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vrūs vb. cl. 1,10 P. vrūsatì, vrūsayati: feri- 
re, uccidere.

vréśī sf. N. riferito all’acqua (VS). 
vraiha agg. fatto di riso.
vraihika agg. cresciuto con il riso, 
vraihimatya sm. re dei Vrīhimata. 
vraiheya agg. 1. adatto ad essere seminato 

con il riso; 2. fatto con il riso; sn. cam- 
po di riso.

vlag vb. (solo ger. abhivlagya, abhivla- 
gya): afferrare, catturare (RV).

vlī vb. cl. 9 P. vlīnāti, vlināti: schiaccia- 
re completamente, frantumare, fare ca- 
dere.

vlīna agg. 1. frantumato, sprofondato, 
crollato; 2. andato via; 3. sostenuto, 
aiutato.

vleṣka sm. trappola, cappio.
vleṣkáhata agg. ucciso da un cappio (Mai- 

trS).

śa 1 trentesima consonante dell’alfabeto 
devanāgarī, la prima delle tre sibilanti.

śa 2 sm. 1. spada (v. śastra), (L); 2. Śiva (L). 
śaṃyú agg. 1. benevolo, benefico (RV;

TS); 2. felice, fortunato; sm. N. di un 
figlio di Bṛhaspati (TS).

śaṃyúdhāyas agg. benefico, rinfrescante 
(TĀr).

śaṃyuvāka sm. formula sacra che contie- 
ne le parole śáṃ yoḥ.

śaṃyorvāká sm. formula sacra che inizia 
con le parole tác chamyor ā vmīmahe 
(Br).

śaṃyós avv. con felicità e ricchezza (RV); 
sm. formula sacra che inizia con le pa- 
role tác chāmyorā vmīmahe (Br).

śaṃy vanta agg. che finisce con la formula 
śamyós.

śaṃva sm. arma usata da Indra (v. samba). 
śáṃvat agg. 1. propizio, prospero (ŚBr);

2. che contiene la parola śam.
śaṃs vb. cl. 1 P. śamsati: 1. recitare, ripete- 

re a memoria una parte; 2. lodare, esal- 
tare, encomiare, approvare (RV); 3. 
promettere, fare un voto (RV X, 85,9);
4. augurarsi qualcosa (acc.) per (dat.);
5. narrare, raccontare, riferire, dichia- 
rare, annunciare a (gen., dat), (AV); 6. 
predire, pronosticare (R); 7. calunnia- 
re, offendere; 8. ferire; 9. essere infeli- 
ce; caus. śaṃsayati: 1. far recitare o ri
petere; 2. predire, pronosticare (R).

śáṃsa sm. 1. recitazione, invocazione, lo- 
de (RV); 2. T augurare il bene o il male, 
benedizione o maledizione; 3. promes- 
sa, voto; 4. formula magica; 5. calun- 
nia; sf. (ā) 1. lode, adulazione, elogio;

2. augurio, desiderio; 3. discorso, 
espressione, dichiarazione (R); agg. 
che recita, che declama, che loda, che 
augura.

śaṃsatha sm. conversazione.
śaṃsana sn. 1. recita, orazione, lode (L); 2. 

notizia, annuncio, comunicazione (R).
śaṃsanīya agg. che deve essere lodato, 

degno di lode (Rājat).
śaṃsita agg. 1. detto, lodato, celebrato, 

degno di lode (Pañcat); 2. augurato, 
desiderato, bramato; 3. calunniato, ac- 
cusato ingiustamente.

śaṃsitṛ sm. 1. recitatore (MBh); 2. Hotṛ.
śaṃsin agg. (solo ifc.) 1. che recita, che 

proferisce; 2. che annuncia, che dice, 
che riferisce; 3. che rivela, che predice, 
che promette.

śamsivas agg. che annuncia, che proclama 
’(R).

śaṃstavya agg. che deve essere recitato, 
śáṃstṛ sm. 1. recitatore (sacerdote identi- 

ficato con il Praśāstṛ), (RV); 2. lauda- 
tore, panegirista.

śaṃstha agg. felice, prospero, 
śaṃsthā agg. felice, prospero.
śáṃsya agg. 1. che deve essere recitato 

(RV); 2. che deve essere lodato, degno 
di lode; 3. auspicabile, desiderabile; 
sm. 1. N. di Agni (in una formula), 
(VS; TBr); 2. fuoco sacrificale rivolto 
a oriente.

śak vb. cl. 5 P. śaknoti: 1. essere forte o po- 
tente, essere capace di, abile a o com- 
petente per (acc., dat. o loc.), (RV); 2. 
essere forte o sforzarsi per un altro 
(dat.), aiutare, assistere (RV); 3. aiuta- 
re a (dat. della cosa); pass, śakyate: 1. 
essere vinto o sottomesso, soccombere 
(MBh); 2. cedere, abbandonare; 3. es- 
sere costretto o indotto da qualcuno 
(str.) a (inL); 4. essere abile o capace, 
essere possibile o praticabile (inL con 
significato pass.), (MBh).

śáka sn. 1. escremento, immondizia, con- 
cime, sterco (AV); 2. (vl. kaśa) acqua; 
sm. (vl. sala) specie di animale; sf. (ā) 
tipo di uccello, di mosca o di animale 
dalle orecchie lunghe (VS).

śaka sm. pl. N. di una tribù dalla pelle 
bianca (MBh; Mn); sm. 1. re degli 
Śaka; 2. èra, epoca; 3. anno (di un’èra); 
4. sostanza profumata.

śakakartṛ sm. fondatore di un’èra. 
śakakāraka sm. fondatore di un’èra. 
śakakārakotpatti sf. N. di un’opera, 
śakakāla sm. èra Śaka (che comincia nel 

78 d.c. con Śālivāhana).
śakakṛt sm. fondatore di un’èra. 
śakaca sm. N. di uomo (Rājat). 
śakacella sm. N. di un poeta.
śakaṭa sn. (ra. sm.) 1. carro, carrozza, va- 

gone; 2. (con prājāpatyam o rohinyāh) 
cinque stelle che formano 1. asterismo 
Rohiṇī, simile ad un carro; 3. (solo sn.) 

disposizione di stelle e pianeti (quando 
tutti i pianeti si trovano nella prima o 
nella settima casa); sm. sn. 1. tipo di 
schieramento militare a forma di cuneo 
(Mn); 2. N. di un luogo; sm. I.Dalber- 
gia Ougeinensis; 2. Arum Colacasia;
3. attrezzo per preparare il grano; 4. N. 
di uomo; 5. N. di un demone ucciso da 
Kṛṣṇa bambino.

śakaṭadāsa sm. N. di uomo, 
śakaṭanīḍa sn. interno di un carro, 
śakaṭabhid sm. “uccisore di Śakaṭa”, N. 

di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
śakaṭabheda sm. separazione delfasteri- 

smo Śakaṭa da parte della luna o di un 
pianeta che vi passa attraverso.

śakaṭamantra sm. pl. versi indirizzati al 
carro di Soma.

śakaṭavila sm. gallinella d’acqua, 
śakaṭavyūha sm. forma di uno schiera- 

mento militare.
śakaṭavrata sn. N. di un’ossevanza. 
śakaṭasārtha sm. moltitudine di carri, ca- 

rovana.
śakaṭahan sm. “uccisione di Śakaṭa”, N. 

di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
śakaṭākṣa sm. asse di carro, 
śakaṭāpaṇa sm. pl. carri e merci (R). 
śakaṭāya vb. den. P. śakatāyati: rappre- 

sentare o essere simile ad un carro.
śakaṭāra sm. 1. uccello predatore; 2. N. di 

una scimmia (Hit); 3. N. di un ministro 
direNanda.

śakaṭāri sm. “nemico di Śakaṭa”, N. di 
Kṛṣṇa.

śakaṭāropākhyāna sn. favola della scim- 
mia Śakaṭāra.

śakaṭāla sm. N. di un ministro del re Nanda. 
śakaṭāvila sm. uccello acquatico, 
śakaṭāsurabhañjana sm. “annientatare 

del demone Śakaṭa”, N. di Kṛṣṇa.
śakaṭāhvā sf. “chiamato carro”, N. delTa- 

sterismo Rohiṇī.
śakaṭi sf. vagone, carro, carrozza, 
śakaṭikā sf. piccolo carro, carretto per 

bambini, carretto giocattolo.
śakaṭin agg. che possiede un carro; sm. 

proprietario di un carro (Kathās).
śakaṭī sf. carro, carrozza (RV X, 146,3). 
śakaṭīmukha agg. “dalla bocca di carro”, 

che ha la bocca a forma di carro.
śakaṭīyaśabara sm. N. di un poeta, 
śakaṭīśakaṭa agg. prob. prodotto da carri o 

carrozze (detto di un rumore), (Hariv). 
śakaṭoccāṭana sn. ribaltamento di un carro, 
śakaṭyā sf. moltitudine di carri, 
śakadeśa sm. N. di un paese, 
śakadhūma sm. 1. fumo di escrementi di 

vacca bruciati (AV); 2. prob. N. di un 
Nakṣatra; 3. sacerdote che fa auspici 
esaminando escrementi di vacca.

śakadhūmajá agg. (vl. śakadhūmaja) pro- 
dotto o nato dallo sterco di vacca (AV).

śakán sn. feci, letame, sterco (spec. di vac- 
ca), (RV).
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śakanṛpatisaṃvatsara sm. anno di un’e- 
ra Śaka.

śakanṛpāla sm. N. di un re Śaka. 
śakaṃdhi sm. N. di uomo.
śakandhu sn. pozzo per il letame (?). 
śakapiṇḍa sm. mucchio di concime o di 

sterco (VS).
śakapuruṣavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
śakapūṇa sm. N. di uomo.
śakapūta agg. “purificato con escrementi 

di vacca”, N. dell’autore di RV X, 132 
(con il patr. Nārmedha).

śákabali sm. oblazione di escrementi di 
vacca (AV).

śakabhūpakāla sm. èra Śaka.
śakam avv. fortunatamente, felicemente, 

bene.
śakamáya agg. che consta di o generato 

dagli escrementi (RV).
śakambhará agg. che porta escrementi o 

concime (AV).
śákala sm. sn. (vl. śákara) 1. frammento, 

pezzo, scheggia, ceppo, morso (TS); 2. 
frammento di vaso (Mn); 3. favilla; sn.
1. metà; 2. emistichio; 3. metà del gu- 
scio di un uovo (MBh) ; 4. pelle, cortec- 
cia; 5. scaglie di pesce; 6. cranio, te- 
schio; 7. cannella; 8. tipo di pigmento o 
di tinta neri; sm. N. di uomo.

śakalajyotis sm. specie di serpente vele- 
noso.

śakalaya vb. den. P. śakalayati: fare a pez- 
zi, dividere.

śakalākṛ vb. cl. 8 P. śakalākaroti: fare a 
pezzi.

śakalita agg. fatto a pezzi, ridotto in fram- 
menti.

śakalin sm. “che ha le scaglie”, pesce (Ha- 
riv).

śakalīkaraṇa sn. atto di ridurre in fram- 
menti.

śakalīkṛ vb. cl. 8 P. śakalīkaroti: dividere, 
ridurre in frammenti.

śakalīkṛta agg. ridotto in frammenti, divi- 
so, frantumato, tagliato a pezzi, am- 
maccato (MBh).

śakalīkṛti sf. atto di fare a pezzi.
śakalībhū vb. cl. 1 P. śakalībhavati: essere 

ridotto in pezzi, esplodere in pezzi 
(MBh;R).

śakalībhūta agg. ridotto in pezzi, frantu- 
mato (MBh).

śakalendu sm. mezzaluna (Hariv).
śakaloṭa sm. 1. radice di loto; 2. balla di 

sterco.
śakalyeṣín agg. “desideroso di pezzi di le- 

gno”, vorace, che divora o che lambi- 
sce (detto della fiamma del fuoco), 
(AVI, 25,2).

śakava sm. oca.
śakavatsara sm. anno delTèra Śaka. 
śakavarṇa sm. N. di un re (VP), 
śakavarman sm. N. di un poeta, 
śakavarṣa sm. sn. anno dell’èra Śaka. 
śakavṛddhi sm. N. di un poeta.

śakaśakāya vb. den. P. śakaśakāyati: fru- 
sciare, stormire (dette delle foglie al 
vento).

śakasthāna sn. N. di un paese.
śakāditya sm. “sole degli Śaka”, N. del re 

Śālivāhana.
śakādhiparājadhānī sf. capitale o resi- 

denza del re Śaka, i.e. Dilli (Delhi).
śakāntaka sm. “vincitore degli Śaka”, N. 

di re Vikramāditya.
śakābda sm. anno delTèra Śaka. 
śakāra 1 sm. lettera o suono sa.
śakāra 2 sm. 1. discendente degli Śaka, 

Śaka; 2. cognato del re da parte di una 
delle sue mogli secondarie (spec. nel 
dramma, rappresentato come un uomo 
sciocco, frivolo, orgoglioso, vile e cru- 
dele).

śakāri sm. “nemico degli Śaka”, N. di re 
Vikramāditya.

śakārilipi sf. tipo di scrittura, 
śakita agg. abile, capace.
śakuṭā sf. parte della zampa posteriore di 

un elefante.
śakuná sm. 1. uccello (spec. grosso uccel- 

lo o uccello di buono o di cattivo auspi- 
cio), (RV); 2. tipo di uccello; 3. Brah- 
mano; 4. tipo di inno o melodia (canta- 
to durante le feste per assicurare la for- 
tuna); 5. N. di un sāman; 6. N. di un 
Asura; sm. pl. N. di un popolo (MBh); 
sn. qualsiasi oggetto di buon auspicio o 
di buon presagio, presagio; agg. di 
buon auspicio.

śakunaka sm. uccello (MBh); sf. (ikā) 1. 
femmina di uccello (MBh); 2. N. di 
una delle Mātṛ che assistono Skanda;
3. N. di varie donne.

śakunajña agg. che sa interpretare gli au- 
spici (Kathās); sf. (ā) piccola lucertola 
domestica.

śakunajñāna sn. 1. conoscenza degli uc- 
celli o dei presagi; 2. N. di un capitolo 
dello ŚārṅgP.

śakunadīpaka sm. sf. (ikā) N. di un’opera 
sull’interpretazione dei presagi.

śakunadevatā sf. divinità che presiede ai 
buoni auspici.

śakunadvāra sn. “porta degli auspici”, 
termine tecnico nell’interpretazione 
dei presagi.

śakunapattra sn. N. di un’opera, 
śakunaparīkṣā sf. N. di un’ opera, 
śakunapradīpa sm. N. di un’opera, 
śakunaratnāvalī sf. N. di un’opera, 
śakunarutajñāna sn. scienza che studia i 

voli degli uccelli.
śakunavidyā sf. scienza che studia i voli 

degli uccelli (Buddh).
śakunaśāstra sn. “dottrina o libro dei pre- 

sagi”, N. di un’opera.
śakunasaroddhāra sm. N. di un’opera, 
śakunasūkta sn. inno delFuccello. 
śakunādhiṣṭhātrī sf. divinità che presiede 

ai buoni auspici (Kathās).

śakunārṇava sm. N. di un'opera sulfin- 
terpretazione dei presagi.

śakunāvalī sf. N. di un’opera sulTinter- 
pretazione dei presagi.

śakunāśā sf. N. di una pianta.
śakunāhṛt sm. 1. tipo di riso; 2. specie di 

pesce.
śakunāhṛta agg. 1. portato dagli uccelli;

2. tipo di riso.
śakúni sm. 1. uccello (RV); 2. astm. N. del 

primo Karaṇa fisso; 3. N. di un Nāga 
(MBh); 4. N. di un demone maligno, fi- 
glio di Duḥsaha; 5. N. di un Asura (fi- 
glio di Hiraṇyākṣa e padre di Vṛka); 6. 
N. del fratello della regina Gāndhārī 
(MBh); 7. N. di un figlio di Vikukṣi e 
nipote di Ikṣvāku (Hariv); 8. N. di un fi
glio di Daśaratha; 9. N. del bisnonno di 
Aśoka (Rājat); sm. du. N. degli Aśvin.

śakunigraha sm. N. di un demone che 
provoca malattie ai bambini (MBh).

śakuniprapā sf. abbeveratoio per uccelli, 
śakunimitra sm. N. di un maestro.
śakunivāda sm. 1. primo canto degli uc- 

celli all’alba; 2. canto del gallo.
śakunisādá sm. parte del cavallo sacrifi- 

cale(VS).
śakunī sf. 1. femmina di uccello (MBh); 2. 

femmina del passero; 3. Turdus Ma- 
crourus; 4. demoniessa che provaca 
malattie ai bambini (MBh).

śakunīśvara sm. “signore degli uccelli”, 
N. di Garuḍa.

śakunopadeśa sm. dottrina degli auspici, 
śakúnta sm. 1. uccello (MBh); 2. uccello 

predatore; 3. ghiandaia blu; 4. specie di 
insetto; 5. N. di un figlio di Viśvāmitra 
(MBh).

śakuntaká sm. piccolo uccello (VS; 
MBh); sf. (ikā) femmina di uccello 
(RV).

śakuntala sf. N. di una figlia delPApsaras 
Menakā e di Viśvāmitra (protagonista 
del celebre dramma di Kālidāsa dal ti
tolo Abhijñānaśakuntalā).

śakuntalātmaja sm. “figlio di Śakun- 
talā”, matr. di Bharata.

śakuntalopākhyāna sn. “storia di Śakun- 
talā”, N. di MBh 1,60-74, e di PadmaP, 
Svargakh 1-5.

śakúnti sm. uccello (RV).
śakunda sm. Nerium Odorum. 
śakunyupākhyāna sn. N. di un’opera, 
śakura agg. docile, quieto (detto di un ani- 

male).
śakulá sm. 1. specie di pesce (AV; VS; 

MBh); 2. tipo di protezione a forma di 
sperone (dietro lo zoccolo di un bue o 
di una vacca), (VS); 3. (vl. śakuna), 
(con vasiṣṭhasya) N. di un sāman.

śakulagaṇḍa sm. specie di pesce.
śakulākṣaka sm. “occhi di pesce”, Pani- 

cum Dactylon (i cui fiori sono bianchi 
e vengono paragonati all’occhio di un 
pesce).
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śakulākṣī sf. tipo di erba dūrvā. 
śakulāda sm. pl. N. di un popolo, 
śakulādanī sf. 1. specie di erba aromatica 

(Commelina Salicifolia, Scindapsus 
Officinalis); 2. lombrico.

śakulārbhaka sm. specie di pesce, 
śakulin sm. pesce.
śákṛt sn. (i casi deboli sono formati da una 

base śakan) escremento, letame, feci, 
sterco (spec. di vacca), (RV).

śakṛtkari sm. “che produce sterco”, vitello, 
śakṛtkāra agg. che produce letame, 
śakṛtkīṭa sm. sterco di scarabeo, 
śakṛtpadī sf. che ha letame ai piedi, 
śakṛtpiṇḍa sm. mucchio di letame di 

vacca.
śakṛddeśa sm. ano (R). 
śakṛddvāra sn. “porta delle feci”, ano. 
śakṛddhata sm. mucchio di letame, 
śakṛdbheda sm. “perdita di feci”, diarrea, 
śakṛdrasa sm. letame di vacca liquido, 
śakṛdrīti sf. mucchio di escrementi, 
śakṛnmūtra sn. feci e urina, 
śakendrakāla sm. èra Śaka.
śakaidha sm. fuoco fatto con escrementi 

di animali.
śakkari sm. toro.
śakta agg. 1. abile, competente, pari a, ca- 

pace di; 2. abile ad essere (inf. con va- 
lore pass.); sm. N. di un figlio di Mana- 
syu(MBh).

śákti sf. 1. potere, abilità, forza, potenza, 
sforzo, energia, capacità, facoltà, abi- 
lità per, potere su (gen., loc., dat. o 
inf.), (RV); 2. efficacia (di un rimedio);
3. potere regale; 4. energia o potenza di 
una divinità (personificata come sua 
moglie e adorata dagli Śakta); 5. orga- 
no genitale femminile; 6. potere o si
gnificato di una parola; 7. gram. valore 
di un caso; 8. forza, potere o parola più 
efficace di un testo sacro o di una for- 
mula magica; 9. immaginazione, pote- 
re creativo (di un poeta); 10. aiuto, as- 
sistenza, dono, concessione (RV); 11. 
lancia, picca, dardo (RV); 12. spada; 
13. prob. asta di bandiera; 14. configu- 
razione di stelle e pianeti; sm. N. di un 
Muni (MBh).

śaktikara agg. che produce forza, 
śaktikuṇṭhana sn. indebolimento di una 

facoltà.
śaktikumāra sm. 1. N. di un principe; 2. 

N. di uomo; 3. N. di un poeta; sf. (ī) N. 
di donna.

śaktikumāraka sm. N. di uomo.
śaktigaṇa sm. gruppo o compagnia di 

Śakti.
śaktigraha agg. 1. che afferra una lancia;

2. che acquista la forza o il significato 
(di una parola o di una frase); sm. 1. 
lanciere; 2. N. di Karttikeya e di Śiva;
3. percezione o comprensione della 
forza o del senso (di una parola).

śaktigrāhaka sm. 1. persona o cosa che fa 

apprendere il significato (di una parola 
o di una frase), che determina o che sta- 
bilisce il significato delle parole (di- 
zionario o grammatica); 2. percezione 
o comprensione della forza o del senso 
(di una parola).

śaktija agg. nato da Śakti; sm. figlio di 
Śakti.

śaktijāgara sm. N. di un’opera tantrica. 
śaktijña agg. consapevole della propria 

forza (MBh).
śaktitantra sn. N. di un tantra.
śaktitas avv. 1. in ragione del potere o del- 

la forza; 2. in accordo alle possibilità, 
al meglio della propria abilità (Mn; 
MBh).

śaktitā sf. ifc. potere, capacità, facoltà, 
śaktitraya sn. N. dei tre costituenti del po- 

tere regale.
śaktitva sn. ifc. potere, capacità, facoltà 

(Suśr).
śaktidatta sm. N. di uomo.
śaktidāsa sm. N. delTautore del Māyā- 

bījakalpa.
śaktideva sm. 1. N. di un Brahmano 

(Kathās); 2. N. di un autore di mantra.
śaktidvayavat agg. dotato di due poteri o 

facoltà.
śaktidhara agg. che porta una lancia; sm.

1. (vl. śaktivara) “alabardiere”, N. di 
un guerriero; 2. N. di Skanda; 3. N. di 
un autore di mantra; 4. N. di un mae- 
stro tantrico.

śaktidhṛk agg. che porta una lancia, 
śaktidhvaja sm. “che ha una lancia per 

emblema”, N. di Skanda.
śaktin 1 agg. prob. dotato dell’asta della 

bandiera (MBh).
śaktin 2 sm. N. di uomo (MBh). 
śaktinātha sm. “signore di Śakti”, N. di 

Śiva.
śaktinyāsa sm. N. di un’opera tantrica. 
śakti parṇa sm. Alstonia Scholaris. 
śaktipāṇi sm. “con la lancia in mano”, N. 

di Skanda.
śaktipāta sm. indebolimento.
śaktiputra sm. “figlio di Śakti”, N. di 

Skanda.
śaktipūjaka sm. devoto di Śakti, Śakta. 
śaktipūjā sf. 1. adorazione di Śakti; 2. N. 

di un’opera.
śaktipūrva sm. “che ha Śakti come ante- 

nata”, patr. di Parāśara.
śaktiprakarṣa agg. che possiede poteri 

straordinari.
śaktiprakāśabodha sm. N. di un’opera, 
śaktiprakāśabodhinī sf. N. di un’opera, 
śaktibhadra sm. N. di un autore.
śaktibhṛt agg. 1. potente; 2. “che tiene la 

lancia”, N. di Skanda; 3. lanciere.
śaktibheda sm. 1. differenza di potere; 2. 

abilità speciale.
śaktibhairavatantra sn. N. di un tantra. 
śaktimat agg. 1. che possiede abilità, po- 

tente, capace di, abile a (inf. o loc.), 

(Mn); 2. che possiede una competenza, 
che ha guadagnato una fortuna; 3. uni- 
to con la sua Śakti o energia (dio); 4. ar- 
mato di lancia (Hariv); sm. N. di un 
monte (MBh); sf. (atī) N. di donna 
(Kathās).

śaktimattva sn. potere, potenza.
śaktimaya agg. che consta di o prodotto da 

una Śakti.
śaktimokṣa sm. 1. perdita di forza; 2. lan- 

cio del giavellotto.
śaktiyaśas sf. N. di una Vidyādharī e N. 

del decimo Lambaka del Kathāsaritsā- 
gara (che da lei prende il nome).

śaktiyāmala sn. N. di un tantra. 
śaktirakṣita sm. N. di un re dei Kirāta. 
śaktirakṣitaka sm. N. di un re dei Kirāta. 
śaktiratnākara sm. “miniera dei gioielli 

di Śakti”, N. di un'opera sulla mistica 
adorazione di Śakti o Durgā.

śaktivanamāhātmya sn. N. di un capitolo 
delBhavP.

śaktivallabha sm. N. di un autore, 
śaktivāda sm. “difesa della dottrina Śak- 

ti”, N. di un’opera filosofica di Gadā- 
dharabhaṭṭācārya.

śaktivādakalikā sf. N. di un’opera, 
śaktivādaṭīkā sf. N. di un’opera, 
śaktivādarahasya sn. N. di un’opera, 
śaktivādavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
śaktivādārthadīpikā sf. N. di un’opera, 
śaktivādin sm. seguace della dottrina Śak- 

ti, Śākta.
śaktivicāra sm. N. di un’opera filosofica, 
śaktivijayastuti sf. N. di un'opera, 
śaktivijayasvāmistotra sn. N. di un’ope- 

ra.
śaktiviṣaya sm. catena della possibilità; 

avv. (e) possibilmente.
śaktivīra sm. uomo che ha una relazione 

con una donna che rappresenta Śakti.
śaktivega sm. N. di un Vidyādhara. 
śaktivaikalya sn. mancanza di forza, inca- 

pacità, debolezza.
śaktivaibhavika agg. dotato di potere ed 

efficacia.
śaktiśodhana sn. “purificazione di Śakti”, 

cerimonia eseguita con la donna che 
rappresenta Śakti.

śaktiṣṭha agg. potente, forte, 
śaktisaṃgamatantra sn. N. di un’opera 

tantrica.
śaktisaṃgamāmṛta sn. N. di un’opera 

tantrica.
śaktisiṃha sm. N. di uomo, 
śaktisiddhānta sm. N. di un’opera, 
śaktisena sm. N. di uomo.
śaktistotra sn. N. di uno stotra. 
śaktisvāmin sm. N. di un ministro di 

Muktāpīḍa.
śaktihara agg. che priva della forza, 
śaktihasta sm. “con la lancia in mano”, N. 

di Skanda.
śaktihīna agg. debole, impotente, 
śaktihetika agg. armato di lancia. 
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śaktīvat agg. potente, vantaggioso (RV). 
śaktyapekśa agg. in riferimento alfabi- 

lità, secondo la propria capacità o la 
propria abilità, secondo le possibilità.

śaktyardha sm. “forza dimezzata”, sta- 
to di spossatezza che fa ansimare e su- 
dare.

śaktyavara agg. inferiore a Śakti.
śakna agg. gentile, dall’espressione ama- 

bile.
śaknu agg. gentile, dall’espressione ama- 

bile.
śakman sn. (vl. śagman) 1. potere, forza, 

capacità (RV); 2. energia, azione; sm. 
N. di Indra.

śakya agg. 1. possibile, abile, praticabile, 
capace di essere (MBh); 2. che deve es- 
sere conquistato o sottomesso, passibi- 
le di essere costretto a (inL) ; 3. esplici- 
to, diretto, letterale (p.e. il significato 
di una parola o di una frase).

śakyatama agg. possibilissimo, facilmen- 
te praticabile (Hit).

śakyatā sf. possibilità, praticabilità, capa- 
cità.

śakyatva sn. possibilità, praticabilità, ca- 
pacità.

śakyapratikāra agg. rimediabile (Kathās); 
sm. rimedio possibile.

śakyarūpa agg. che può essere (inL con 
senso pass.), (MBh).

śakyaśaṅka agg. soggetto a dubbio, 
śakyasāmantatā sf. condizione di essere 

capace di sottomettere i re vicini.
śakrá agg. forte, potente, possente (riferi- 

to a vari Dei, ma spec. a Indra), (RV; 
AV); sm. 1. N. di Indra (MBh); 2. N. di 
un Āditya (MBh; Hariv); 3. N. del nu- 
mero quattordici; 4. Wrightia Antidy- 
senterica; 5. TerminaliaArjuna.

śakrakārmuka sn. “arco di Indra”, arco- 
baleno.

śakrakāṣṭhā sf. “regione di Indra”, est. 
śakrakumārikā sf. piccola asta usata per 

lo stendardo di Indra.
śakrakumārī sf. piccola asta usata per lo 

stendardo di Indra.
śakraketu sm. stendardo di Indra.
śakrakrīḍācala sm. “monte della gioia di 

Indra”, N. del monte Meru.
śakragopa sm. cocciniglia (MBh). 
śakragopaka sm. cocciniglia (MBh). 
śakracāpa sn. “arco di Indra”, arcobaleno 

(MBh).
śakracāpasamudbhavā sf. tipo di cetrio- 

lo.
śakracāpāya vb. den. Ā. śakracāpāyate: 

rappresentare un arcobaleno.
śakraja sm. “nato da Indra”, corvo, 
śakrajanitrī sf. “madre di Indra”, N. della 

più grossa asta usata per lo stendardo 
di Indra.

śakrajāta sm. “nato da Indra”, corvo, 
śakrajānu sm. N. di una scimmia (R). 
śakrajāla sn. magia, stregoneria.

śakrajit sm. I. “vincitore su Indra”, N. del 
figlio di Rāvaṇa (R); 2. N. di un re 
(VP).

śakrataru sm. specie di pianta, 
śakratejas agg. glorioso o valoroso come 

Indra.
śakratva sn. potere di Indra (MBh). 
śakradantin sm. elefante di Indra, Airā- 

vata.
śakradiś sf. regione di Indra, est.
śakradeva sm. I. N. di un re dei Kaliṅga 

(MBh); 2. N. di un figlio di Sṛgāla (Ha- 
riv); 3. N. di un poeta.

śakradevatā sf. N. di una notte di luna pie- 
na(MBh).

śakradaivata sn. “che ha Indra come divi- 
nità”, N. del Nakṣatra Jyeṣṭhā.

śakradruma sm. 1. Pinus Deodora; 2. Mi- 
musops Elengi; 3. TerminaliaArjuna.

śakradhanus sn. “arco di Indra”, arcoba- 
leno.

śakradhvaja sm. stendardo di Indra (MBh). 
śakradhvajataru sm. stendardo di Indra 

(MBh).
śakradhvajotsava sm. “festa di Indra”, 

festa in onore di Indra celebrata il dodi- 
cesimo giorno della metà luminosa del 
mese Bhādra.

śakranandana sm. “figlio di Indra”, patr. 
di Arjuna.

śakraparyāya sm. Wrightia Antidysente- 
rie a.

śakrapāta sm. rabbassarsi della bandiera 
di Indra.

śakrapāda sm. base della bandiera di In- 
dra.

śakrapādapa sm. 1. Pinus Dodora; 2. 
Wrightia Antidysente rica.

śakrapura sn. città di Indra.
śakrapurī sf. città di Indra.
śakrapuṣpikā sf. Menispermum Cordifo- 

lium.
śakrapuṣpī sf. Menispermum Cordifo- 

lium.
śakraprastha sn. N. dell’antica Delhi (= 

indraprastha), (MBh).
śakrabāṇāsana sn. “arco di Indra”, arco- 

baleno.
śakrabīja sn. seme della Wrightia Antidy- 

senterica.
śakrabhakṣa sm. sn. “piede di Indra”, 

Wrightia Antidy senterica.
śakrabhakṣabhakṣaka sm. mangiatore 

del piede di Indra.
śakrabhakṣamakha sm. festa in onore 

della pianta chiamata “piede di Indra”.
śakrabhakṣamakhotsava sm. festa in 

onore della pianta chiamata “piede di 
Indra”.

śakrabhavana sn. paradiso di Indra, Svar- 
ga-

śakrabhid sm. “vincitore di Indra”, N. del 
figlio di Rāvaṇa.

śakrabhuvana sn. paradiso di Indra, 
Svarga.

śakrabhūbhavā sf. Cucumis Coloquinti- 
da.

śakrabhūruha sm. Wrightia Antidysente- 
rica.

śakramātṛ sf. Clerodendrum Siphonan- 
tus.

śakramātṛkā sf. madre di Indra. 
śakramūrdhan sm. “testa di Indra”, for- 

micaio.
śakrayava sm. seme della Wrightia An- 

tidysenterica.
śakrayaśovidhvaṃsana sn. N. di un capi- 

tolodi GaṇPII.
śakrarūpa agg. che ha Taspetto di Indra. 
śakraloka sm. paradiso di Indra, svarga

(R).
śakralokabhaj agg. che condivide il cielo 

o il paradiso di Indra.
śakravallī sf. coloquintide.
śakravāpin sm. N. di un demone serpente 

(MBh).
śakravāhana sm. “veicolo di Indra”, nu- 

vola.
śakravṛkṣa sm. Wrightia Antidy sente rica. 
śakraśarāsana sn. “arco di Indra”, arco- 

baleno.
śakraśarāsanāya vb. den. P. śakraśarā- 

sanāyaíe: rappresentare un arcobale- 
no.

śakraśākhin sm. Wrightia Antidy senterica. 
śakraśālā sf. “sala di Indra”, luogo o stan- 

za preparata per i sacrifici.
śakraśiras sn. “testa di Indra”, formicaio, 
śakrasadas sn. posto o palazzo di Indra

(MBh).
śakrasārathi sm. Mātali, cocchiere di In- 

dra.
śakrasuta sm. 1. “figlio di Indra”, N. della 

scimmia Vālin; 2. N. di Arjuna.
śakrasudhā sf. “nettare di Indra”, resina 

di olibano.
śakrasṛṣṭā sf. “creato da Indra”, Termina- 

lia Chebula, mirabolano giallo.
śakrastuti sf. N. di un’opera, 
śakrākhya sm. “chiamato Indra”, gufo, 
śakrāgni sm. du. Indra e Agni.
śakrāṇī sf. N. di Śacī, moglie di Indra 

(MBh).
śakrātmaja sm. “figlio di Indra”, N. di 

Arjuna (MBh).
śakrādana sn. specie di pianta, 
śakrāditya sm. N. di un re. 
śakrānalākhya agg. iic. chiamato Indra e

Agni.
śakrābhilagnaratna sn. tipo di gemma, 
śakrāyudha sn. “arco di Indra”, arcobale- 

no (R).
śakrāri sm. “nemico di Indra”, N. di 

Kṛṣṇa.
śakrāvatāratīrtha sn. N. di un luogo di 

pellegrinaggio.
śakrāvarta sm. N. di un luogo di pellegri- 

naggio.
śakrāśana sm. “piede di Indra”, Wrightia 

Antidysenterica; sn. 1. seme della Wri- 
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ghtia Antidysenterica; 2. bevanda ine- 
briante ricavata dalla canapa.

śakrāśanakānana sn. bosco o giardino in 
cui cresce la canapa.

śakrāśanavāṭikā sf. bosco o giardino in 
cui cresce la canapa.

śakrāśanavipina sn. bosco o giardino in 
cui cresce la canapa.

śakrāsana sn. trono di Indra (MBh). 
śakrāhva sm. (?) seme della Wrightia An

tidysenterica.
śakri sm. 1. nuvola; 2. fulmine; 3. elefan- 

te; 4. monte.
śakru sm. N. di uomo (VP), 
śakreśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śakrotthāna sn. innalzamento della ban- 

diera di Indra.
śakrotthānotsava sn. innalzamento della 

bandiera di Indra.
śakrotsava sm. “festa di Indra”, festa in 

onore di Indra nel dodicesimo giorno 
della metà luminosa del mese Bhādra 
(in cui viene innalzata uno stendardo).

śakla agg. affabile, che parla in maniera 
piacevole o gentile.

śaklīkaraṇa sn. il rompere o lo spaccare a 
pezzi.

śákvan agg. potente, abile (VS); sm. 1. ar- 
tefice (ŚBr); 2. elefante.

śakvara sm. (vl. śakkara) toro; sf. (ā) 
ghiaia.

śakvarī sf. pl. (vl. śakkarī, śarkarī) 1. N. di 
versi o inni (spec. dei versi della 
Mahānāmnī appartenenti allo Śākva- 
rasāman); 2. metro vedico (di sette per 
otto sillabe), (TS; chup); 3. acqua 
(AV; VS); sf. du. braccia; sf. sg. 1. vac- 
ca (AV); 2. dito; 3. fiume; 4. N. di un 
fiume; 5. cintura.

śakvarītvá sn. Tessere un verso śakvarī 
(MaitrS).

śakvarīpṛṣṭha agg. che ha versi śakvarī 
per un Pṛṣṭha.

śagmá agg. 1. potente, forte, efficace; 2. 
gentile, amichevole (RV; AV; VS).

śagmyá agg. potente, forte, efficace (RV; 
AV;ŚBr). _

śaṅk vb. cl. 1 Ā. śaṅkaíe (ep. P. śaṅkaíi): 1. 
essere ansioso o apprensivo, avere 
paura di (abk), temere, sospettare, dif
fidare di (acc.), (Br; MBh); 2. essere in 
dubbio o incerto circa (acc.), esitare 
(MBh); 3. pensare probabile, presume - 
re, credere, considerare come (con 
doppio acc.), supporre; 4. soppesare o 
proporre un dubbio o un Abiezione; 
pass, śaṅkyate: essere temuto, sospet- 
tato; caus. śaṅkayati: far temere o du- 
bitare, rendere ansioso circa (loc.).

śaṅka 1 sm. 1. paura, incertezza; 2. N. di 
un re.

śaṅka 2 sm. toro (L). 
śaṅkatvanirukti sf. N. di un’opera, 
śaṅkana sm. “che fa paura o provoca ti- 

more (?)”, N. di un re.

śaṅkanīya agg. 1. di cui si deve diffidare, 
sospettare o che deve essere temuto, 
dubbioso, discutibile, incerto; 2. che si 
deve supporre che sia, che deve essere 
considerato come.

śaṃkará agg. (vl. śaṅkara) che causa pro- 
sperità, di buon auspicio, benefico 
(MBh; BhP); sm. 1. N. di Rudra o Śiva 
(VS; MBh); 2. N. di un figlio di Kaśya- 
pa e Danu (VP); 3. N. di Skanda; 4. N. 
di un demone serpente; 5. N. di un 
cakravartin; 6. N. di vari autori e com- 
mentatori (spec. di Śaṃkarācārya); sf. 
(ā) 1. femmina di uccello; 2. N. di don- 
na; 3. rāga o melodia musicale.

śaṃkarakathā sf. N. di un’opera, 
śaṃkarakavaca sm. sn. N. di un kavaca. 
śaṃkarakavi sm. N. di un poeta, 
śaṃkarakiṃkara sm. 1. fedele di Śiva; 2.

N. di un autore.
śaṃkarakiṃkarībhava sm. Tessere o il 

diventare fedele di Śiva.
śaṃkarakroḍa sm. N. di un commentario 

Nyāya.
śaṃkaragaṇa sm. N. di un poeta, 
śaṃkaragiri sm. N. di un monte, 
śaṃkaragītā sf. N. di un’opera, 
śaṃkaragaurīśa sm. N. di un tempio 

(Rājat).
śamkaracaritra sn. N. di un'opera, 
śamkaracetovilāsa sm. “opera dell'inge

gno di Sarnkara”. N. di un poema arti
ficioso di Samkaradiksita (che celebra 
le glorie di vārānasī).

śamkarajit sm. N. di uomo, 
śamkarajī sm. N. di un autore, 
śamkarajīka sm. N. di uno scriba, 
śamkaratīrtha sm. N. di un capitolo dello

ŚivaP.
śamkaradatta sm. N. di un autore, 
śamkaradayālu sm. N. di un autore, 
śamkaradāsa sm. N. di un autore, 
śamkaradigvijaya sm. 1. (vl.

samksepaśamkarajaya) “vittoria di 
Sarnkara su ogni angolo del mondo”. 
N. di una fantasiosa lista delle contro
verse gesta di Śamkarācarya. a opera 
di Mādhavācārya; 2. N. di una biogra
fia di Ānandagīri su Śamkarācarya; 3. 
N. di una fantasiosa vita di Samkarā- 
carya; 4. N. di un poema di vyāsagiri 
sulle imprese di Siva.

śamkaradigvijayadindima sm. N. di 
un' opera.

śamkaradigvijayasāra sm. N. di un'o
pera.

śamkaradīksita sm. N. di uno scrittore, 
śamkaradeva sm. 1. N. di una forma di Si

va; 2. N. di un re e di un poeta.
śamkaradhara sm. N. di un poeta, 
śamkaranārāyana sm. visnu-Siva. 
śamkaranārāyanamāhātmya sn. N. di 

un' opera.
śamkaranārāyanāstottaraśata sn. N. di 

un’ opera. 

śamkarapati sm. N. di uomo, 
śamkarapattra sn. N. di un'opera, 
śamkarapādabhūsana sn. N. di un'o

pera.
śamkarapuspa sm. Calotropis bianca, 
śamkaraprādurbhāva sm. N. di un'o

pera.
śamkarapriya sm. “caro a Sarnkara”. per

nice francolina (L); sf. (ā) moglie di 
Śiva (Kathās).

śamkarabindu sm. N. di un autore, 
śamkarabhatta sm. N. di un autore, 
śamkarabhattī sf. N. di un'opera, 
śamkarabhattīya sn. N. di un'opera, 
śamkarabhāratītīrtha sm. N. di un au

tore.
śamkarabhāsyanyāyasamgraha sm. N. 

di un'opera.
śamkaramandārasaurabha sn. N. di 

un'opera.
śamkaramiśra sm. N. di vari autori.
śamkararksa sm. N. del Naksatra Ārdrā 

(presieduto da Siva).
śamkaralāla sm. N. del protettore di 

Ksemendra.
śamkaravardhana sm. N. di uomo 

(Rājat).
śaṃkaravarman sm. N. di un poeta, 
śaṃkaravijaya sm. 1. “vittoria di Śaṃka- 

ra”, N. di una biografia di Ānandagiri 
su Śaṃkarācarya; 2. N. di una fantasio- 
sa vita di Śaṃkarācarya (in forma dia- 
logica); 3. N. di un poema di Vyāsagiri 
sulle imprese di Śiva.

śaṃkaravijayavilāsa sm. N. di un poema, 
śaṃkaravilāsa sm. N. di un capitolo dello 

SkandaPurāṇa e di un’altra opera di 
Vidyāraṇya.

śaṃkaravilāsacampū sm. N. di un poema 
di Jagannātha.

śaṃkaraśikṣa sm. N. di un’opera sulla fo- 
netica vedica.

śaṃkaraśukra sn. mercurio, 
śaṃkaraśukla sm. N. di un sapiente, 
śaṃkaraśvaśura sm. “suocero di Śiva”,

N. del monte Himavat (R).
śaṃkarasaṃhitā sf. N. di un capitolo del- 

lo SkandaPurāṇa.
śaṃkarasambhava sm. N. di un capitolo 

dello SkandaPurāṇa.
śaṃkarasiddhi sm. N. di uomo (Kathās). 
śaṃkarasena sm. N. di uno scrittore di 

medicina.
śaṃkarastuti sf. N. del settimo adhyāya 

del MBh.
śaṃkarastotra sn. N. di uno stotra di Bā- 

lakṛṣṇa.
śaṃkarasvāmin sn. N. di un Brahmano 

(Kathās).
śaṃkarākhya sn. N. di due opere di medi- 

cina di Rāma e Śaṃkara.
śaṃkarācārya sm. N. di vari maestri e au- 

tori (in particolare di un maestro della 
filosofia Vedānta e rinnovatore del 
Brahmanesimo).
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śaṃkarācāryacarita sn. N. di un’opera, 
śaṃkarācāryávatārakathā sf. N. di 

un’opera.
śaṃkarācāryavijayaḍiṇḍima sm. N. di 

un’opera.
śaṃkarācāryotpatti sf. N. di un’opera, 
śaṃkarānanda sm. 1. N. di un filosofo; 2.

N. di vari commentari alle upaniṣad. 
śaṃkarānandatīrtha sm. N. di un autore, 
śaṃkarānandanātha sm. N. di un autore, 
śaṃkarābharaṇa sm. N. di un rāga. 
śaṃkarābhyudaya sm. N. di un poema di 

Rāmakṛṣṇa.
śaṃkarālaya sm. “dimora di Śiva”, mon- 

te Kailāsa.
śaṃkarāvāsa sm. 1. “dimora di Śiva”, 

monte Kailāsa; 2. tipo di canfora.
śaṃkarāṣṭaka sn. N. di un’opera di 

Lakṣmīnārāyaṇa.
śaṃkarī sf. 1. moglie di Śiva; 2. Rubia 

Munjista; 3. Prosopis Spicigera o Mi
mosa Suma.

śaṃkarīgītā sf. N. di un’opera di musica, 
śaṃkarīgīti sf. N. di un’opera di musica, 
śaṃkarīya sn. N. di un’opera.
śaṅkavya agg. usato come punta o chiodo, 
śaṅkā sf. 1. apprensione, sollecitudine, 

cura, allarme, paura, sospetto, diffi- 
denza (abl., loc. o prati con acc. o in 
comp.), (ŚBr); 2. dubbio, incertezza, 
esitazione (MBh); 3. ifc. credenza, 
supposizione, presunzione; 4. argo- 
mento di una discussione; 5. genere di 
metro daṇḍaka.

śaṅkākula agg. disorientato dalla paura o 
dal dubbio.

śaṅkātaṅkita agg. sopraffatto dalla paura, 
śaṅkānvita agg. apprensivo, timoroso, 

impaurito, pieno di dubbi (R).
śaṅkābhiyoga agg. accusa o imputazione 

di sospetto.
śaṅkāmaya agg. pieno di dubbi o incer- 

tezza, pauroso, impaurito.
śaṅkāśaṅku sm. spina o morso del dubbio 

o della paura.
śaṅkāśīla agg. esitante, diffidente, incline 

al dubbio.
śaṅkāspada sn. causa di dubbio, motivo o 

materia di sospetto (Hit).
śaṅkāspṛṣṭa agg. preso da paura o dubbi, 
śaṅkāhīna agg. privo di dubbi o appren- 

sione.
śaṅkita agg. 1. allarmato, apprensivo, 

dubbioso, sospettoso, timoroso di 
(abl., gen. o in comp.), ansioso circa 
(loc. o acc. con prati), (MBh); 2. che 
suppone, che presuppone; 3. impauri - 
to, spaventato (R); 4. incerto, dubbioso 
(Mn); 5. debole, instabile.

śaṅkitadṛṣṭi agg. che guarda impaurito o 
timido (Pañcat).

śaṅkitamanas agg. codardo, timido, ap- 
prensivo (MBh).

śaṅkitavarṇaka sm. “di dubbio aspetto”, 
ladro (L).

śaṅkitavya agg. 1. che deve essere temu- 
to, sospettato o di cui si deve diffidare, 
(MBh); 2. dubbioso, discutibile 
(MBh).

śaṅkin agg. 1. impaurito da, che teme (in 
comp.); 2. timido, sospettoso, diffi- 
dente come (in comp.), (MBh); 3. che 
suppone, che sospetta, che immagina 
(Hit); 4. pieno di timore o pericolo 
(Pañcat).

śaṅkila sm. conchiglia appesa alForec- 
chio di un elefante (L).

śaṅku sm. paura, terrore.
śaṅkú sm. 1. piolo, chiodo, punta, artiglio 

(RV); 2. bastone; 3. palo, pilastro 
(MBh); 4. lancia, freccia, dardo (fig. ri- 
ferito anche al “pungolo” della tristez- 
za, del dolore, etc.); 5. arma; 6. gnomo- 
ne della meridiana (di solito lungo do- 
dici dita);7. tipo di forcipe (usato per 
estrarre il feto morto), (Suśr); 8. vena- 
tura o fibra di una foglia (chup); 9. mi- 
sura di dodici dita; 10. astm. seno del-
1. altitudine; 11. numero elevato, dieci 
miliardi (paragonato ad un gruppo in- 
numerevole di formiche), (MBh; R); 
12. battaglio di campana; 13. N. di uo- 
mo; 14. N. di un Dānava (Hariv); 15. 
N. di un Vṛṣṇi (figlio di ugrasena), 
(MBh); 16. N. di un figlio di Kṛṣna 
(Hariv); 17. N. di un poeta; 18. N. di un 
Brahmano (Buddh); sn. N. di un 
sāman.

śaṅkuka sm. 1. piccola punta o piccolo 
chiodo; 2. N. di un poeta (figlio di 
Mayūra e autore del Bhuvanābhyu- 
daya), (Rājat); 3. N. di un autore e re- 
tore.

śaṅkukarṇa agg. con le orecchie appunti- 
te (MBh; R); sm. 1. asino (L); 2. N. di 
un Dānava (Hariv); 3. N. di un servito- 
re di Skanda (MBh); 4. N. di un demo- 
ne serpente; 5. N. di un Rākṣasa (R); 6. 
N. di un figlio di Janamejaya (MBh); 7. 
N. di un cammello (Pañcat).

śaṅkukarṇamukha agg. con le orecchie e 
la bocca appuntite.

śaṅkukarṇin agg. con le orecchie appun- 
tite.

śaṅkukarṇeśvara sm. forma di Śiva 
(MBh).

śaṅkuci sm. razza (L). 
śaṅkucchāyā sf. ombra dello gnomone, 
śaṅkujīvā sf. seno dello gnomone, 
śaṅkutaru sm. Vatica Robusta (L). 
śaṅkutala sn. base dello gnomone, 
śaṅkudhāna sn. “ricettacolo del piolo”, 

foro per un spillo (fatto sulla pelle per 
fissarlo quando viene usato come amu- 
leto).

śaṅkupuccha sn. pungiglione (p.e. dell’a- 
pe). (Rājat).

śaṅkuphaṇin sm. genere di animale ac- 
quatico (L).

śaṅkuphalā sf. Prosopis Spicigera.

śaṅkuphalikā sf. Prosopis Spicigera. 
śaṅkumat agg. pieno di bastoni o di pali

(L); sf. (atī) N. di un metro.
śaṅkumukha agg. con la bocca affusolata 

o appuntita (detto di un topo); sm. coc- 
codrillo; sf. genere di sanguisuga.

śaṅkumūlī sf. quindicesimo giorno di luce 
a metà del mese Mārgaśīrṣa.

śaṅkura agg. spaventoso, terribile (L); 
sm. N. di un Dānava (VP).

śaṅkulā sf. 1. genere di coltello o bisturi;
2. paio di pinze (usato per tagliare la 
noce di areca in piccoli pezzi).

śaṅkulākhaṇḍa sn. pezzo tagliato con un 
paio di pinze.

śaṅkuvicāra sm. N. di un'opera di 
Lakṣmīpati (che contiene le regole per 
determinare le ore tramite le ombre dei 
pioli conficcati in terra).

śaṅkuvṛkṣa sm. Vatica Robusta. 
śaṅkuśiras agg. dalla testa di lancia (L);

sm. N. di un Asura (Hariv). 
śaṅkuśravaṇa agg. dalle orecchie appun- 

tite.
śáṃkṛt agg. propizio, benevolo (TÀr). 
śaṅkoca sm. razza.
śaṅkoci sm. razza.
śaṅkya agg. 1. di cui si deve diffidare, che 

deve essere sospettato o temuto 
(MBh); 2. che deve essere presunto, at- 
teso o previsto (Rājat).

śaṅkhá sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. conchiglia, 
spec. conchiglia di strombo (usata per 
fare libagioni d’acqua o come oma- 
mento per le braccia o per le tempie 
dell'elefante), (AV); 2. numero elevato 
(= cento miliardi), (MBh); sm. 1. tem- 
pia, osso temporale; 2. osso della fron- 
te, osso frontale (MBh); 3. gota dell’e- 
lefante o parte tra le zanne (L); 4. N. dei 
denti di un elefante di ventitre anni; 5. 
Unguis Odoratus (L); 6. N. di un man
ica; 7. tipo di metro; 8. N. di uno dei te- 
sori di Kubera e della creatura che lo 
custodisce (MBh); 9. tamburo militare 
o altro strumento marziale; 10. N. di 
uno degli otto capi dei Nāga (MBh); 
11. N. di un Daitya (che sconfisse gli 
Dei, rubò i Veda e li portò sul fondo del 
mare, da dove furono recuperati da 
Viṣṇu sotto forma di pesce); 12. N. di 
un demone pericoloso per i bambini; 
13. N. di un mitico elefante (R); 14. N. 
di vari uomini (AV); 15. N. di figlio di 
Virāṭa (MBh); 16. N. di un figlio di 
Vajranābha (Hariv); 17. N. di un legi- 
slatore (MBh); 18. N. delTautore di 
RV X, 15 (con il patr. Yāmāyana); 19. 
N. di un altro poeta; 20. N. di un paese 
nel sud dell’India (che si dice abbondi 
di conchiglie); 21. N. di un monte (Ha- 
riv); 22. N. di una foresta (VP); sf. (ā) 
tipo di flauto.

śaṅkhaka sm. sn. conchiglia (indossata 
anche come bracciale), (MBh); sm. I. 
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fronte, osso temporale; 2. malattia del- 
la testa (che si manifesta con dolore al- 
la fronte e calore e gonfiore delle tem- 
pie), (Suśr); 3. (per i Jaina) N. di uno 
dei nove tesori; sf. (ikā) Andropogon 
Aciculatus; sn. bracciale.

śaṅkhakarṇa sm. 1. “dalle orecchie a for- 
ma di conchiglia”, N. di un servitore di 
Śiva (L); 2. N. di un cane.

śaṅkhakāra sm. 1. intagliatore di conchi- 
glie (casta mista); 2. prole adulterina di 
genitori Vaiśya la cui madre è una ve
dova.

śaṅkhakāraka sm. 1. intagliatore di con- 
chiglie (casta mista); 2. prole adulteri- 
na di genitori Vaiśya la cui madre è una 
vedova.

śaṅkhakumbhaśravas sf. N. di una delle 
Mātṛ che assistono Skanda (MBh).

śaṅkhakusuma sn. Andropogon Acicula- 
tus (L).

śaṅkhakūṭa sm. 1. N. di demone serpente 
(L); 2. N. di un monte.

śaṅkhakṣīra sn. “latte di conchiglia”, pa- 
radosso, assurdità, cosa impossibile.

śaṅkhacakra sm. conchiglia e disco, 
śaṅkhacakragadādhara agg. che tiene 

una conchiglia, un disco e una mazza 
(Viṣṇu).

śaṅkhacakradhāraṇavāda sm. N. di un 
trattato di Puruṣottama (in cui si spiega 
come segnare le membra con una con- 
chiglia, un disco o altri emblemi di 
Viṣṇu).

śaṅkhacakrapāṇi agg. che tiene una con- 
chigliaeundisco.

śaṅkhacakravidhi sm. N. di un’opera, 
śaṅkhacakravivaraṇa sn. N. di un’opera, 
śaṅkhacarī sf. segno sulla fronte fatto con 

pasta di sandalo (L).
śaṅkhacarcī sf. segno sulla fronte fatto 

con pasta di sandalo (L).
śaṅkhacilla sm. Falco Cheela (L).
śaṅkhacūḍa sm. 1. N. di un Asura; 2. N. di 

un Gandharva; 3. N. di un servitore di 
Kubera; 4. N. di un demone serpente.

śaṅkhacūḍeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śaṅkhacūrṇa sn. polvere prodotta dalle 

conchiglie, polvere di conchiglia (L).
śaṅkhaja sm. “nato da una conchiglia”, 

grossa perla a forma di uovo di piccione 
(si dice che si trovi nelle conchiglie).

śaṅkhajātī sf. N. di una principessa, 
śaṅkhaṇa sm. N. di vari uomini (VP), 
śaṅkhatīrtha sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śaṅkhadatta sm. 1. N. di un poeta; 2. N. di 

uomo.
śaṅkhadāraka sm. intagliatore di conchi- 

glie-
śaṅkhadrāva sm. solvente per fare scio- 

gliere le conchiglie (usato in medici- 
na). (L).

śaṅkhadrāvaka sm. solvente per fare 
sciogliere le conchiglie (usato in medi- 
cina), (L). 

śaṅkhadrāvin sm. Rumex Vesicarius (L). 
śaṅkhadvīpa sm. N. di uno dvīpa (una 

delle sei isole delTAnudvīpa, nel mare 
meridionale), (VP).

śaṅkhadhara sm. N. di vari autori; sf. (a) 
Hingcha Repens.

śaṅkhadhavalā sf. Jasminum Auricula- 
tum.

śaṅkhadhmá sm. (vl. śaṅkhadhmá) suo- 
natore di conchiglia (VS).

śaṅkhadhvani sm. suono di conchiglia o 
di corno.

śaṅkhanaka sm. 1. tipo di lumaca; 2. con- 
chiglia di Trochus Perspectivus; 3. 
profumo nakhī (Unguis Odoratus) o 
altro tipo di profumo.

śaṅkhanakha sm. 1. tipo di lumaca 
(MBh); 2. conchiglia del Trochus Per- 
spectivus; 3. profumo nakhī (Unguis 
Odoratus) o altro tipo di profumo.

śaṅkhanābha sm. N. di un re, figlio di Vij- 
ranābha (VP).

śaṅkhanābhi sm. tipo di conchiglia; sf. (ī) 
tipo di pianta o farmaco.

śaṅkhanāmnī sf. Andropogon Aciculatus. 
śaṅkhanārī sf. tipo di metro.
śaṅkhanūpuriṇī sf. che ha bracciali e ca- 

vigliere fatti di conchiglie.
śaṅkhapad sm. 1. N. di un essere annove- 

rato tra i Viśvedeva (Hariv); 2. N. di un 
figlio di Kardama.

śaṅkhapada sm. 1. N. di un figlio di Manu 
Svārociṣa (MBh); 2. N. di un figlio di 
Kardama (VP; Hariv).

śaṅkhapā sm. N. di un figlio di Kardama 
(VP).

śaṅkhapaṇi sm. “che ha una conchiglia in 
mano”, N. di Viṣṇu.

śaṅkhapātra sn. vaso fatto di conchiglie 
(R).

śaṅkhapada sm. 1. N. di un figlio di Kar- 
dama (VP); 2. N. del capo di una setta.

śaṅkhapāla sm. 1. tipo di serpente (Suśr);
2. tipo di dolce; 3. N. di un demone ser- 
pente (Hariv; BhP); 4. N. di un figlio di 
Kardama (VP); sn. (vl. śaṅkhapālaka) 
casa con un difetto specifico.

śaṅkhapiṇḍa sm. N. di un demone serpen- 
te(MBh').

śaṅkhapura sn. N. di una città, 
śaṅkhapuṣpikā sf. Andropogon Acicula- 

tus.
śaṅkhapuṣpī sf. 1. Andropogon Acicula- 

tus; 2. Canscora Decussata.
śaṅkhapuṣpīśṛta agg. bollito con Andro- 

pogon Aciculatus.
śaṅkhapoṭalin sm. N. di una mistura, 
śaṅkhapraṇāda sm. suono di conchiglia o 

di corno.
śaṅkhapravara sm. conchiglia splendida, 
śaṅkhaprastha sm. macchia lunare, 
śaṅkhabhasman sn. ceneri di una conchi- 

glia bruciata.
śaṅkhabhinna agg. che ha la conchiglia 

rotta.

śaṅkhabhṛt sm. “che porta una conchi- 
glia”, N. di Viṣṇu.

śaṅkhamālinī sf. Andropogon Aciculatus. 
śaṅkhamitra sm. N. di uomo.
śaṅkhamuktā sf. madreperla (R); sf. pl. 

conchiglie e perle.
śaṅkhamukha sm. 1. “dalla faccia di con- 

chiglia”, alligatore; 2. N. di un demone 
serpente (MBh).

śaṅkhamudrā sf. N. di una posizione del- 
le dita.

śaṅkhamūla sn. radice commestibile.
śaṅkhamekhala sm. N. di un antico sag- 

gio(MBh).
śaṅkhamauktika sm. “perla di conchi- 

glia”, tipo di frumento.
śaṅkhayūthikā sf. Jasminum Auricula- 

tum.
śaṅkharāj sm. perla migliore, 
śaṅkharāja sm. N. di un re (Rājat). 
śaṅkharāvita sn. suono di conchiglie (R). 
śaṅkharoman sm. N. di un demone ser- 

pente (Hariv).
śaṅkhalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śaṅkhalikā sf. N. di una delle Mātṛ che as- 

sistono Skanda (MBh).
śaṅkhalikhita agg. perfetto, privo di di- 

fetti, errori o colpe sf. (con vrtti) con- 
dotta priva di colpe (MBh); sm. re giu- 
sto; sm. du. N. dei due Ṛṣi Śaṅkha e 
Likhita, autori di un testo giuridico.

śaṅkhalikhitapriya sm. “amato da 
Śaṅkha e Likhita”, amico della giusti- 
zia intransigente.

śaṅkhalikhitasmṛti sf. testo di leggi di 
Śaṅkha e Likhita.

śaṅkhavaṭīrasa sm. N. di una mistura, 
śaṅkhavat agg. che possiede conchiglie, 
śaṅkhavalaya sm. sn. bracciale di conchi- 

glie-
śaṅkhaviṣa sn. arsenico bianco.
śaṅkhaśiras sm. N. di un demone serpente 

(MBh).
śaṅkhaśilā sf. prob. tipo di pietra, 
śaṅkhaśīrṣa sm. N. di un demone serpente 

(MBh).
śaṅkhaśuktikā sf. madreperla.
śaṅkhaśrīdhara sm. N. di un autore di 

opere sul dharma.
śaṅkhasnāna sn. N. di un’opera (su come 

bagnare le immagini degli Dei con li- 
bagioni d’acqua versata da conchi- 
glie).

śaṅkhasmṛti sm. testo di legge scritto da 
Śaṅkha.

śaṅkhasvana sm. suono di conchiglia o di 
corno.

śaṅkhahrada sm. N. di un lago (Hariv). 
śaṅkhākhya sm. tipo di profumo, 
śaṅkhāntara sn. “spazio tra le tempie”, 

fronte.
śaṅkhāntaradyotin agg. che brilla sulla 

fronte.
śaṅkhālu sn. Dolichos Bulbosus. 
śaṅkhāluka sn. Dolichos Bulbosus. 
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śaṅkhāvatī sf. N. di un fiume, 
śaṅkhāvarta sm. 1. sinuosità della con- 

chiglia; 2. fistola del retto.
śaṅkhāsura sm. Daitya Śaṅkha. 
śaṅkhāhata sn. rito nel Gavāmayana. 
śaṅkhāhvā sf. AndropogonAciculatus. 
śaṅkhika sm. N. di uomo.
śaṅkhin agg. 1. che possiede una conchi- 

glia (Viṣṇu); 2. che porta conchiglie 
(detto dell’acqua); 3. che possiede il 
tesoro śaṅkha; 4. posseduto dal demo- 
ne Śaṅkha; sm. 1. oceano; 2. intaglia- 
tore di conchiglie; 3. N. di Viṣṇu.

śaṅkhinī sf. 1. madreperla; 2. N. di una 
pianta; 3. N. di una delle quattro classi 
in cui vengono divise le donne (le altre 
tre sono citriṇī, Padminī e Hastinī); 4. 
N. di una Śakti adorata dai Buddhisti; 
5. essere semidivino; 6. N. di un tīrtha 
(MBh).

śaṅkhinīphala sm. Acacia Sirissa.
śaṅkhodaka sn. acqua versata da una con- 

chiglia.
śaṅkhoddhāra sn. N. di un tīrtha. 
śaṅkhoddhāratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śaṅkhoddhāramāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
śaṃgayá agg. che benedice la famiglia 

’(RV).
śaṃgara sf. 1. femmina di uccello; 2. N. di 

donna; 3. rāga o melodia musicale.
śaṃgavī sf. che benedice il bestiame (ŚBr). 
śaṃgú agg. (vl. śamga) che benedice il be- 

stiame (VS); sf. specie di pianta.
śac vb. cl. 1 Ā. śacate: 1. essere forte; 2. di- 

re, parlare, narrare.
śaci sf. N. della moglie di Indra. 
śacikā sf. N. della moglie di Indra. 
śáciṣṭha agg. potentissimo (RV).
śácī sf. 1. il dare un aiuto potente, aiuto, 

soccorso (detto spec. delle azioni di In- 
dra e degli Aśvin), (RV); 2. gentilezza, 
favore, grazia (AV); 3. abilità, destrez- 
za (RV; VS); 4. discorso, potere della 
parola, eloquenza; 5. N. della moglie 
di Indra (MBh); 6. N. dell’autrice di 
RV X, 159 (con il patr. Paulomī); 7. 
Asparagus Racemosus; 8. tipo di coito, 

śacītīrtha sm. N. di un tīrtha. 
śacīnandana sm. matr. di Viṣṇu. 
śacīnara sm. N. di un re del Kaśmīr (Rājat). 
śacīpáti sm. 1. signore della forza o del- 

1. aiuto (RV; AV); 2. N. di Indra (MBh).
śacīpuraṃdara sm. du. Śacī e Indra. 
śacībala sm. attore che veste come Śakra. 
śacīramaṇa sm. “amante o marito di 

Śacī”, N. di Indra.
śácīvat agg. potente (RV). 
śacīvasu agg. (solo al voc.) potente (RV). 
śacīśa sm. “signore di Śacī”, N. di Indra. 
śacoka sm. N. di un poeta.
śañc vb. cl. 1Ā. śañcate: andare.
śaṭ vb. cl. 1 P. śaṭati: 1. essere malato; 2. di- 

videre, perforare; 3. essere dissolto; 4. 
essere abbattuto o avvilito; 5. andare. 

śaṭa agg. acido, aspro, astringente; sm. 1. 
N. di uomo; 2. N. di un figlio di Vasu- 
deva; 3. N. di un paese.

śaṭā sf. capelli intrecciati di un asceta.
śaṭi sf. 1. Curcuma Zedoaria; 2. tipo di 

zenzero (la cui radice fresca profuma 
di mango verde).

śaṭī sf. (vl. śaṭhī) Curcuma Zedoaria (Suśr). 
śaṭṭaka sn. farina di riso mista ad acqua e 

gftī.
śaṭh 1 vb. cl. 10 A. śaṭhayate: lodare, elo- 

giare.
śaṭh 2 vb. cl. 10 P. śathayati: 1. parlare ma- 

le; 2. parlare bene; 2. essere vero.
śaṭh 3 vb. cl. 10 P. śāṭhayati: 1. completa- 

re, ornare; 2. lasciare incompleto o di- 
sadomo; 3. andare, muoversi.

śaṭh 4 vb. cl. 1 P. śathatì: 1. ingannare; 2. 
offendere; 3. provare dolore; cl. 10 P. 
śāthayati: essere pigro.

śaṭha agg. falso, ingannevole, fraudolen- 
to, maligno, malvagio; sm. 1. imbro- 
glione, furfante (spec. marito o amante 
falsi); 2. stupido, sciocco; 3. pigro; 4. 
arbitro, mediatore; 5. stramonio; 6. se- 
me di senape bianca; 7. N. di un Asura 
(MBh); 8. N. di un figlio di Vasudeva 
(Hariv); sn. 1. zafferano; 2. Tabemae- 
montana Coronaria; 3. acciaio; 4. sta- 
gno.

śaṭhakopa sm. (con ācārya) N. di un au- 
tore.

śaṭhakopaviṣaya sm. N. di un’opera, 
śaṭhakopasahasranāman sn. N. di un’o- 

pera.
śaṭhatā sf. malvagità, depravazione, mali- 

zia, furfanteria.
śaṭhatācaraṇa sn. condotta malvagia o 

furfantesca.
śaṭhatva sn. malvagità, depravazione, ma- 

lizia, furfanteria.
śaṭhadhī agg. cattivo, malvagio, 
śaṭhabuddhi agg. cattivo, malvagio, 
śaṭhamati agg. cattivo, malvagio.
śaṭhavairivaibhavadīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
śaṭhavairivaibhavaprabhāraka sm. N. 

di un’opera.
śaṭhāmbā sf. Clypea He mandifolia. 
śaṭhāri sm. (con munì) N. di un autore, 
śaṭhārivyutpattidīpikā sf. N. di un poe- 

ma.
śaṭhodarka agg. ingannatore o malvagio 

alla fine (MBh).
śaḍhī sf. tipo di pianta.
śaṇ vb. cl. 1. 10 P. śaṇati, śaṇayati: 1. dare; 

2. andare.
śaṇá sm. sn. 1. tipo di canapa, Cannabis 

Sativa o Crotolaria Juncea (AV); 2. 
freccia.

śaṇaka sm. N. di uomo; sf. (ikā) Croi ola- 
ria di varie specie.

śaṇakulāyá sn. tessuto di canapa (ŚBr). 
śaṇagaura agg. giallognolo come la cana- 

pa(R).

śaṇaghaṇṭikā sf. Crotolaria di varie specie, 
śaṇacūrṇa sn. scarto della canapa, 
śaṇatantu sm. filo fatto di fibra di Croio- 

laria Juncea.
śaṇatāntava agg. realizzato in filo di ca- 

napa (Mn).
śaṇatūla sn. fibra di canapa (Suśr). 
śaṇapaṭṭa sm. benda di canapa (R). 
śaṇaparṇī sf. Pentaptera Tomentosa. 
śaṇapuṣpikā sf. Crotolaria Verrucosa. 
śaṇapuṣpī sf. Crotolaria Verrucosa. 
śaṇaphalā sf. specie di pianta, 
śaṇamaya agg. fatto di canapa, 
śaṇarajju sf. corda di canapa, 
śaṇavalka sm. sn. corteccia di canapa (R). 
śaṇaśakala sm. pezzo di canapa, 
śaṇaśāka sm. semi di canapa, 
śaṇaśulba sn. corda o filo di canapa, 
śaṇasūtra sn. 1. corda o filo di canapa; 2.

rete di canapa.
śaṇasūtramaya agg. fatto di fili o corda di 

canapa.
śaṇālu sm. Cathartocarpus o Cassia Fi- 

stula.
śaṇīra sn. 1. banco o isola alluvionale in 

mezzo al fiume Śoṇā; 2. isola racchiu- 
sa tra i bracci del fiume Sarayū.

śaṇṭha agg. falso, ingannevole; sm. uomo 
celibe o impotente.

śaṇḍ vb. cl. 1 Ā. śaridate: 1. colpire, ferire; 
2. raccogliere.

śaṇḍa sm. 1. latte acido raggrumato, ca- 
gliata; 2. N. di un sacerdote Asura (fi
glio di Śukra); 3. N. di uno Yakṣa.

śaṇḍāmárka sm. du. demoni Śaṇḍa e 
Marka (TS).

śaṇḍika sm. 1. discendente di Śaṇḍa (RV 
II, 30,8); 2. N. di un paese; sf. (ikā) bat- 
taglia, guerra (nella lingua dei 
Draviḍa).

śaṇḍilá sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei suoi 
discendenti (TĀr); sf. (ī) N. di Pārvatī.

śatá sn. (ra. sm., ifc. sf. ī) 1. cento (usato 
con altri numerali; 1.oggetto contato è 
aggiunto sia al gen. sia nello stesso ca- 
so di śata o iic.), (RV); 2. qualsiasi nu- 
mero molto elevato (in comp.).

śatáṃhima agg. che dura o che vive per 
cento inverni (o anni).

śataka agg. 1. che comprende o ammonta 
a cento (Hariv); 2. centesimo (R); sm. 
N. di Viṣṇu (L); sf. (ikā) importo di 
cento o di alcune centinaia; sn. (akam) 
cento, secolo (MBh).

śatakaṭīkā sf. N. di un commentario, 
śatakaṇṭaka sm. ZizyphusXylopyrus. 
śatakapāleśa sm. “signore dei cento cra- 

ni”, prob. forma di Śiva (Rājat).
śatakarṇācārya sm. N. di un autore, 
śatakarman sm. pianeta Saturno, 
śatakavyākhyā sf. N. di un commentario, 
śatákāṇḍa agg. che ha cento sezioni (AV). 
śatakiraṇa sm. tipo di Samādhi.
śatakīrti sm. N. del decimo Arhat della fu- 

tura utsarpim.
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śatakunta sm. Nerium Odorum. 
śatakunda sm. Nerium Odorum. 
śatakumbha sm. 1. Nerium Odorum; 2. N. 

di un monte; sf. (ā) 1. Phyalis Flexuo- 
sa; 2. N. di un fiume (MBh); sn. oro.

śatakulīraka sm. specie di crostaceo 
(Suśr).

śatakusumā sf.Anethum Sowa (Ūar). 
śatakṛtvas avv. cento volte.
śatákṛṣṇala agg. ricompensato con cento 

pezzi d’oro (TS).
śatakesara sm. N. di un monte.
śatakoṭi sf. pl. mille milioni; agg. che ha 

cento bordi; sm. 1. fulmine di Indra; 2. 
N. di un’opera; sn. diamante.

śatakoṭikhaṇḍana sn. N. di un'opera, 
śatakoṭimaṇḍana sn. N. di un’opera, 
śatakoṭivyākhyā sf. N. di un’opera, 
śatákratu agg. 1. che ha moltissimo intui- 

to, potere o cento consigli (RV; AV); 2. 
che contiene cento riti sacrificali, che 
ha compiuto novantanove sacrifici 
(ŚBr); sm. N. di Indra (MBh).

śatakratuprastha sn. N. della residenza 
degli Y āvada (MBh).

śatakratusmṛti sf. N. di un’opera, 
śatakrī agg. acquistato con cento, 
śatakhaṇḍa sn. “che ha cento pezzi”, oro; 

agg. 1. composto di cento pezzi; 2. fat- 
tod’oro.

śatakhaṇḍamaya agg. 1. composto di 
cento pezzi; 2. fatto d’oro.

śataga agg. che va con altri cento, 
śatagu agg. padrone di cento vacche (Mn). 
śataguṇa agg. 1. centuplo, cento volte più 

prezioso; 2. cento; avv. (am) cento vol- 
te, cento volte più di.

śataguṇācārya sm. N. di uomo, 
śataguṇādhikam avv. più di cento volte 

(MBh).
śataguṇita agg. aumentato di cento volte, 

cento volte più lungo (detto della notte), 
śataguṇībhāva sm. aumento di cento vol- 

te (Kathās).
śataguṇībhū vb. cl. 1 P. śatagumbhavati: 

essere moltiplicato per cento.
śataguṇībhūta agg. moltiplicato per cento 

(Kathās).
śataguptā sf. Euphorbia Antiquorum. 
śatagodānapaddhati sf. N. di un’opera, 
śatagranthi sf. “che ha cento nodi”, erba 

dūrvā.
śatagrīva sm. N. di un folletto (Hariv). 
śatagva agg. centuplo.
śatagvín agg. centuplo, che consta di cen- 

to(RV).
śataghaṇṭā sf. 1. N. di una lancia (MBh); 

2. N. di una delle Mātṛ che assistono 
Skanda (MBh).

śataghora sm. specie di canna da zucchero, 
śataghnin agg. che possiede Tarma śata- 

ghnī(MBh).
śataghnī sf. (vl. śataghni) 1. arma mortale 

(usata come dardo), (MBh); 2. malattia 
mortale della gola (Suśr); 3. Tragia In- 

volucrata; 4. Pongami a Glabra; 5 .fem
mina dello scorpione; sm. N. di Śiva.

śataghnīpāśaśaktimat agg. che ha una śa- 
taghnī, un cappio e una lancia (MBh).

śataghnu sn. specie di pianta.
śatácakra agg. munito di cento ruote 

(RV).
śatacaṇḍī sf. cento ripetizioni delle impre- 

se di caṇḍī.
śatacaṇḍīpaddhati sf. N. di un’opera, 
śatacaṇḍīpūjākrama sm. N. di un’opera, 
śatacaṇḍīvidhāna sn. N. di un’opera, 
śatacaṇḍīvidhānapaddhati sf. N. di 

un’opera.
śatacaṇḍīvidhi sm. N. di un’opera, 
śatacaṇḍīsahasracaṇḍīprayoga sm. N.

di un’opera.
śatacaṇḍīsahasracaṇḍīvidhi sm. N. di 

un’opera.
śatacaṇḍīsahasracaṇḍy ādi vidhāna sn. 

N. di un’opera.
śatacandra agg. ornato di cento lune (o di 

cento macchie lunari), (MBh); sm. 1. 
(sott. asi o carrnan) spada o scudo or- 
nati con cento lune; 2. N. di un guerrie- 
ro(MBh).

śatacandrita agg. ornato di cento lune (o 
di cento macchie lunari), (MBh); sm. 
(sott. asi o carrnan) spada o scudo or- 
nati con cento lune.

śatacaraṇā sf. millepiedi.
śatacarman agg. realizzato con cento pel- 

li (MBh).
śatacchada sm. Picus Bengalensis.
śatacchidra agg. munito di cento aperture 

o buchi.
śatajit sm. 1. vincitore di cento avversari 

(Viṣṇu), (R); 2. N. di un figlio di Raja, 
Rajas o Viraja; 3. N. di un figlio di 
Sahasrajit; 4. (vl. śatajit) N. di un figlio 
di Bhajamāna; 5. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa (VP); 6. N. di uno Yakṣa.

śatajihva agg. dalle cento lingue (Śiva), 
(MBh).

śatajīvin agg. che vive cento anni.
śatajyoti sm. 1. N. di un figlio di Subhrāj; 

2. luna.
śatajyotis sm. N. di un figlio di Subhrāj 

(MBh).
śatatanti agg. dalle cento corde.
śatatantu agg. 1. dalle cento corde; 2. cen- 

tuplo.
śatatantrī sf. dalle cento corde, 
śatatantrīka agg. dalle cento corde, 
śatatamá agg. centesimo (RV). 
śatatardma agg. che possiede cento aper- 

ture.
śatatarhá sm. pl. perforatura, apertura di 

cento (gen.), (TS).
śatatárham avv. perforando cento (gen.), 

(AV).
śatatara sf. “che ha cento stelle”, costella- 

zioneŚatabhiṣaj.
śatatin sm. N. di un figlio di Raja o Rajas 

(VP).

śatátejas agg. che possiede una centupla 
forza vitale (ŚBr); sm. N. di un Vyāsa.

śatatraya sn. trecento, 
śatatrayī sf. trecento.
śatada agg. che dà cento (MBh). 
śatadakṣiṇa agg. che offre una ricompen- 

sa di cento volte (AV).
śatadaṇḍārha agg. che merita una pena di 

cento (paria).
śatádat agg. che possiede cento denti (det- 

to di un pettine), (AV).
śatadantikā sf. Tiaridium Indicum. 
śatadala sn. fiore di loto; sf. (ā) 1. specie 

di fiore; 2. rosa bianca indiana.
śatádā agg. che dà o concede un centinaio 

(SV).
śatádatu agg. centuplo (RV).
śatádāya agg. (vl. śatadhāya) 1. che dà o 

concede un centinaio; 2. che possiede 
molte ricchezze; 3. centuplo (RV).

śatadāruka sm. specie di insetto velenoso 
(Suśr).

śatadāvan agg. che dà o concede un centi- 
naio (RV).

śatádura sn. luogo protetto da cento porte 
(RV).

śataduṣaṇi sf. N. di un’opera, 
śatadūṣaṇīkhaṇḍana sn. N. di un'opera, 
śatadūṣaṇīyamata sn. N. di un’opera, 
śatadūṣaṇīvyākhyā sf. N. di un’opera, 
śatadūṣiṇī sf. N. di un’opera, 
śatádyumna sm. N. di vari uomini (TBr;

MBh).
śatadru sf. 1. “che scorre in cento (o in nu- 

merosi) bracci”, N. di un fiume og- 
gi chiamato Sutlej (MBh); 2. N. del 
Gange.

śatadrukā sf. fiume Sutlej (MBh). 
śatadruja sm. pl. popolo che vive presso il

Sutlej.
śatadruti sf. N. di una figlia del dio del 

mare, moglie di Barhiṣad.
śatadrū sf. fiume Sutlej (R). 
śatadvaya sn. sf. (ī) duecento, 
śatadvayīprāyaścitta sn. N. di un'opera, 
śatádvasu agg. che ha centinaia di tesori, 

che possiede tanta ricchezza (RV).
śatadvāra sn. cento porte; agg. dai cento 

cancelli, che ha cento vie d’uscita 
(MBh); sm. N. di uomo.

śatadhanu sm. N. di vari uomini, 
śatadhanus sm. N. di vari uomini, 
śatadhanyà agg. che vale cento (RV). 
śatádhanvan agg. che ha cento archi 

(VS); sm. N. di vari re (Hariv).
śatadhara sm. N. di un re.
śatadhā 1 sf. erba dūrvā.
śatadhā 2 avv. 1. in cento modi; 2. cento 

volte, in cento parti o pezzi.
śatadhāman sm. “che ha cento forme”, N. 

di Viṣṇu.
śatádhāra agg. 1. che ha cento corsi (RV); 

2. che ha cento (i.e. innumerevoli) 
punte o bordi (RV); sm. “che ha cento 
punte”, fulmine.
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śatadhāraka sm. “dalle cento punte”, ful- 
mine di Indra.

śatadhāravana sn. prob. N. di un inferno, 
śatadhṛti sm. 1. “che ha cento sacrifici”, 

N. di Brahmā; 2. N. di Indra; 3. paradi- 
so.

śatadhenutantra sm. N. di un’opera, 
śatadhauta agg. purificato cento volte, 

perfettamente pulito (Suśr).
śatana sn. abbattimento, taglio.
śatanirhrāda agg. che emette molteplici 

suoni (MBh).
śatánītha agg. che ha cento espedienti 

(RV).
śatanetrika sf. Asparagus Racemosus. 
śatápati sm. signore di un centinaio (TBr). 
śatápattra sn. iic. 1. cento foglie; 2. cento 

veicoli; agg. 1. che ha cento foglie o 
piume (RV); 2. che ha cento ali, tra- 
sportato da numerosi veicoli (detto di 
Bṛhaspati); sm. 1. picchio (MBh; R); 2. 
pavone; 3. gru indiana; 4. specie di 
pappagallo; 5. tipo di albero; sf. (ā) 
donna; sf. (ī) tipo di rosa; sn. loto che si 
apre di giorno (MBh).

śatapattraka sm. 1. picchio (Suśr); 2. spe- 
cie di insetto velenoso; 3. N. di un 
monte; sf. (ikā) 1. tipo di rosa; 2. 
Anethum Sowa; sn. loto che si apre di 
giorno.

śatapattranivāsa agg. che dimora nei loti; 
sm. N. di Brahmā.

śatapattrayoni sm. “nato dal loto”, N. di 
Brahmā.

śatapattrāyatekṣaṇa agg. che ha occhi al- 
lungati come loti.

śatapatha agg. 1. che ha cento (i.e. innu- 
merevoli) sentieri, dai moltissimi lati 
(MBh); 2. che procede per cento vie.

śatapathabrāhmaṇa sn. “Brāhmaṇa dei 
cento sentieri o delle cento sezioni”, N. 
del Brāhmaṇa meglio conosciuto rela- 
tivo alla Vājasaneyisaṃhitā o Yajurve- 
da bianco.

śatapathaśruti sf. N. di un’opera, 
śatapathika agg. seguace di inumerevoli 

sentieri o dottrine.
śatapathīya agg. appartenente allo ŚBr. 
śatápad agg. 1. che ha cento piedi (RV); 2. 

che ha cento ruote; sm. millepiedi, Tu- 
lus (Suśr); sf. (adī) 1. millepiedi; 2. 
Asparagus Racemosus; 3. tipo di ma- 
lattia che colpisce i cavalli.

śatapada sn. (con cakra) disco astronomi- 
co con cento sezioni per rappresentare 
le cento divisioni dei Nakṣatra.

śatapadacakra sn. disco astronomico con 
cento sezioni per rappresentare le cen- 
to divisioni dei Nakṣatra.

śatapadma sn. 1. fiore di loto bianco; 2. 
loto dai cento petali.

śatápayas agg. che contiene cento fluidi 
(VS).

śataparivara sm. tipo di Samadhi; sf. (a) 
N. di una Nāgī.

śataparṇa sm. N. di uomo.
śataparva sn. profumo di origine vegeta- 

le; sf. (ā) 1. “dalle cento giunture”, er- 
ba dūrvā; 2. specie di Helleborus; 3. ti
po di radice; 4. notte di luna piena nel 
mese Āśvina; 5. N. della moglie di 
Śukra.

śataparvaka sm. sn. (?) erba dūrvā dai 
fiori bianchi (Suśr); sf. (ikā) 1. erba 
dūrvā; 2. orzo; 3. tipo di radice.

śataparvadhṛk sm. “portatore del fulmi- 
ne”, N. di Indra.

śatáparvan agg. che ha cento nodi o giun- 
ture (RV; AV); sm. 1. bambù; 2. tipo di 
canna da zucchero; 3. fulmine; sn. 
apertura, buco.

śataparveśa sm. “signore o marito di Śa- 
taparvā”, pianeta Venere.

śatápavitra agg. cento volte purificante 
(RV).

śatapaka agg. bollito cento volte; sn. (con 
o sott. íaila) unguento (MBh).

śatapākya agg. bollito cento volte; sm. 
(con snella) tipo di olio (Ūar).

śatapād agg. 1. che ha cento piedi (RV); 2. 
che ha cento ruote; sm. millepiedi, Tu- 
lus (Suśr); sf. (adī) 1. millepiedi; 2. 
Asparagus Racemosus; 3. tipo di ma- 
lattia che colpisce i cavalli.

śatapādaka sm. millepiedi (Suśr); sf. 
(ikā) 1. millepiedi; 2. tipo di pianta me- 
dicinale.

śatapādī sf. 1. millepiedi; 2. tipo di pianta, 
śatapāla sm. ispettore di cento (villaggi), 

(MBh).
śatapuṭa sm. parte del corpo.
śataputra agg. che ha cento figli (MBh). 
śataputratā sf. possesso di cento figli 

(MBh).
śatapuṣkara agg. formato da cento fiori di 

loto blu.
śatapuṣpa agg. che ha cento fiori, dai mol- 

ti fiori; sm. 1. Anethum Sowa (Suśr); 2. 
N. del poeta Bhāravi; 3. N. di un mon- 
te; sf. (ā) 1. Anethum Sowa (Suśr); 2. 
Andropogon Aciculatus; 3. N. di una 
Gandharvī.

śatapuṣpikā sf. Anethum Sowa. 
śatapona sm. setaccio.
śataponaka sm. fistola nell’ano. 
śatapora sm. specie di canna da zucchero 

(Suśr).
śataporaka sm. specie di canna da zuc- 

chero (Suśr).
śataprada agg. che dà cento.
śataprabhedana sm. N. dell’autore di RV 

X, 113.
śataprasava sm. N. di un figlio di Kamba- 

labarhis (Hariv).
śataprasūti sm. N. di un figlio di Kamba- 

labarhis (Hariv).
śataprasūnā sf. Anethum Sowa.
śataprāyaścittavājapeya sn. N. di un’o- 

pera.
śataprāsa sm. Nerium Odorum.

śataphalin sm. bambù.
śatabaddha agg. pl. uniti in un centinaio 

(Hariv).
śatabala sm. N. di una scimmia (R); sf. (ā) 

N. di un fiume (MBh).
śatabalāka sm. N. di un maestro.
śatabalākṣa sm. N. di un grammatico (con 

il patr. Maudgalya).
śatabali sm. 1. specie di pesce; 2. N. di una 

scimmia (R).
śatábalśa agg. che ha cento bracci (AV). 
śatabāhú agg. che ha cento braccia (ver- 

ro), (TĀr); sm. 1. tipo di animale noci- 
vo (Suśr); 2. N. di un Asura; 3. N. di un 
demone maligno (Māraputra); sf. (ū) 1. 
N. di una dea; 2. N. di una Nāgī.

śatabuddhi agg. che ha molto ingegno, ar- 
guto; sm. N. di un pesce (Pañcat).

śatábradhna agg. che ha cento punte 
(RV).

śatabrahmaṇaghataja agg. che risulta 
dalla (i.e. uguale alla) colpa di avere 
ucciso cento Brahmani.

śatabhaṅgībhū vb. cl. 1 P. śatabhaṅ- 
gībhavati: essere vario, presentare una 
molteplicità di forme.

śatabhāga sm. centesima parte, 
śatabhiṣa sm. N. di un Nakṣatra. 
śatabhiṣaksena sm. N. di uomo, 
śatábhiṣaj sm. sf. “che richiede cento me- 

dici”, N. del ventiduesimo o ventiquat- 
tresimo Nakṣatra (che contiene cento 
stelle), (AV; TS); sm. N. di uomo.

śatabhiṣā sf. N. di un Nakṣatra (MBh; Ha- 
riv).

śatabhīru sf. Jasminum Sambac.
śatábhuji agg. 1. cento volte, centuplo 

(RV); 2. che ha cento fortificazioni o 
recinzioni.

śatábhṛṣṭi agg. che possiede cento punte o 
chiodi (TS).

śatamakha sm. 1. “che ha cento sacrifici”, 
N. di Indra; 2. gufo.

śatámanyu agg. 1. che ha una grande ira 
(RV); 2. che riceve cento sacrifici; 3. 
molto zelante, molto vivace; sm. 1. N. 
di Indra (Rājat); 2. gufo.

śatamanyucāpa sm. sn. (?) arcobaleno, 
śatamaya agg. che consiste di cento in- 

ganni.
śatamayūkha sm. “dai cento raggi”, luna, 
śatamāna agg. 1. centuplo (VS); 2. chepe- 

sa cento (TS; ŚBr); sm. oggetto in oro 
che pesa cento māna (ŚBr); sm. sn. 1. 
peso (o dono) di cento māna in oro o 
argento; 2. pala d’argento; 3. āḍhaka. 

śatamānadānavidhi sm. N. di un’opera, 
śatamāya agg. che usa cento stratagemmi 

(MBh).
śatamārin sm. “uccisore di cento”, uomo 

che ha ucciso un centinaio.
śatamārja sm. lucidatore di spade, 
śatamukha sn. 1. cento bocche o aperture;

2. cento vie; agg. 1. che ha cento aper- 
ture o vie d’uscita; 2. che procede in 
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cento vie; 3. che ha cento uscite o vie; 
sm. 1. N. di un Asura (MBh); 2. N. di 
un servitore di Śiva (Hariv); 3. N. di un 
re dei Kiṃnara; sf. (ī) 1. N. di Durgā; 2. 
spazzola, scopa.

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

śatámūti agg. che garantisce cento aiuti 
(RV).

śatamurdhan agg. che ha cento teste 
(VS); sm. formicaio.

śatámūla agg. che ha cento radici (TĀr); 
sf. (ā) 1. erba dūrvā; 2. tipo di radice; 
sf. (ī)Asparagus Racemosus.

śatamūlikā sf. I. Aspargus Racemosus; 2. 
Anthericum Tuberosum.

śatayajña sm. “che ha cento sacrifici”, N. 
di Indra.

śatayajñacāpa sm. sn. arcobaleno di In- 
dra.

śatayajñopalakṣaka agg. (vl. śaíayajño- 
palaksita) caratterizzato da cento sa- 
crifici; sm. N. di Indra.

śatayajvan sm. “che sacrifica con un cen- 
tinaio”, N. di Indra.

śatayaṣṭika sm. collana con cento fili, 
śatayājam avv. con cento sacrifici (AV). 
śatáyātu sm. N. di uomo (RV). 
śatáyāman agg. che possiede cento sen- 

tieri (RV).
śatayūpa sm. N. di un Rājarṣi (MBh). 
śatayogamañjarī sf. N. di un’ opera, 
śatayojana sn. distanza di cento yojana. 
śatayojanaparvata sm. N. di una monta- 

gna.
śatayojanayāyin agg. che viaggia per 

cento yojana.
śatayojanavat avv. lungo cento yojana. 
śatáyoni agg. che ha cento ricettacoli, nidi 

o dimore (AV).
śatarañjinī sf. N. di un’opera, 
śataratha sm. N. di un re (MBh; VP), 
śatárā agg. felicità centuplicata (RV X, 

106,5).
śatarātra sm. sn. festa di cento giorni.
śatarudra sm. pl. 1. cento Rudra; 2. (per 

gli Śaiva) N. di una classe di anime li
berate; sf. (ā) 1. N. di un fiume; 2. N. di 
un tīrtha; sn. N. di un celebre inno (e 
preghiera) dello Yajurveda dedicato a 
Rudra nelle sue cento forme (v. śataru- 
dríya).

śatarudrasaṃhitā sf. N. di una parte dello 
ŚivaP.

śatarudríya agg. 1. appartenente o consa- 
crato ai cento Rudra (VS); 2. molto cele- 
bre; sn. 1. (con o sott. brahman) N. di un 
inno dello Yajurveda dedicato a Rudra 
(Śiva) nelle sue cento forme (in VS XVI, 
1-66), (ŚBr); 2. N. di un’upaniṣad.

śatarudriyabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śatarudriyavat avv. come nell’oblazione 

Śatarudriya.
śatarudriyaśivastotra sn. N. di un capito- 

io del MBh.

śatarudriyahoma sm. 1. N. di un’oblazio- 
ne; 2. N. del sedicesimo adhyāya della 
VS.

śatarudriya agg. che ha cento Rudra co- 
me divinità; sn. inno dello Yajurveda 
(v. śatarudríya), (TS; MBh).

śatarūpa agg. che ha cento forme; sm. N. 
di un Muni; sf. (ā) N. di una figlia e 
moglie di Brahmā (dalla sua incestuo- 
sa relazione con il padre nacque Manu 
Svāyambhuva, ma alcuni Purāṇa con- 
siderano Śatarūpā la moglie e non la 
madre del primo Manu).

śatarca sn. cento re.
śatárcas agg. prob. che ha cento sostegni 

(RV).
śatarcin sm. pl. N. degli autori del primo 

maridala del RV.
śatalakṣa sn. dieci milioni.
śatalumpa sm. N. del poeta Bhāravi (cfr. 

śatrulumpa).
śatalumpaka sm. N. del poeta Bhāravi 

(cfr. śatrulumpa).
śatalocana agg. dai cento occhi; sm. 1. N. 

di un servitore di Skanda (MBh); 2. N. 
di un Asura (Hariv).

śatavaktra sm. “che ha cento bocche”, N. 
di un incantesimo recitato sulle armi 
(R).

śatávat agg. che possiede o contiene cen- 
to, accompagnato da cento (RV).

śatávadha agg. che provoca cento morti 
(AV).

śatavani sm. N. di uomo.
śatavapus sm. N. di un figlio di uśanas 

(VP).
śatavarṣa sn. cento anni; agg. che possie- 

de o che dura cento anni.
śatavarṣasahasrin agg. che vive mille an- 

ni(MBh).
śatavarṣasāriṇī sf. N. di un’opera, 
śatavarṣin agg. che possiede o che dura 

cento anni.
śatavarṣman agg. che ha cento corpi, 
śatavala sm. N. di un oggetto dato come 

ricompensa per un sacrificio.
śatávalśa agg. (vl. śatāvaliśa) che possie- 

de cento ramificazioni (cfr. śatabalśa), 
(RV;VS;AV).

śatávāja agg. che ha o concede moltissime 
(cento) energie (RV).

śatávāra agg. che consta di cento peli 
(AV).

śatavarakam avv. cento volte, 
śatavāram avv. cento volte.
śatavārṣika agg. che dura cento anni, 
śatavāhī sf. che porta una ricca dote (AV). 
śatávicakṣaṇa agg. che ha una molteplice 

apparenza (RV).
śatávitrnna agg. forato con cento buchi 

(ŚBr).’
śatavīra sm. N. di Viṣṇu.
śatávīrya agg. che ha tantissime (cento) 

energie (AV; TS); sm. N. di un 
Samādhi; sf. (ā) 1. erba dūrvā dai fiori

bianchi; 2. vite con grappoli rossastri;
3. Asparagus Racemosus.

śatavṛṣabha sm. N. del ventitreesimo 
Muhūrta.

śatávṛṣṇya agg. che possiede un’enorme 
virilità (AV).

śatavedhin sm. Rumex Vesicarius.
śatávraja agg. che possiede cento ovili 

(RV).
śataśakti agg. che può produrre cento 

(MBh).
śataśarkara agg. cento ciottoli di ghiaia, 
śataśala sn. distanza di cento śala (Mai- 

trS).
śataśalāka agg. che ha cento stecche (det- 

to di un ombrello), (MBh; R); sf. (ā) 
parasole.

śatáśalya agg. che ha cento punte (AV). 
śataśás avv. a centinaia, cento volte (AV;

Mn;MBh).
śatáśākha agg. che ha cento ramificazioni 

(anche fig.), (AV; MBh; Hariv).
śataśākhatva sn. Pavere cento ramifica- 

zioni, molteplicità.
śataśāstra sn. N. di un’opera, 
śataśāstravaipulya sn. N. di un'opera, 
śataśīrṣa agg. dalle cento teste (MBh; R;

Hariv); sm. 1. incantesimo che si recita 
sulle armi (R); 2. N. di un re dei Nāga; 
sf. (ā) N. della moglie di Vāsuki. 

śatáśīrṣan agg. dalle cento teste (ŚBr). 
śataśīrṣarudraśamaníya agg. adatto a 

compiacere il Rudra dalle cento teste, 
śataśṛṅga agg. dai cento picchi (R); sm. N.

di un monte.
śataśṛṅgamāhātmya sn. N. di un'opera, 
śataślokavyavahāraka sm. N. di un’opera, 
śataślokirāmāyaṇa sn. N. di un’opera, 
śataślokīcandrakalā sf. N. di un’opera, 
śataślokīvyākhyā sf. N. di un'opera, 
śatasaṃvatsara agg. che dura un secolo, 
śatasaṃvatsarakālasūcikā sf. N. di un’o- 

pera.
śatasaṃvatsaraphala sn. N. di un’opera, 
śatasaṃkhya agg. che conta un centinaio 

(MBh; Hit); sm. pl. N. di una classe di 
divinità nel decimo manvantara.

śatasaṃghaśas avv. a centinaia, in raccol- 
te di cento (nom., acc.), (MBh).

śatasani agg. che procura o guadagna 
cento.

śatasaṃdhāna agg. che conficca una frec- 
cia cento volte.

śatasahasra sn. sg. e pl. centomila, 
śatasahasraka agg. che consiste di cento- 

mila (Buddh); sn. (vl. śatasāhasraka) 
N. di un tīrtha (MBh).

śatasahasradhā avv. in centomila pezzi 
(R).

śatasahasrapattra sn. tipo di fiore, 
śatasahasrayāna sn. centomila strade, 
śatasahasraśas avv. a centomila (nom.. 

acc. o str.).
śatasahasrāmśu agg. che ha centomila 

raggi (detto della luna). (MBh ).
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śatasahasranta agg. che si diffonde in 
centomila direzioni (detto della luna), 
(MBh).

śatasā agg. che guadagna o che procura 
cento (RV).

śatásārada agg. che contiene o che conce- 
de cento autunni (RV; AV); sn. periodo 
di cento anni (RV; AV); avv. (āya) per 
cento autunni o per cento anni.

śatasāhasra agg. che ammonta a centomi- 
la, che contiene centomila, che consta 
di centomila, centomila volte; sn. 1. 
centomila (R); 2. centomillesima parte, 

śatasāhasraka sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śatasāhasrasaṃkhya agg. che conta cen- 

tomila (R).
śatasāhasrasammita agg. che conta cen- 

tomila (VP).
śatasāhasrika agg. che consiste di cento- 

mila (Hariv).
śatasukha sn. tantissima felicità, gioia 

senza fine.
śatasū sf. che produce cento, 
śatasūtrī sf. N. di un’opera.
śataséya sn. conseguimento di cento (RV). 
śataspṛh agg. desiderato tanto.
śatásphya agg. che ha cento raggi o travi 

(TS).
śatasloki sf. N. di un’opera, 
śatasvín agg. che possiede cento (RV). 
śatahán agg. che uccide cento (TS). 
śatahaya sm. (vl. śāntahaya) N. di un fi- 

glio di Manu Tāmasa (VP).
śatahali agg. che possiede un centinaio di 

grandi aratri.
śatahasta agg. dalle cento mani (AV). 
śatáhāyana agg. che dura cento anni 

(AV).
śatáhima agg. che dura cento inverni o 

cento anni (RV; AV).
śatahuta agg. che offre il centuplo, 
śatahrada sm. N. di un Asura (Hariv); sf.

(ā) 1. “che contiene cento raggi di lu- 
ce”, fulmine, tipo di fulmine (MBh); 2. 
saetta; 3. N. di una delle figlie di Dakṣa 
(moglie di Bāhuputra); 4. N. della ma- 
dre del Rākṣasa Virādha (R).

śatahrādā sf. “che possiede cento rim- 
bombi”, fulmine.

śatāṃśa sm. centesima parte.
śatāṃśaka sm. centesima parte o sezione 

(spec. di una costellazione).
śatākarā sf. N. di una Kiṃnarī. 
śatākārā sf. N. di unaGandharvī.
śatākṣa agg. dai cento occhi; sm. N. di un 

Dānava; sf. (ī) 1. notte; 2. Anethum 
Sowa; 3. N. di Durgā.

śatākṣara agg. di cento sillabe, 
śatāgniṣṭhoma agg. connesso con cento 

Agniṣṭhoma.
śatāgra agg. 1. dalle cento punte; 2. primo 

fra cento.
śatāgramahiṣī sf. prima moglie fra cento, 
śatāṅkura agg. che ha cento germogli 

(TĀr).

śatāṅga agg. dalle cento membra, molte- 
plice (riferito agli strumenti musica- 
li), (MBh); sm. 1. cocchio; 2. Dalber- 
gia Ougeinensis; 3. N. di un Dānava 
(Hariv).

śatājit sm. “che conquista centinaia”, N. 
di un figlio di Bhajamāna (Hariv).

śatātirātra agg. riferito a cento Atirātra 
(ŚBr).

śatatṛṇṇa agg. che ha cento fori (Br); sf. 
(ā) orcio o vaso con cento fori (ŚBr).

śatātman agg. 1. che possiede o concede 
cento vite (RV); 2. che contiene cento 
forme, che ha numerose manifestazio- 
ni, multiforme, molteplice.

śatādhika agg. che eccede il cento, cen- 
touno (MBh).

śatādhipati sm. comandante su cento 
(MBh).

śatādhyāya sm. 1. N. di un inno dello 
Yajurveda dedicato a Rudra (Śiva) nel- 
le sue molteplici forme (ŚBr); 2. N. di 
un’upaniṣad.

śatānaka sn. cimitero, terreno adibito alla 
cremazione dei cadaveri.

śatānana sm. Aegle Marmelos; sf. (ā) 
“dalle cento facce”, N. di una dea.

śatānanda sm. 1. “che diletta centinaia di 
persone”, N. di Brahmā; 2. N. di Viṣṇu 
o di Kṛṣṇa; 3. N. di un saggio o di altri 
uomini (MBh; Hariv; R); 4. carro di 
Viṣṇu; sf. (ā) N. di una delle Mātṛ che 
assistono Skanda.

śatānandasaṃhitā sf. N. di un’opera.
śatānīka agg. 1. che ha cento forme di 

schieramento (RV); 2. che ha cento ar- 
mate; sm. 1. vecchio; 2. suocero; 3. N. 
di vari uomini (AV; VS); 4. N. di un 
Asura.

śatāpadī sf. millepiedi (car). 
śatāparādhaprāyaścitta sn. N. di un’o- 

pera.
śatāparādhastotra sn. N. di un’opera, 
śatapāṣṭha agg. dai cento uncini (AV;

TBrj.
śatābja agg. che ha cento fiori di loto, 
śatābda agg. (vita) che dura cento anni;

sn. secolo.
śatāmagha agg. che distribuisce cento 

(numerosi) benefici o ricompense 
(detto di Indra), (RV).

śatāyu agg. che raggiunge l’età di cento 
anni (ŚBr).

śatāyútā sf. Tessere esistito per cento anni /śBr).

śatayudha agg. che maneggia cento armi 
(TS); sm. N. di un re di Vasantapura; sf. 
(ā) N. di una Kiṃnarī.

śatāyus sn. epoca o vita che dura cento an- 
ni; agg. che raggiunge 1. età di cento an- 
ni (AV); sm. 1. uomo di cento anni, 
centenario; 2. N. di vari uomini.

śatāra sm. sn. 1. “dai cento angoli”, fulmi- 
ne; 2. (per i Jaina) N. di un kalpa.

śatāritra agg. dai cento remi (RV; VS; AV).

śatāruka sm. tipo di lebbra.
śatāruṇa sm. (vl. śatāvaruṇa) N. di un re 

delle formiche.
śatāruṣ sn. tipo di lebbra, 
śatāruṣa sm. tipo di lebbra (car).
śatāruṣī sf. tipo di lebbra, 
śatārghá agg. che vale cento (ŚBr). 
śatārṇā sf.Anethum Sowa.
śatārdha sn. metà di cento, cinquanta, 
śatārdhasaṃkhya agg. che ammonta a 

cinquanta.
śatārdhāra agg. dai cinquanta raggi (detto 

di una ruota).
śatārha agg. che vale cento.
śatāvat agg. che distribuisce cento benefi- 

ci (detto di Indra), (RV).
śatāvadhāna sm. “uomo con una ottima 

memoria, tanto che può prestare atten- 
zione a cento cose alla volta”, N. di Rā- 
ghavendra.

śatāvaya agg. che comprende cento peco- 
re(RV).

śatāvara sm. multa di cento (pāṇa); sf. (ī)
1. Asparagus Racemosus; 2. specie di 
pianta; 3. N. della moglie di Indra.

śatāvarta agg. che ha cento ciuffi o riccio- 
li (sullatesta), (detto di Śiva); sm. N. di 
Viṣṇu (L).

śatāvartavana sm. N. di una foresta 
(Hariv).

śatāvartin sm. N. di Viṣṇu (L).
śatāśri agg. che ha cento angoli o punte 

(detto del fulmine), (RV).
śatāśva agg. che conta cento cavalli (RV). 
śatāśvaratha sn. sg. cento armenti e un 

carro con cavalli.
śatāśvavijaya sm. N. della parte di un’o- 

pera.
śatāṣṭaka sn. centootto.
śatāhvayā sf. 1. Anethum Sowa; 2. Aspa- 

rag us Racemosus (L).
śatāhvā sf. 1. Anethum Sowa; 2. Aspara- 

gus Racemosus; 3. N. di un fiume e di 
un tīrtha.

śatika agg. 1. che contiene o ammonta a 
cento; 2. centesimo; 3. comprato con 
cento; 4. che fa o produce qualcosa con 
cento; 5. che frutta un interesse di cen- 
to; 6. scambiato per o con cento; 7. che 
indica cento; sf. (ikā) importo di cento 
o di alcune centinaie.

śatikavṛddhi agg. la cui vincita al gioco 
ammonta a cento.

śatín agg. 1. che consiste di centinaia, in- 
numerovole, centuplo (RV); 2. che 
possiede cento; avv. (śatínībhis) in 
modi molteplici.

śatṛ gram. termine tecnico per indicare 
1.affisso ai (usato per formare il ppres. 
p.).

śatédhma sn. cento ceppi (MaitrS). 
śaténdriya agg. che ha cento sensi (TS);

sf. (ā) N. di donna.
śatepañcāśannyāya sm. regola per cui il 

cinquanta è contenuto nel cento. 
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śatera sm. 1. nemico; 2. onta, offesa, 
śateśa sm. capo di cento (villaggi), (Mn). 
śatéṣudhi agg. dalle cento faretre (ŚBr). 
śataikaśīrṣan agg. che possiede un’unica 

testa o cento teste eccellenti.
śataikīya agg. uno fra cento (Rājat). 
śatókthya agg. che ha cento giorni ukthya 

(ŚBr).
śatóti agg. che offre cento aiuti, che pro- 

tegge centinaia (RV; TS).
śatodara agg. che ha cento pance (MBh); 

sm. 1. N. di un incantesimo recitato 
sulle armi (R); 2. N. di un servitore di 
Śiva (Hariv); sf. (ī) N. di una delle 
Mātṛ che assistono Skanda (MBh).

śatódyāma agg. che ha cento corde o funi 
(TBr).

śatónmāna agg. dalle cento pieghe (ŚBr). 
śatopaniṣad sf. “cento upaniṣad”, N. di 

un’opera.
śatolūkhalamekhalā sf. N. di una delle 

Mātṛ che assistono Skanda (MBh).
śataúdanā sf. N. di una cerimonia e della 

vacca che produce il latte utilizzato in 
essa (AV).

śattri sm. elefante.
śatya agg. 1. che consiste di cento; 2. com- 

prato con cento.
śátri sm. N. di uomo (RV V, 34,9)
śátru sm. 1. “colui che rovescia o sconfig- 

ge”, nemico, rivale, re ostile (spec. re 
vicino come naturale nemico), (RV); 2. 
sesta casa astrologica; 3. Asparagus 
Racemosus (L); 4. N. di un Asura.

śatruṃsaha agg. che sopporta un nemico, 
śatruka sm. nemico.
śatrukarśana agg. che bersaglia conti- 

nuamente il nemico (MBh).
śatrukarṣana agg. che bersaglia conti- 

nuamente il nemico (MBh).
śatrukula sn. casa del nemico (Mn). 
śatrugṛha sn. sesta casa astrologica, 
śatrugha agg. che massacrai nemici, 
śatrughāta agg. che massacra i nemici, 
śatrughātin sm. “sterminatore dei nemi- 

ci”, N. di un figlio di Śatrughna (figlio 
di Daśaratha).

śatrughna agg. che uccide il nemico, che 
annienta i nemici; sm. 1. N. di uno dei 
fratelli di Rāmacandra (figlio di Sumi- 
trā e fratello gemello di Lakṣmaṇa, fu il 
compagno preferito di Bharata, figlio 
di Kaikeyī, come Lakṣmaṇa lo fu di 
Rāma, figlio di Kauśalyā), (R); 2. N. di 
un figlio di Śvaphalka (Hariv); 3. N. di 
un figlio di Devaśravas; sf. (ī) N. di 
un’opera; sn. arma (L).

śatrughnajananī sf. “madre di Śatrugh- 
na”, N. di Sumitrā (L).

śatrughnaśarman sm. N. di un autore, 
śatrujana sm. nemico.
śatrujaya agg. che vince i nemici, 
śatrujit agg. che vince i nemici; sm. 1. N. 

di Śiva; 2. N. di un figlio di Rājādhide- 
va (Hariv); 3. N. del padre di Ṛtadh- 

vaja o Kuvalayāśva; 4. N. di vari prin- 
cipi.

śatruṃjaya sm. 1. “che vince i nemici”, 
N. di un essere divino; 2. N. di un re 
(MBh); 3. N. di un custode (Kathās); 4. 
N. di un elefante (Hariv; R); 5. N. del 
monte Vimala o Gimar nel Gujarāt; sf. 
(ā) 1. N. di una delle Mātṛ che assisto- 
no Skanda (MBh); 2. N. di un fiume, 

śatruṃjayamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śatruṃjayastava sm. N. di un’opera, 
śatruṃjayastotra sn. N. di un’opera, 
śatrutas avv. da un nemico o da nemici, 
śatrutā sf. ostilità, inimicizia.
śatrutāpana agg. che tormenta i nemici 

(detto di Śiva); sm. N. di un demone 
che provoca malattie (Hariv).

śatrutūrya sn. vittoria su un avversario 
(RV).

śatrutvá sn. ostilità, inimicizia (RV). 
śatrudamana agg. che sottomette i nemici, 
śatrunandana agg. che allieta i nemici 

(Hit).
śatrunaśakṛt agg. che annienta i nemici, 
śatrunāśana agg. che annienta i nemici, 
śatrunikāya sm. schiera di nemici, 
śatrunibarhaṇa agg. che annienta l’av- 

versario (R).
śatrunilaya sm. dimora dell Avversario, 
śatruṃtapa agg. che bersaglia i nemici, 
śatruṃdama agg. che sottomette i nemici 

(detto di Śiva).
śatrupakṣa sm. parte nemica (MBh); agg. 

che assume la parte del nemico, anta- 
gonista.

śatruparājaya sm. (con svaraśāstrasāra) 
N. di un’opera.

śatrubādhaka agg. che bersaglia o tor- 
menta continuamente i nemici.

śatrubadhana agg. che bersaglia o tor- 
menta continuamente i nemici (TS).

śatrubha sn. N. della sesta casa astrologica, 
śatrubhaṅga sm. SaccharumMunjia. 
śatrubhaṭa sm. N. di un Asura (Kathās). 
śatrumardana agg. che schiaccia o an- 

nienta i nemici; sm. 1. tipo di padiglio- 
ne; 2. N. di un figlio di Daśaratha; 3. N. 
di un figlio di Kuvalayāśva; 4. N. di un 
re del Videha; 5. N. di un elefante 
(Kathās).

śatrumitropaśānti sf. N. di un’opera, 
śatrurūpa agg. che appare come nemico 

(Pañcat).
śatrulāva agg. che uccide i nemici, che fa 

a pezzi il nemico.
śatrulumpa sm. N. di Bhāravi. 
śatruvat avv. come un nemico, 
śatruvala agg. che ha nemici, 
śatruvigraha sm. “guerra di nemici”, in- 

vasione di nemici.
śatruvināśana sm. “annientatore dei ne- 

mici”,N.di Śiva.
śatruviloḍana sn. il mettere in allarme il 

nemico.
śatruśalyacarita sn. N. di un’opera.

śatrusaṃhananakavaca sm. sn. N. di 
un’opera.

śatrusammukham avv. di fronte al nemi- 
co.

śatrusaha agg. che subisce 1.attacco del 
nemico.

śatrusāt avv. consegnando qualcuno nelle 
mani del nemico (MBh).

śatrusāha agg. che subisce 1.attacco del 
nemico (MBh).

śatrusevin agg. che serve il nemico, che si 
trova al servizio di un principe nemico 
(Mn).

śatruhá agg. che uccide i nemici (AV). 
śatruhatyā sf. distruzione di nemici, 
śatruhán agg. che uccide i nemici (RV);

sm. N. di un figlio di Śvaphalka (Ha- 
riv); sf. (ghnī) N. di un’opera.

śatruhantṛ sm. “uccisore dell’avversa- 
rio”, N. di un ministro di Śambara.

śatrūpajāpa sm. sleale maldicenza di un 
nemico.

śatrūpajāpadūṣita agg. corrotto dal tradi- 
mento di un nemico.

śatrūya vb. den. P. śatrūyatì: essere nemi- 
co, essere ostile (RV; AV).

śatrūṣáh agg. che vince o schiaccia i ne- 
mici (RV; AV).

śatvarī sf. notte.
śad 1 vb. (solo pf. śāśadúḥ, śāśadmahe, 

śāśadré e p. śáśadāna): distinguersi, 
essere superiore, prevalere, trionfare 
(RV;AV).

śad 2 vb. cl. 1 Ā. śadate: cadere, cadere da; 
caus. śādayatì: 1. spingere, condurre 
(bestiame); 2. far cadere, far cadere a 
pezzi (AV); 3. abbattere, atterrare, ro- 
vesciare, massacrare, uccidere (MBh; 
R); 4. disperdere, eliminare, distrugge- 
re, annientare.

śada sm. 1. il cadere; 2. rendita, entrata; 3. 
N. di un Ekāha; 4. prodotto vegetale 
commestibile.

śadaka sm. sn. (vl. sadaka) grano non sgu- 
sciato.

śadri sm. 1. nuvola; 2. elefante; sf. 1. ful- 
mine; 2. zucchero candito.

śadru agg. che cade, che sta andando in ro- 
vina; sm. N. di Viṣṇu.

śadvalā sf. N. di un fiume.
śádhat agg. che burla, beffardo, sfacciato 

(RV;VS).
śana agg. (solo str. pl. śanais) quieto, cal- 

mo, gentile, delicato.
śanaka sm. (vl. senaka) N. di un figlio di 

Śambara.
śanakāvali sf. (vl. śanakāvalī) Scindapsus 

Officinalis.
śanakaiścara sm. 1. pianeta Saturno o il 

suo reggente (MBh); 2. sabato.
śanakaís avv. con calma, tranquillamente, 

gentilmente, gradualmente, in ogni ca- 
so che si presenta, con avvicendamen- 
to, alternativamente, vicendevolmente 
(RV).
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śanaparṇī sf. WrightiaAntidysenterica. 
śanāluka sm. Cathartocarpus o Cassia 

Fistula.
śani sm. 1. pianeta Saturno o il suo reggen- 

te (R); 2. N. di Śiva; 3. N. di un figlio di 
Atri.

śanicakra sn. diagramma di Saturno (dia- 
gramma usato per predire la buona o la 
cattiva sorte).

śanija sn. “prodotto da Saturno”, pepe 
nero.

śanitrayodaśivrata sn. N. di un’opera, 
śanipratimādana sn. N. di un’opera, 
śanipradoṣa sm. “sera di Saturno”, N. del-

1. adorazione rivolta a Śiva nel tredice- 
simo giorno della fase crescente o ca- 
lante della luna, quando cade di sabato, 

śanipradoṣavrata sn. N. di un’opera, 
śaniprasū sf. “madre di Saturno”, N. di 

chāyā, moglie del sole.
śanipriya sn. “caro a Saturno”, pietra di 

colore scuro (smeraldo o zaffiro).
śanivāra sm. “giorno di Saturno”, sabato, 
śanivāsara sm. “giorno di Saturno”, saba- 

to.
śaniśanti sf. N. di un’opera, 
śanisūkta sn. N. di un’ opera, 
śanistotra sn. N. di un’opera, 
śanairgaṅgam avv. dove il Gange scorre 

lentamente.
śanairbhāva sm. lentezza, gradualità, 
śanairmeha sm. lenta e dolorosa uscita di 

urina dalla vescica, disuria.
śanairmehin agg. che soffre di disuria 

(Suśr).
śanaiścara agg. che cammina o che si 

muove lentamente; sm. 1. pianeta Sa- 
tumo o il suo reggente; 2. sabato.

śanaiścarakavaca sm. sn. N. di un’opera, 
śanaiścarapūjā sf. N. di un’ opera, 
śanaiścaravāra sm. sabato, 
śanaiścaravidhāna sn. N. di un'opera, 
śanaiścaravrata sn. N. di un’opera, 
śanaiścarasaṃvatsara sm. anno di Sa- 

turno.
śánais avv. (vl. śanaís) delicatamente, 

gentilmente, gradualmente, altemati- 
vamente (RV).

śanaistarām avv. più (o molto) tranquilla- 
mente, più dolcemente.

śanotsāha sm. (vl. svanotsāha) 1. rinoce- 
ronte; 2. ostacolo; 3. separazione, di- 
sgiunzione; 4. modo di contare per 
quattro; 5. moneta del valore di quattro 
conchiglie; 6. tipo di scienza; 7. ifc. 
macchia, segno (?); 8. N. di un metro; 
9. N.diKāla.

śankhinīvāsa sm. Trophis Aspera.
śáṃtanu agg. (vl. śantanu) salutare per il 

corpo (TS); sm. (vl. śāmtanu) 1. N. di 
un re con il patr. Kauravya (quattordi- 
cesimo discendente di Kuru), (RV; 
MBh); 2. (con cakravarila) N. di un 
autore (figlio di uddharaṇa, della stir
pe diTomara).

śaṃtanutanūjā sm. “figlio di Śaṃtanu”, 
N. diBhīṣma.

śáṃtama agg. (vl. saniamo) molto bene- 
volo o salutare (RV; AV).

śantācī sf. pl. benefici.
śáṃtāti agg. benevolo, propizio (RV); sf. 

pl. benefici.
śáṃtātīya sn. N. dell’inno RV VII, 35. 
śantivá agg. benefico, amichevole, gentile

(AV).
śaṃtvá sn. utilità, prosperità (TS; TBr). 
śanna agg. caduto, decaduto, sfiorito, ap- 

passito; sn. frattaglie.
śaṃnodevī sf. N. del verso RV X, 9,4. 
śaṃnodevīya sm. (sott. anuvāka) N. di AV 

1,6.
śanyaṣṭaka sn. N. di un’opera.
śap 1 gram. termine tecnico per indicare la 

a vikaraṇa, inserita tra la radice e i suf- 
fissi della coniugazione della prima 
classe.

śap 2 pref. che implica consenso, approva- 
zione, accettazione.

śap 3 vb. cl. 1, 4 P. Ā. śapati, śapate, 
śapyati, śapyate: 1. maledire (acc., 
dat.), (RV); 2. (P. Ā.) fare un giuramen- 
to, proferire un'esecrazione (RV); 3. 
(P. Ā.) ingiuriare, rimproverare, biasi- 
mare (acc., ra. dat.); 4. maledirsi nel- 
1.occasione di un giuramento (RV); 5. 
(Ā.) scongiurare, implorare, supplica- 
re qualcuno (acc.) di (str.); caus. śā- 
payati: 1. scongiurare, supplicare, 
esorcizzare (demoni), (AV); 2. far sì 
che qualcuno (acc.) giuri su (str.).

śapa sm. 1. maledizione, imprecazione, 
bestemmia; 2. salma, cadavere; 3. N. di 
uomo.

śapatha sm. 1. maledizione, anatema 
(RV); 2. giuramento, promessa (MBh);
3. ordalia; 4. rimprovero, ingiuria.

śapathakaraṇa sn. il pronunciare un giu- 
ramento.

śapathajambhana agg. che annulla una 
maledizione.

śapathapattra sn. testimonianza o giura- 
mento scritto.

śapathapūrvakam agg. con giuramenti, 
śapathayāvana agg. che allontana una 

maledizione (AV).
śapathayópana agg. che annulla una ma- 

ledizione (AV).
śapathīya vb. den. P. śapaíhīyaíi: pronun- 

ciare maledizioni (AV).
śapatheyyà sm. colui che impreca, che 

maledice (AV).
śapathottaram avv. con giuramenti, 
śapathyà agg. che dipende da una maledi- 

zione, (colpa) che consiste in una ma- 
ledizione o imprecazione (RV).

śápana sn. 1. maledizione, imprecazione 
(AV); 2. ingiuria, insulto; 3. giuramen- 
to, asserzione solenne tramite giura- 
mento o ordalia.

śapanátara agg. incline a maledire (ŚBr). 

śapita agg. maledetto (R).
śaptá agg. 1. maledetto (MBh); 2. scon- 

giurato, supplicato (R); 3. giurato; sm. 
Saccharum Cylindricum; sn. 1. male- 
dizione, imprecazione (TBr); 2. giura- 
mento (R).

śaptṛ sm. colui che maledice, impreca o 
giura (AV).

śapya agg. che deve essere maledetto, 
śapva sm. ingiuria, maldicenza.
śaphá sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. zoccolo (spec. 

del cavallo), (RV); 2. ottavo (in ragio- 
ne delle parti in cui si divide lo zoccolo 
della vacca), (RV; TS; ŚBr); 3. artiglio 
(VS); 4. attrezzo di legno a forma di ar- 
tiglio o zoccolo (per togliere dal fuoco 
vasi, pentole o tegami di ferro); 5. Un- 
guis Odoratus; sm. du. (con vasiṣṭha- 
sya) N. di due sāman; sn. radice del-
1. albero.

śaphagrahá sm. zoccolo o artiglio di ani- 
male usati come ricettacolo (ŚBr).

śaphácyuta agg. sollevato in aria dagli 
zoccoli (p.e. la polvere), (RV).

śaphara sm. 1. Cyprinus Saphore (piccolo 
pesce); 2. carpa o specie di grosso pe- 
sce predatore (Kathās); sf. (ī) 1. pesce;
2. ebano.

śaphararūpa sn. forma della carpa o di un 
grosso pesce.

śapharādhipa sm. pesce ClupeaAlosa. 
śaphari sm. piccolo pesce.
śapharīya agg. relativo ad un piccolo pe- 

sce.
śapharuka sm. scatola, ricettacolo, vaso, 
śaphávat agg. che possiede zoccoli (RV);

sn. animale con gli zoccoli; avv. come 
uno zoccolo.

śaphaśas avv. in ottavi, 
śaphākṣa sm. N. di uomo.
śaphārúj agg. che distrugge gli zoccoli o 

con gli zoccoli (detto dei demoni), 
(RV).

śaphoru agg. (donna) le cui cosce somi- 
gliano alle due divisioni dello zoccolo 
di una vacca.

śabara agg. (vl. śavara) 1. variegato, pez- 
zato, chiazzato (L); 2. relativo o appar- 
tenente ad uno Śabara (MBh); sm. 1. 
N. di una tribù selvaggia delle monta- 
gne del Deccan; 2. figlio di uno Śūdra e 
di unaBhillī (L); 3. specie di lodhra; 4. 
N. di Śiva; 5. (con kākṣīvata) N. del-
1. autore di RV X, 169; 6. N. di un poe- 
ta; 7. N. di un Buddhista; 8. N. di un au- 
tore (v. śabarasvāmin); sf. (ā) N. di una 
Yoginī; sf. (ī) donna Śabara (R); sn. ac- 
qua (L).

śabaraka sm. Śabara, selvaggio, barbaro; 
sf. (ikā) donna Śabara.

śabarakanda sm. patata dolce, 
śabarajambu sm. (?) N. di un luogo, 
śabarabhāṣya sn. commentario di Śaba- 

rasvāmin al Mīmāṃsāsūtra (chiamato 
anche Śābarabhāṣya). 
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śabaralodhra sm. specie di lodhra. 
śabarasiṃha sm. N. di un re. 
śabarasvāmin sm. N. di un autore, 
śabarāla sm. specie di lodhra. 
śabarālaya sm. abitazione di tribù sel- 

vagge.
śabarāhāra sm. “nutrimento di Śabara”, 

specie di giuggiolo.
śabarībhū vb. cl. 1 P. śabarībhavati: di- 

ventare uno Śabara o selvaggio.
śabála agg. 1. variegato, chiazzato, pezza- 

to, macchiato (in RV X, 14, 10 riferito 
ai due cani da guardia di Yama con 
quattro occhi), (RV); 2. misto, provvi- 
sto o pieno di (str. o in comp.); 3. di- 
sturbato, sfigurato; sm. 1. colore varie- 
gato; 2. N. di un demone serpente 
(MBh); 3. (vl. śabara) N. di uomo; sn. 
1. acqua; 2. regola religiosa buddhista.

śabalaka agg. macchiato, chiazzato (mat. 
riferito alla tredicesima incognita).

śabalagu agg. che ha vacche pezzate, 
śabalacetana agg. insano di mente, 
śabalatā sf. mistura.
śabalatva sn. mistura, 
śabalahṛdaya agg. insano di mente, 
śabalā sf. 1. vacca pezzata; 2. Kāmadhenu 

(vacca dell’abbondanza), (R).
śabalākṣa sm. “occhio macchiato”, N. di 

uno Ṛṣi (MBh).
śabalāśva sm. “che ha un cavallo pezza- 

to”, N. di un figlio di Avikṣit (MBh); 
sm. pl. N. dei figli di Dakṣa e Vairaṇī 
(Hariv).

śabalikā sf. specie di uccello, 
śabalita agg. variegato.
śabaliman sm. stato o condizione variega- 

ti, aspetto variopinto.
śabalī sf. 1. vacca pezzata (L); 2. Kāmadhe- 

nu (vacca dell’abbondanza), (TS).
śabalīkṛta agg. variegato.
śabalīhoma sm. offerta alla vacca delTab- 

bondanza.
śabalodara sm. “che ha la pancia mac- 

chiata”, N. di un demone.
śabd vb. cl. 10 P. śabdayati: 1. fare rumo

re, gridare forte; 2. chiamare, invocare;
3. (śabdāpayati, śabdāpayate) chia- 
mare, rivolgersi a (R); pass, śabdyate: 
1. essere suonato; 2. essere chiamato 
(MBh); 3. imps. si chiacchiera.

śábda sm. (ra. sn., ifc. sf. ā) 1. suono, ru- 
more, voce, tono, nota; 2. parola; 3. lin- 
guaggio, discorso; 4. parola giusta, 
espressione corretta (opp. a apaśab- 
da); 5. sacra sillaba om; 6. gram. parola 
declinabile o desinenza, affisso; 7. no- 
me, titolo; 8. termine tecnico; 9. comu- 
nicazione o testimonianza verbale, tra- 
dizione orale, autorità o prova verbale 
(uno dei Pramāṇa); avv. (śabdena) a 
parole, esplicitamente, espressamente, 

śabdaka sm. suono.
śabdakarmaka agg. che significa “suo- 

nare”.

śabdakarman sn. “che produce un suo- 
no”, rumore; agg. (radice) che signifi- 
ca “suonare”.

śabdakalpa sm. N. di un’opera di gram- 
matica.

śabdakalpataru sm. N. di un’opera di 
grammatica.

śabdakalpadru sm. N. di un lessico di 
Keśava (chiamato anche Kalpadru).

śabdakalpadruma sm. N. di una moderna 
enciclopedia di Rādhākāntadeva.

śabdakāra agg. che produce rumore o 
suono, sonoro.

śabdakārin agg. che produce rumore o 
suono, sonoro.

śabdakośa sm. “collezione di parole”, N. 
di un dizionario.

śabdakaumudī sf. N. di una grammatica 
di cokkanātha.

śabdakaustubha sm. N. di una grammati- 
ca di īśvariprasāda e di un commenta- 
rio a Pāṇ 1,1.

śabdakaustubhadūṣaṇa sm. N. di una 
grammatica di Bhāskaradīkṣita.

śabdakriya agg. (radice) che significa 
“suonare”.

śabdakhaṇḍa sm. sn. N. di un capitolo del 
Tattvacintāmaṇi.

śabdakhaṇḍaprakāśa sm. N. di un com- 
mentario al Tattvacintāmaṇi.

śabdakhaṇḍavyākhyā sf. N. di un com- 
mentario al Tattvacintāmaṇi.

śabdaga agg. 1. che percepisce suoni; 2. 
che produce suoni (MBh).

śabdagata agg. che si trova o risiede in 
una parola (detto di significato poetico 
o metaforico).

śabdagati sf. “modulazione di suoni”, 
musica, canzone; agg. che produce 
suoni (Hariv).

śabdaguṇa sm. 1. qualità del suono; 2. ec
cellenza del suono o della forma (di un 
poema, opp. aarthaguṇa).

śabdagocara sm. scopo o oggetto del lin- 
guaggio.

śabdagraha sm. 1. “ricevitore del suono”, 
orecchio; 2. suono orecchiabile; 3. N. 
di una freccia mitica.

śabdagrāma sm. totalità di suoni.
śabdaghoṣā sf. N. di una raccolta di para- 

digmi per la grammatica Saṃkṣiptasā- 
ra.

śabdacandrikā sf. N. di un lessico di 
Bāṇakavi e di un dizionario medico di 
Vaidya cakrapāṇidatta.

śabdacāturya sn. abilità nel parlare, chia- 
rezzadi dizione, eloquenza.

śabdacāli sf. N. di un passo di danza, 
śabdacālinṛtya sn. tipo di danza, 
śabdacitra sn. variazione di suono, allitte- 

razione; agg. che ha suoni vari o fanta- 
siosi.

śabdacintāmaṇi sm. N. di un commenta- 
rio alTAṣṭādhyāyī di Pāṇini e di un les- 
sico di Vyāsaviṭṭhalācārya.

śabdacintāmaṇivṛtti sm. N. di una gram- 
matica in pracrito di Śubhacandra.

śabdacora sm. “ladro di parole”, plagia- 
rio.

śabdacyuta sn. uso di una parola in una 
forma o in un’ accezione non sanziona- 
ta dai grammatici.

śabdaja agg. che sorge dal suono, prodot- 
to da parole.

śabdatattvaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śabdatanmātra sn. elemento sottile del 

suono.
śabdataraṃga sm. N. di un’opera, 
śabdataraṃgiṇī sf. N. di un’opera, 
śabdatāṇḍava sn. N. di un’opera, 
śabdatriveṇikā sf. N. di un’opera, 
śabdatva sn. natura del suono, 
śabdatvajātipramāṇa sn. N. di un'opera, 
śabdadīpikā sf. 1. N. di una grammatica 

(sui termini irregolari) e di un lessico 
di Kumbhīnasanātha; 2. N. di un com
mento al Mugdabodha di Govindarā- 
ma.

śabdana agg. sonoro, che risuona; sn. 1. 
sonorità, il risuonare; 2. ifc. il parlare 
su o di.

śabdanityatā sf. eternità del suono, 
śabdanityatāvicāra sm. N. di un’opera, 
śabdanirūpaṇa sn. N. di un'opera, 
śabdanirṇaya sm. N. di un’opera, 
śabdanīya agg. che deve essere invocato, 
śabdanuśāsana sn. “spiegazione di paro- 

le”, N. della grammatica di Pāṇini e di 
opere simili.

śabdanuśāsanadurgapadāvali sf. N. di 
un’opera.

śabdanuśāsanasūtrapāṭha sm. N. di 
un'opera.

śabdanṛtya sn. tipo di danza.
śabdanetṛ sm. “capo della parola”, N. di 

Pāṇini.
śabdapati sm. “signore a parole”, capo 

nominale, non effettivo.
śabdapadamañjarī sm. N. di una gramm- 

tica.
śabdapariccheda sm. N. di varie opere, 
śabdaparicchedarahasya sn. N. di un’o- 

pera.
śabdaparicchedarahasye’pūrvavāda- 

rahasya sn. N. di un’opera.
śabdapāṭha sm. raccolta di paradigmi del- 

le declinazioni di Gaṅgādhara.
śabdapāta sm. estensione del suono; avv. 

(am) tanto lontano fin dove giunge il 
suono.

śabdapātin agg. 1. che mira a o colpisce 
qualcosa sentendone il suono (senza 
vederlo); 2. che cade sonoramente.

śabdaprakāśa sm. N. di varie opere, 
śabdaprabheda sm. N. di una grammati- 

caedi un lessico.
śabdaprabhedanāmamālā sf. N. di un 

glossario di nomi.
śabdapramāṇa sn. prova o testimonianza 

verbale, prova orale.
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śabdaprāmāṇyakhaṇḍana sn. N. di 
un’opera filosofica.

śabdaprāmāṇyavāda sm. N. di un’opera 
filosofica.

śabdaprāś agg. che indaga sul significato 
di una parola.

śabdabāṇāgravedhin agg. che colpisce 
(un oggetto non visto) con la punta del- 
la freccia (mirando solo) al suono (R).

śabdabṛhatī sf. N. di un commento al 
Mahābhāṣya.

śabdabodha sm. filos. conoscenza deriva- 
ta da testimonianza orale.

śabdabodhaprakāra sm. N. di un’opera, 
śabdabodhaprakriyā sf. N. di un’opera, 
śabdabodhavicāra sm. N. di un’opera, 
śabdabrahman sn. “Brahman di parole”, 

Veda (considerato parola rivelata e 
identificato con il Supremo).

śabdabrahmamaya agg. che consiste nel 
Veda identificato con il Brahman.

śabdabhāj agg. che porta il titolo di. 
śabdabhid sf. storpiatura di parole, 
śabdabhūṣaṇa sn. N. di una grammatica e 

di un commentario alTAṣṭādhyāyī di 
Pāṇini.

śabdabhṛt agg. che porta soltanto il nome 
di qualcosa.

śabdabheda sm. “differenza o distinzione 
di suoni o di parole”, N. di un glossa- 
rio.

śabdabhedanirūpaṇa sn. N. di un'opera, 
śabdabhedanirdeśa sm. N. di un’opera, 
śabdabhedaprakāśa sm. N. di un glossa- 

rio di nomi.
śabdabhedin agg. “che perfora il suono”, 

che colpisce un oggetto non visto (ma 
sentito); sm. 1. freccia; 2. N. di Arjuna; 
3. ano.

śabdamañjarī sf. N. di una grammatica di 
Nārāyaṇa.

śabdamaṇiparicchedāloka sm. N. di un 
commentario.

śabdamaṇivyākhyā sf. N. di un commen- 
tario.

śabdamaya agg. 1. che consta di un suono 
o di suoni; 2. che risuona, che produce 
suoni (Hariv); 3. ifc. che consta di o è 
formato da una particolare parola.

śabdamātra sn. soltanto suono, mero suo- 
no (Pañcat).

śabdamālā sf. N. di un lessico e di una rac- 
colta di modelli di declinazione.

śabdamālikā sf. N. di un’opera, 
śabdamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
śabdamuktāmahārṇava sm. N. di un 

moderno dizionario.
śabdamūla sn. N. di un’opera di gramma- 

tica.
śabdayoni sm. 1. fonte o origine di una pa- 

rola; 2. radice.
śabdaratna sn. N. di un commentario alla 

Prauḍhamanoramā e di un lessico.
śabdaratnamālā sf. N. di una grammatica 

odi un dizionario.

śabdaratnasamanvaya sm. N. di una 
grammatica o di un dizionario.

śabdaratnākara sm. N. di una grammati- 
ca o di un dizionario.

śabdaratnāvalī sf. N. di una grammatica o 
di un dizionario.

śabdarahasya sn. N. di due opere filosofi- 
che.

śabdarahita agg. “privo di suono”, silen- 
zioso.

śabdarāśi sm. 1. filos. raccolta di suoni, di 
parole o di infallibili insegnamenti 
orali (detto dei Veda); 2. “raccolta di 
suoni o lettere”, alfabeto.

śabdarāśimaheśvara sm. “grande signo- 
re dell’alfabeto”, N. di Śiva (in quanto 
ha rivelato la grammatica a Pāṇini).

śabdarūpa sn. 1. natura o qualità di un 
suono (Pañcat); 2. forma grammaticale 
di una parola; 3. N. di un’opera di 
grammatica; agg. che si manifesta in 
forma di suono.

śabdarūpaprakāśikā sf. raccolta di para- 
digmi e declinazioni.

śabdarūpāvali sf. N. di un’opera di gram- 
matica.

śabdalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śabdalakṣaṇarahasya sn. N. di un’opera, 
śabdaliṅgārthacandrikā sf. “spiegazio- 

ne del genere e del significato delle pa- 
role”, N. di un lessico.

śabdavajrā sf. N. di una divinità.
śabdavat agg. 1. che emette suoni, rumo

roso, sonoro; 2. scoppiettante, crepi- 
tante (detto delle fiamme); 3. dotato di 
suono (detto del vento); avv. sonora- 
mente, rumorosamente (MBh).

śabdavādārtha sm. N. di un’opera di Ra- 
ghunātha sul Nyāya.

śabdavāridhi sm. “oceano di parole”, vo- 
cabolario.

śabdavidyā sf. “scienza dei suoni o delle 
parole”, grammatica, filologia.

śabdavidyāśāstra sn. “scienza dei suoni o 
delle parole”, grammatica, filologia 
(Buddh).

śabdavidyopādhyāya sm. N. di un mae- 
stro di grammatica (Rājat).

śabdavidhi sm. N. di un’opera di gramma- 
tica.

śabdavirodha sm. contraddizione nelle 
parole (non nel senso), contraddizione 
apparente.

śabdaviśeṣa sm. differenza o varietà di 
suono; sm. pl. varietà del suono.

śabdaviśeṣaṇa sn. gram. attributo di una 
parola, aggettivo.

śabdavṛtti sf. ret. funzione di una parola, 
śabdavedha agg. “che perfora il suono”, 

che colpisce un oggetto invisibile (ma 
di cui si sente il suono), (riferito ad una 
freccia); sm. atto di colpire un oggetto 
invisibile, di cui si percepisce sola- 
mente il suono (MBh).

śabdavedhin agg. “che perfora il suono”, 

che colpisce un oggetto invisibile (ma 
di cui si sente il suono), (R); sm. 1. N. 
di Arjuna; 2. N. del re Daśaratha.

śabdavedhya agg. che deve essere colpito 
senza essere visto (R); sn. atto di colpi- 
re un oggetto invisibile, di cui si perce- 
pisce solamente il suono.

śabdavailakṣaṇya sn. differenza nelle pa- 
role, differenza verbale (opp. a artha- 
vailakṣaṇya, “differenza nel significa- 
to”). _

śabdavyāpāravicāra sm. N. di un’opera 
sugli Alaṃkāra di Rājānaka Mam- 
maṭa.

śabdaśakti sf. valenza o significato di una 
parola.

śabdaśaktiprakāśikā sf. N. di un’opera 
Nyāya.

śabdaśaktiprabodhinī sf. N. di un com
mentario alla Śabdaśaktiprakāśikā. 

śabdaśabdārthamañjūṣā sf. “raccolta di 
parole e loro significato”, N. di un les- 
sico.

śabdaśāsana sn. “scienza di suoni e paro- 
le”, grammatica.

śabdaśāsanavid agg. abile in grammatica, 
śabdaśāstra sn. 1. “scienza di suoni e pa- 

role”, grammatica; 2. N. di una gram- 
matica.

śabdaśuddhi sf. “purezza di linguaggio”, 
N. del quinto capitolo della Kāvyā- 
laṃkāravṛtti di Vāmana.

śabdaśeṣa agg. di cui rimane solo il nome, 
śabdaśobhā sf. N. di una grammatica, 
śabdaśleṣa sm. gioco di parole, 
śabdasaṃkīrṇanirūpaṇa sn. N. di un’o- 

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

pera.
śabdasaṃcaya sm. N. di un’opera, 
śabdasaṃjña agg. che porta il nome di (in 

comp.).
śabdasaṃjñā sf. gram. termine tecnico, 
śabdasadrūpasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera Nyāya.
śabdasaṃdarbhasindhu sm. N. di un les- 

sico.
śabdasambhava sm. sorgente o origine 

del suono (riferito al vento o all’aria), 
(Hariv).

śabdasāgara sm. “mare di parole”, N. di 
un commentario alla Siddhāntakau- 
mudī.

śabdasādhana agg. che colpisce solo un 
suono (i.e. che colpisce un oggetto per- 
cepito solo con Foracchio), (MBh).

śabdasādhyaprayoga sm. N. di una 
grammatica di Rāmanātha Ūakravar- 
tin.

śabdasāra sm. N. di una grammatica di 
Yatīśa.

śabdasāranighaṇṭu sm. N. di un diziona- 
rio.

śabdasāha agg. che colpisce solo un suo- 
no (MBh).
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śabdasiddhāntamañjarī sf. N. di un’ope- 
ra di grammatica.

śabdasiddhi sf. “corretta formazione e 
uso delle parole”, N. di varie opere.

śabdasiddhinibandha sm. N. di un mo- 
demo manuale scolastico.

śabdasaukarya sn. facilità di espressione, 
śabdasauṣṭhava sn. stile elegante.
śabdastomamahānidhi sm. N. di un’o- 

pera.
śabdasparśarasa sm. pl. suono, gusto e 

tatto (R).
śabdasphoṭa sm. scoppiettio (del fuoco), 
śabdasmṛti sf. scienza delle parole, gram- 

matica, filologia.
śabdasvātantryavāda sm. N. di un’opera 

Nyāya.
śabdahīna sn. uso di una parola in una for- 

ma o in un'accezione non autorizzate 
dagli autori tradizionali.

śabdākara sm. “fonte di parole”, N. di una 
grammatica.

śabdākṣara sn. sacra sillaba om pronun- 
ciata ad alta voce o in modo udibile.

śabdākhyeya agg. che si può pronunciare 
ad alta voce.

śabdāḍambara sm. parola altisonante, 
ampollosità, magniloquenza.

śabdātīta agg. oltre la sfera del suono (det- 
to del Supremo).

śabdādi sm. (sott. viṣaya) oggetti di senso 
che iniziano con il suono.

śabdādidharmin agg. che ha la qualità del 
suono.

śabdādimat agg. che ha la qualità del suo- 
no.

śabdādhikāra sm. N. di un’opera di gram- 
matica.

śabdādhiṣṭhāna sn. “ricettacolo del suo- 
no”, orecchio.

śabdādhyāhāra sn. sostituzione di una 
parola (per completare un’ellissi).

śabdānantasāgarasamuccaya sm. N. di 
un’opera.

śabdānityatārahasya sn. N. di un’opera, 
śabdānukaraṇa agg. che imita i suoni, 
śabdānukṛti sf. imitazione di suoni, ono- 

matopea.
śabdānurūpa sn. imitazione di suoni, 
śabdānuviddhasamādhipañcaka sn. N. 

di un ’ opera Yoga.
śabdānuśiṣṭi sf. insegnamento di parole o 

suoni, conoscenza grammaticale.
śabdānusāra sm. che segue un suono; 

avv. (erta) nella direzione di un suono.
śabdāntarapāda sm. N. di un’opera, 
śabdāprāmāṇyarahasya sn. N. di un’o- 

pera.
śabdābdhi sm. “oceano di parole”, N. di 

un lessico.
śabdābdhitari sf. “nave su un oceano di 

parole”, glossario.
śabdābhivaha agg. che dirige un suono 

(Suśr).
śabdāmbhodhi sm. (vl. śabdasamcaya) 

“oceano di parole”, N. di un’opera di 
un autore jaina sulla declinazione.

śabdāya vb. den. Ā. śabdayaíe: produrre 
un suono, gridare, strillare, ragliare; 
caus. śabdayayati: 1. far sì che un suo- 
no sia prodotto da (str.); 2. far gridare o 
piangere qualcuno (acc.) per (str.).

śabdārṇava sm. “oceano di parole”, N. di 
una grammatica e di un lessico.

śabdārṇavacandrikā sf. N. di un com- 
mentario.

śabdārṇavavācaspati sm. N. di un poeta, 
śabdārṇavasudhānidhi sm. N. di una 

grammatica.
śabdārṇavābhidhāna sn. N. di un lessico, 
śabdārtha sm. du. suono (o parola) e si

gnificato; sm. 1. natura o significato 
dei suoni; 2. significato di una parola; 
3. significato della tradizione orale (in 
quanto fonte di conoscenza).

śabdārthakalpataru sm. N. di un lessico, 
śabdārthagarbhavat agg. che contiene 

(virtualmente) suono e significato.
śabdārthacandrikā sf. N. di un’opera, 
śabdārthacandrikoddhāra sm. N. di 

un’opera.
śabdārthacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śabdārthatarkāmṛta sn. N. di un’opera, 
śabdārthanirvacana sn. N. di un'opera, 
śabdārthanirvacanakhaṇḍaṇa sn. N. di 

un’opera.
śabdārthamañjarī sf. N. di un’opera, 
śabdārtharatna sn. N. di un’opera, 
śabdārtharatnākara sm. N. di un’opera, 
śabdārtharatnāvalī sf. N. di un’opera, 
śabdārtharahasya sn. N. di un'opera, 
śabdārthasaṃdīpikā sf. N. di un’opera, 
śabdārthasāramañjarī sf. N. di un’o- 

pera.
śabdārthārambhaṇa agg. che inizia con 

la forza o il significato della tradizione 
orale; sm. sn. N. di un capitolo del Tatt- 
vacintāmaṇyāloka.

śabdāla agg. sonoro.
śabdālaṃkāra sm. abbellimento del suo- 

no (di una frase tramite rime, allittera- 
zioni, opp. a arthālamkāra), figura re- 
torica basata sul suono o sulle parole.

śabdālaṃkāramañjarī sf. N. di un’opera, 
śabdālaṃkāravicāra sm. N. di un capito- 

lo del Kāvyālaṃkāravṛtti di Vāmana.
śabdāloka sm. N. di un’ opera, 
śabdālokarahasya sn. N. di un commen- 

tario.
śabdālokaviveka sm. N. di un commenta- 

rio.
śabdālokoddyota sm. N. di un commen- 

tario.
śabdāvali sf. raccolta di paradigmi di de- 

clinazione (inserita nella grammatica 
Kātantra).

śabdāvaloka sm. N. di un’opera.
śabdita agg. 1. risuonato, gridato, emesso;

2. invocato; 3. comunicato, imparti- 
to, insegnato; 4. chiamato, nominato 

(Hariv; MBh); sn. rumore, grido, ra- 
glio (delTasino), (Pañcat).

śabdín agg. 1. sonoro, fragoroso, rumoro- 
so (AV); 2. ifc. che risuona di (Hariv).

śabdenduśekhara sm. 1. (con brhat) N. di 
un commentario alla Siddhāntakau- 
mudī di Nāgojībhaṭṭa; 2. (con laghu) 
riduzione della Siddhāntakaumudī a 
cura dello stesso autore.

śabdenduśekharadoṣoddhāra sm. N. di 
un indice degli errori della Siddhān- 
takaumudī.

śabdendriya sm. “organo del suono”, 
orecchio (Suśr).

śabdotpatti sf. produzione o origine del 
suono.

śabdodadhi sm. oceano o tesoro di parole, 
śabdopātta agg. affermato esplicitamente, 
śabheda sm. N. di un trattato sull’ esatta pro- 

nuncia delle parole inizianti per ś, ṣ o s.
śam vb. cl. 4 P. śāmyati (ra. śāmyate, ep. 

anche cl. 1 P. Ā. śamati, śamate; ved. 
śimyati o cl. 9 P. śamnāti): 1. lavorare 
duramente a, faticare, esercitarsi o 
sforzarsi (spec. nell Esecuzione degli 
atti rituali), (RV); 2. preparare, dispor
re (VS); 3. finire, fermare, giungere al- 
la fine, riposare, essere quieto, calmo, 
soddisfatto o contento (TS; ŚBr); 4. 
cessare, essere calmato o estinto; 5. 
mettere fine a, offendere, colpire, feri- 
re, ingiuriare, distruggere, annientare; 
caus. śamayati: 1. placare, calmare, al- 
leviare, pacificare, tranquillizzare 
(RV); 2. volgere al termine, mettere a 
morte, uccidere, massacrare, annienta- 
re, distruggere, eliminare, estinguere, 
sopprimere (TS); 3. smettere di, desi- 
stere (MBh); 4. sottomettere, conqui- 
stare.

śám avv. fortunatamente, felicemente, be- 
ne (RV).

śama sm. 1. tranquillità, calma, riposo, 
equanimità, quiete, assenza di passioni, 
astrazione dagli oggetti mondani trami- 
te intensa meditazione; 2. pace, pace 
con (MBh); 3. Tranquillità (personifica- 
to come figlio di Dharma e marito di 
Prāpti); 4. il tranquillizzare, pacifica- 
zione, alleviamento, attenuazione, ces- 
sazione, estinzione (MBh); 5. assenza 
di desiderio sessuale, impotenza; 6. al- 
leviamento o cura della malattia, conva- 
lescenza; 7. felicità suprema, liberazio- 
ne da tutte le illusioni dell’esistenza (L); 
8. indifferenza, apatia (Rājat); 9. mano 
(L); 10. imprecazione, maledizione; 11. 
N. di un re dei Nandivega (MBh); 12. N. 
di un figlio di Andhaka (Hariv); 13. N. 
di un figlio Dharmasūtra; sf. (ā) N. di 
una divinità femminile; agg. domestico, 
addomesticato (RV).

śamaka agg. pacificatore, che pacifica; sf. 
(ā) specie di rettile (trovato a Nanda- 
pura).
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śamakṛt agg. devoto alla quiete, 
śamagir sf. parola rasserenante, 
śamaṭha sm. N. di un Brahmano (MBh). 
śamatha sm. 1. quiete, tranquillità, assen- 

zadi passioni; 2. consigliere, ministro.
śamatha vipaśyanāvihārin sm. “che gode 

di quiete e giusta conoscenza”, N. di 
Buddha.

śamathasambhāra sm. (per i Buddhisti) 
quiete (uno dei quattro Sambhāra).

śamana agg. che calma, che tranquillizza, 
che placa, che estingue, che distrugge 
(MBh); sm. 1. “distruttore”, N. di Ya- 
ma; 2. tipo di antilope; 3. tipo di pisel- 
lo; sn. 1. atto di calmare, di pacificare o 
di placare, il tranquillizzare, pacifica- 
zione, estinzione, distruzione (MBh);
2. uccisione, strage, immolazione; 3. il 
ruminare, ringoiare; 4. modo di sor- 
seggiare 1.acqua; 5. maledizione, in
sulto.

śamanavidhi sm. N. del quarantaseiesimo 
pariśista delTAV.

śamanaśvasṛ sm. “sorella di Yama”, N. 
del fiume Yamunā.

śamanī sf. “colei che calma”, notte, 
śamanīcamedhra sm. uomo il cui organo 

sessuale pende per assenza di desiderio 
o impotenza.

śamanīpāra sm. prob. modo di recitare il 
RV.

śamanīya agg. 1. che deve essere tranquil- 
lizzato, consolabile; 2. adatto a rendere 
tranquilli (Suśr); sn. sedativo.

śamanīṣada sm. “frequentatore della not- 
te”, Rākṣasa, spirito maligno, demone, 

śamantakastotra sn. N. di uno stotra. 
śamapara agg. devoto alla quiete, tran- 

quillo.
śamapradhāna agg. devoto alla quiete, 

tranquillo.
śamaprāpta agg. tranquillo.
śamayitṛ sm. 1. chi tranquillizza, chi alle- 

via; 2. colui che estingue, distruttore, 
assassino, massacratore.

śamara sm. sn. buco, fessura.
śámala sn. 1. colpa, impurità, peccato, di- 

fetto, torto (AV; TS); 2. feci (L).
śamalagṛhīta sm. affetto da un infezione 

(AitBr).
śamavat agg. tranquillo, pacifico, 
śamavihāra agg. che vive una vita tran- 

quilla.
śamavyasanin agg. dissoluto per indiffe- 

renza (Rājat).
śamaśama agg. che gode di una tranquil- 

lità eterna (detto di Śiva), (MBh).
śamasukha sn. gioia o felicità della tran- 

quillità.
śamasudhā sf. nettare della tranquillità, 
śamasetupradīpa sm. N. di un’opera, 
śamasaukhya sn. gioia o felicità della 

tranquillità.
śamastha agg. impegnato nella tranquil- 

lità.

śamasthali sf. distretto fra il fiume Gange 
e il fiume Yamunā.

śamāgāsa sm. sn. (?) N. di un luogo (Rājat). 
śamāṅga sm. sn. (?) N. di un luogo (Rājat). 
śamātmaka agg. calmo o tranquillo per 

natura (R).
śamāntaka sm. “distruttore della tranquil- 

lità”, N. di Kāmadeva.
śamānvita agg. devoto alla tranquillità, 
śamāya vb. den. Ā. śamāyate: 1. faticare, 

esercitarsi o sforzarsi (RV); 2. mettere 
a morte, uccidere, massacrare; 3. sfor- 
zarsi di ottenere il riposo mentale.

śamālā sf. N. di un luogo (Rājat). 
śamāśraya sm. il ricorrere ad una vita 

tranquilla.
śamāha sm. luogo tranquillo, eremo.
śámi sn. lavoro, sforzo, fatica (RV; AV); sf.

1. (vl. śimi) legume, baccello; 2. albero 
śamī; sm. 1. N. di un figlio di Andhaka 
(Hariv); 2. N. di un figlio di uśīnara.

śamika sm. N. di uomo.
śamitá agg. 1. pronto, preparato (detto di 

un'oblazione), (VS); 2. placato, cal- 
mato; 3. messo in ordine, tagliato (det- 
to delle unghie); 4. distrutto, ucciso; 5. 
curato, alleviato, aiutato; 6. rilassato, 
sospeso, interrotto; sm. N. di uno Stha- 
vira dei Jaina; sf. (ā) polvere di riso.

śamitaruci agg. la cui lucentezza è dimi- 
nuita.

śamitavya agg. che deve essere placato, 
śamitāyāma agg. la cui lunghezza è ridot- 

ta.
śamitṛ agg. che mantiene la mente serena; 

sm. (śamitr) assassino, massacratore, 
colui che fa a pezzi (una vittima macel- 
lata), acconciatore (RV; MBh).

śamin agg. tranquillo, pacifico, incapace 
di qualsiasi emozione; sm. 1. N. di un 
figlio di Rājādhideva (Hariv); 2. N. di 
un figlio di Śūra (VP); 3. N. di un figlio 
di Andhaka.

śamira sm. varietà piccola dell’albero 
śamī.

śamiroha sm. “che sale sull’albero śamī”, 
N. di Śiva.

śamiṣṭha agg. molto attivo, impegnatissi- 
mo (riferito ai Ṛbhu).

śámī sf. 1. sforzo, fatica, lavoro (RV; VS);
2. (śamí) albero śamī, Prosopis Spici- 
gera o Mimosa Suma (AV); 3. legume, 
baccello; 4. N. di una misura (= 
valgali, vāguji).

śamīka sm. N. di vari uomini (spec. di un 
Munì, figlio di Śūra e fratello di Vasu- 
deva), (VP).

śamīkuṇa sm. periodo in cui 1. albero śamī 
produce i frutti.

śamīgarbhá sm. 1. “nato dentro T albero 
śamī”, albero Aśvattha o Ficus Reli
giosa (che affonda le radici nelle fessu- 
re di altri alberi), (Br; MBh); 2. fuoco 
(che si pensa contenuto nella śamī), 
(Hariv); 3. N. di un Brahmano.

śamījata agg. prodotto in un albero śamī 
(Hariv).

śamījāti sf. tipo di legume, 
śamītaru sn. albero śamī.
śamīdṛṣada sn. albero śamī e pietra da 

mulino.
śamīdhānya sn. seme delTalbero śamī 

(ŚBr).
śammivatam avv. così da essere protetto 

dal vento dall’albero śamī.
śamīpattra sn. “che ha foglie di śamī”. 

Mimosa Pudica.
śamīpattrī sf. “che ha foglie di śamī”, Mi

mosa Pudica.
śamīparṇá sn. foglia dell’albero śamī 

(TBr).
śamipujavidhi sm. N. di un’opera, 
śamīphalā sf. pianta sensibile, 
śamīmandāramāhātmya sn. “glorifica- 

zione degli alberi śamī e mandāra”, N. 
di un capitolo del GaṇeśaPurāṇa.

śamīmáya agg. che consta o è fatto di le- 
gno di śamī (TS).

śamīra sm. varietà piccola dell’albero 
śamī.

śamīlatā sf. ramo dell’albero śamī. 
śamīlūna agg. (i cui capelli sono) tagliati 

con (uno strumento di) legno śamī. 
śamīvat sm. N. di uomo.
śamīvṛkṣa sm. albero śamī (Pañcat). 
śamepsu agg. desideroso di una vita tran- 

quilla.
śamopanyāsa sm. offerta di pace, 
śamópyāt avv. fino al distaccamento della 

testa (AVI, 14,3).
śampaka sm. N. di uno Śākya (Buddh). 
śampā sf. 1. lampo; 2. cintura.
śampāka sm. 1. Cathartocarpus Fistula 

(MBh; Suśr); 2. N. di un Brahmano 
(MBh).

śampāta sm. Cassia Fistula. 
śamphalī sf. mezzana.
śamb vb. cl. 1 P. śambati: andare; cl. 10 P. 

śambayati: riunire, raccogliere.
śámba sm. 1. arma usata da Indra (o fulmi- 

ne di Indra), (RV X, 42, 7); 2. punta di 
ferro di un pestello; 3. catena di ferro 
portata attorno ai fianchi; 4. misura di 
lunghezza; 5. aratura in direzione re- 
golare; 6. seconda aratura di un campo;
7. N. di un Asura; agg. 1. felice, fortu- 
nato; 2. povero (?).

śambáṭ avv. con insuccesso.
śámbara sm. (vl. śaṃvara) 1. N. di un de- 

mone (nel RV spesso menzionato con 
Suṣṇa, Arbuda, Pipru), (RV); 2. nuvo- 
la; 3. arma; 4. guerra, lotta; 5. specie di 
cervide; 6. specie di pesce; 7. Termina- 
liaArjuna; 8. Symplocos Racemosa; 9. 
monte; 10. migliore, eccellente; 11. 
pittore, specie di serpente; 12. N. di un 
Jina; 13. (vl. śambararia, samvararia) 
N. di un re; 14. N. di un giocoliere 
(chiamato anche Śambarasiddhi); sf. 
(ī) 1. Salvinia Cuculiata; 2. Croton 
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Polyandrum; 3. magia, stregoneria (v. 
māyā); sn. 1. acqua; 2. potere, forza; 3. 
magia, stregoneria (Kathās); 4. (per i 
Buddhisti) promessa, voto; 5. ricchez- 
za; sn. pl. fortezze di Śambara (RV).

śambarakanda sm. specie di pianta bul- 
bosa.

śambaraghna sm. “uccisore di Śambara”, 
N. di Kāmadeva (Hariv).

śambaracandana sn. varietà di sandalo, 
śambaraṇa sm. N. di un re. 
śambaradāraṇa sm. “uccisore di Śamba- 

ra”, N. di Kāmadeva.
śambararipu sm. “nemico di Śambara”, 

N. di Kāmadeva.
śambaravṛtrahan sm. “uccisore di Śam- 

bara e Vṛtra”, N. di Indra (R).
śambarasiddhi sm. N. di un giocoliere, 
śambarasūdana sm. “uccisore di Śamba- 

ra”, N. di Kāmadeva.
śambarahátya sn. uccisione di Śambara 

(RV;TBr).
śambarahan sm. “uccisore di Śambara”, 

N. di Indra (MBh).
śambarāntakara sm. “uccisore di Śam- 

bara”, Kāmadeva (Hariv).
śambarāri sm. nemico di Śambara. 
śambarāsura sm. Asura Śambara. 
śambarāsuravadhopākhyāna sn. rac- 

conto dell Uccisione di Śambara.
śambala sm. sn. 1. provviste per un viag- 

gio, rifornimento per viaggiare; 2. ar- 
gine, riva; 3. stirpe, famiglia; 4. gelo- 
sia, invidia; sf. (ī) mezzana.

śambākṛ vb. cl. 1 P. Ā. śambākaroti, 
śambākurute: arare due volte o in due 
direzioni.

śambākṛta agg. arato due volte.
śambín sm. “che ha un palo o un remo”, 

rematore, barcaiolo (AV).
śambu sm. 1. conchiglia bivalve; 2. N. di 

uomo; sf. (ū) N. di donna.
śambuka sm. 1. conchiglia bivalve; 2. in

setto nocivo (Suśr); 3. N. di uno Śūdra 
(MBh); 4. N. di un poeta.

śambukha sm. conchiglia bivalve, 
śambuvardhana sm. N. di uomo, 
śambūka sm. (vl. śaṃvūka) 1. conchiglia 

bivalve; 2. chiocciola; 3. specie anima- 
le; 4. bordo della protuberanza frontale 
di un elefante; 5. N. di uno Śūdra (ucci- 
so da Rāmacandra), (R); 6. N. di un 
Daitya.

śambūkapuṣpī sf. specie di pianta.
śambūkāvarta sm. 1. spirali di una con- 

chiglia (Suśr); 2. fistola che si forma 
nell’ano.

śambūputra sm. “figlio di Śambū”, patr. 
di un uomo.

śambhara sm. N. di uomo.
śambhala sm. N. di una città (situata tra la 

Rathaprā e il Gange), (MBh; Hariv); 
sf. (ī) mezzana.

śambhalagrāma sm. città di Śambhala 
(MBh; Hariv).

śambhalagrāmaka sm. città di Śambhala 
(MBh; Hariv).

śambhalagrāmamāhātmya sn. “gloria di 
Śambhala”, N. di una parte dello Skan- 
daP.

śambhalamāhātmya sn. “gloria di Śamb- 
hala”, N. di una parte dello SkandaP.

śambhaleśvaraliṅga sn. N. di un Unga. 
śambhavá agg. benevolo, propizio (VS);

sm. N. del terzo Arhat della presente 
avasarpim (L).

śambhu agg. che è o esiste per la felicità o 
il benessere, che concede o causa feli- 
cità, benevolo, propizio, benefico, 
gentile (RV; AV); sm. 1. N. di Śiva 
(MBh); 2. N. di Brahmā (MBh; Hariv);
3.N.  di un Agni (MBh); 4. N. di Viṣṇu; 
5. N. di un figlio di Viṣṇu (MBh); 6. N. 
di Indra nel decimo manvantara; 7. N. 
di uno degli undici Rudra (MBh; VP);
8. N. di un re dei Daitya (R); 9. N. di un 
Arhat; 10. N. di un Siddha; 11. (vl. 
śaṅku) N. di un re (MBh); 12. N. di un 
figlio di Śuka (Hariv); 13. N. di un fi- 
glio di Ambarīṣa; 14. (anche con 
bhatta) N. di vari autori e di vari uomi- 
ni; 15. specie di Asclepias; 16. tipo di 
metro; sf. (ā) N. della moglie di Dhru- 
va (Hariv).

śambhukāntā sf. “moglie di Śiva”, N. di 
Durgā.

śambhugiri sm. N. di un monte, 
śambhugirimāhātmya sn. N. di un capi- 

tolo dello SkandaPurāṇa.
śambhucandra sn. N. di uno Zamīndār, 

autore del Vikramabhārata.
śambhutattvānusaṃdhāna sn. N. di 

un’ opera śaiva di Śambhunātha.
śambhutanaya sm. “figlio di Śiva”, N. di 

Skanda e Gaṇeśa.
śambhudāsa sm. N. di un autore, 
śambhudeva sm. N. di un autore, 
śambhunandana sm. “figlio di Śiva”, N.

di Skanda e Gaṇeśa.
śambhunātha sm. 1. N. di un tempio di Śi- 

va in Nepāl; 2. N. di vari autori.
śambhunātharasa sm. N. di un miscu- 

glio.
śambhunāthārcana sn. N. di un’opera 

tantra.
śambhunityā sf. N. di un'opera tantra. 
śambhupriyā sf. 1. “cara a Śiva”, N. di 

Durgā; 2. Emblic Myrobolan.
śambhubhaṭṭīya sn. N. di un’opera 

Nyāya.
śambhubhairava sm. forma di Śiva.
śambhumayobhū sf. du. N. degli inni AV 

1,5-6.
śambhumahādevakṣetramāhātmya sn. 

N. di un’opera.
śambhurahasya sn. N. di un’opera, 
śambhurāja sm. N. dell’autore della 

Nyāyamañjarī.
śambhurājacaritra sn. N. di un'opera, 
śambhurāma sm. N. di vari autori.

śambhuvardhana sm. N. di uomo, 
śambhuvallabha sn. “amato da Śiva”, lo- 

to bianco.
śambhuvākyapalāśāṭīkā sf. N. di un’o- 

pera di astronomia.
śambhuśikṣā sf. N. di un’opera sulla fone- 

tica vedica.
śambhuhorāprakāśa sm. N. di un’opera 

di astronomia.
śambhu agg. utile, benefico, gentile (RV); 

sm. N. di un autore di preghiere tantra.
śambhūnātha sm. N. di un autore, 
śambhūrājacaritra sm. N. di un’opera, 
śambhūvartani sm. N. di una città, 
śammad sm. N. di un Āṅgirasa.
śamya agg. 1. che deve essere calmato o 

tenuto quieto; 2. secco, arido; sm. N. di 
una personificazione.

śámyā sf. 1. bastone, piolo di legno, cuneo 
(RV; AV); 2. cavicchio del giogo; 3. 
strumento usato nella cura delle emor- 
roidi; 4. vaso sacrificale; 5. cembalo; 
6. misura di lunghezza (= trentasei 
añgula); sf. du. (dhuroh śamyé) N. di 
due śāman.

śamyākṣepa sm. lancio di un bastone, di- 
stanza a cui può essere lanciato un ba- 
stone (MBh).

śamyāgarta sm. sn. foro per la śamyā. 
śamyāgrāha sm. suonatore di cembali 

(R).
śamyatala sm. tipo di cembalo (MBh). 
śamyānipāta sm. lancio di un bastone, di- 

stanza a cui può essere lanciato un ba- 
stone (MBh).

śamyāparāvyādhá sm. lancio di un basto- 
ne, distanza a cui può essere lanciato 
un bastone (ŚBr).

śamyāparāsa sm. lancio di un bastone, di- 
stanza a cui può essere lanciato un ba- 
stone.

śamyāparāsin agg. che misura la distanza 
del lancio di un bastone.

śamyāpāta sm. lancio di un bastone, di- 
stanza a cui può essere lanciato un ba- 
stone (MBh).

śamyāprāsa sm. lancio di un bastone, di- 
stanza a cui può essere lanciato un ba- 
stone.

śamyāprāsana sm. lancio di un bastone, 
distanza a cui può essere lanciato un 
bastone.

śamyāmātrá agg. che misura una śamyā 
(TBr).

śamyu agg. 1. benevolo, benefico; 2. feli
ce, fortunato; sm. N. di un figlio di 
Bṛhaspati.

śamyoṣa sm. seme o legume nel baccello, 
śaya agg. che dorme, che giace, che riposa, 

che dimora (ifc. dopo avv. o sostantivo 
al loc.); sm. 1. sonno; 2. letto, divano;
3. serpente; 4. lucertola, camaleonte; 5. 
mano (anche come unità di misura di 
lunghezza); 6. gioco, accordo, trattato, 
unità di peso; 7. imprecazione, rimpro
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vero; sm. pl. N. di un popolo (MBh); 
sf. (a) luogo di riposo (RV).

śayaṇḍa agg. che dorme molto, abituato a 
dormire molto; sm. N. di un luogo.

śayáṇḍaka sm. lucertola, camaleonte (TS). 
śayata sm. 1. individuo che dorme molto;

2. luna.
śayátha sm. 1. dimora (RV); 2. individuo 

che dorme molto; 3. boa; 4. pesce; 5. 
verro; 6. morte.

śáyana agg. che riposa, che dorme; sn. 1. il 
dormire, il riposare, riposo, sonno 
(MBh); 2. (ifc. sf. ā) letto, divano, gia- 
ciglio (ŚBr); 3. accoppiamento, rap- 
porto sessuale; 4. N. di un sāman; agg. 
andato a letto, che si trova a letto.

śayanagṛha sn. “casa del sonno”, camera 
da letto.

śayanatalagata agg. andato a letto, che 
giace a letto.

śayanapālikā sf. donna custode del letto 
dei reali.

śayanabhūmi sf. “luogo del sonno”, ca- 
mera da letto.

śayanaracana sn. preparazione di un letto 
o di un giaciglio (una delle sessanta- 
quattroarti).

śayanavāsas sn. pigiama.
śayanavidha agg. che ha la forma del te- 

laio del letto.
śayanasakhī sf. compagna di letto di una 

donna (Kathās).
śayanastha agg. che sta o si sdraia a letto 

(Mn).
śayanasthāna sn. “luogo del sonno”, ca- 

mera da letto.
śayanāgāra sm. “casa del sonno”, camera 

da letto.
śayanāvāsa sm. “casa del sonno”, camera 

da letto.
śayanāsana sn. 1. il dormire e il sedere (in 

comp.); 2. “luogo per riposare”, casa, 
cella.

śayanāsanavārika sm. ufficiale di un 
convento.

śayanāsanasevana sn. godimento del ri
poso e del sonno.

śayanāspada sn. “casa del sonno”, carne- 
rada letto.

śayanīkṛ vb. cl. 8 P. śayanīkaroti: trasfor- 
mare in divano o giaciglio.

śayanīya agg. adatto o appropriato per il 
sonno o il riposo (MBh); sn. letto, di- 
vano.

śayanīyaka sn. letto, divano (Kathās). 
śayanīyagṛha sn. “casa del sonno”, carne- 

rada letto.
śayanīyatala sn. superficie di un letto o di 

un divano (R).
śayanīyavāsa sm. “casa del sonno”, ca- 

mera da letto.
śayanīyāśṛta agg. andato a letto (R). 
śayanaikadaśī sf. undicesimo giorno del- 

la metà luminosa del mese Āṣāḍha (in 
cui Viṣṇu inizia a dormire).

śayāṇḍaka sm. specie di uccello (VS). 
śayāna agg. che dorme, che riposa (MBh);

sm. lucertola, camaleonte.
śayānaka agg. che dorme, che riposa; sm. 

1. lucertola, camaleonte; 2. serpente.
śayālu agg. assonnato, incline a dormire, 

pigro, indolente; sm. 1. cane; 2. scia- 
callo; 3. boa.

śayita agg. riposato, che giace, che dorme, 
addormentato (MBh); sm. Cordia 
Myxa; sn. luogo dove qualcuno ha gia- 
ciutoo dormito.

śayitavat agg. andato a dormire, che dor- 
me, addormentato.

śayitavya agg. che deve giacere o dormire, 
śayitṛ sm. colui che dorme o riposa.
śayīci sm. N. di Indra.
śayú agg. che dorme, che riposa (RV); sm. 

1. boa; 2. N. di una persona protetta da- 
gliAśvin (RV).

śayutra avv. a letto (RV).
śayuna sm. boa.
śayyambhadra sm. (secondo i Jaina) N. di 

uno dei sei Śrutakevalin.
śayyambhava sm. (secondo i Jaina) N. di 

uno dei sei Śrutakevalin.
śayyā sf. 1. letto, divano, giaciglio; 2. il ri

posare, il dormire (MBh); 3. luogo di 
soggiorno, rifugio (in comp.); 4. il le- 
gare insieme, figura retorica o compo- 
sizione di retorica; agg. andato a letto, 
sdraiato a letto.

śayyākāla sm. tempo di dormire.
śayyāgata agg. andato a dormire, sdraiato 

su un giaciglio.
śayyāgṛha sn. “casa del sonno”, camera 

da letto (MBh).
śayyācchādana sn. coperta, copriletto, 

lenzuolo.
śayyātara agg. che offre riparo, 
śayyādāna sn. “che offre un giaciglio o un 

luogo di riposo”, N. di un’opera.
śayyādānapaddhati sf. N. di un’opera, 
śayyādhyakṣa sm. guardiano del letto 

reale.
śayyāntara sm. interno o centro di un letto, 
śayyāpāla sm. guardiano del letto reale 

(Pañcat).
śayyāpālaka sm. guardiano del letto reale 

(Pañcat).
śayyāpālatva sn. lavoro del guardiano 

della camera da letto (Pañcat).
śayyāprayoga sm. N. di un’opera, 
śayyāprāntavivartana sn. il rotolarsi da 

una parte all’ altra del letto.
śayyāmūtra sn. il bagnare il letto di urina, 
śayyāvāsaveśman sn. camera da letto 

(Kathās).
śayyāveśman sn. camera da letto (Kathās). 
śayyāsana sn. du. 1. divano e sedia; 2. il 

giacere e il sedere.
śayyāsanabhoga sm. godimento di un di- 

vano e una sedia.
śayyāsanastha agg. che occupa un divano 

e una sedia.

śayyotthāyam avv. al momento di alzarsi 
dal letto, di buon mattino (Kathās). 

śayyotsaṅga sm. interno, centro del letto, 
śará sm. 1. tipo di erba o di canna, Saccha- 

rum Sara (usata per le frecce), (RV); 2. 
freccia, lancia, dardo; 3. N. del numero 
cinque; 4. astm. seno di un arco; 5. 
configurazione delle stelle (in cui tutti i 
pianeti si trovano nella quarta, quinta, 
sesta e settima casa); 6. (vl. sara) parte 
superiore della panna o latte legger- 
mente cagliato; 7. offesa, ingiuria, feri- 
ta; 8. N. di un figlio di Ṛcatka (RV); 9. 
(vl. śuka) N. di un Asura; sf. (ī) Typha 
Angustifolia; sn. acqua.

śarakāṇḍa sm. 1. stelo di Saccharum Sara 
(Suśr); 2. asta di freccia.

śarakāra sm. fabbricatore di frecce, 
śarakuṇḍeśaya agg. che giace in una ca- 

vema coperto di erba śara (R).
śarakūpa sm. N. di un pozzo, 
śaraketu sm. N. di uomo.
śarakṣepa sm. direzione di tiro di una 

freccia.
śaragulma sm. 1. canneto (MBh); 2. N. di 

una scimmia (R).
śaragocara sm. direzione di tiro di una 

freccia (Pañcat).
śaraghāta sm. tiro di una freccia (MBh). 
śaracchandra sm. luna autunnale, 
śaracchandrāya vb. den. P. śaracchan- 

drāyate: somigliare alla luna autunnale, 
śaracchandrikā sf. chiaro di luna autun- 

nale.
śaracchaśadhara sm. luna autunnale, 
śaracchaśin sm. luna autunnale, 
śaracchāli sm. riso che matura in autunno 

(Rājat).
śaracchikhin sm. pavone in autunno 

(MBh).
śaracchrī sf. N. della moglie di Kuṇāla. 
śaraja agg. nato in un canneto; sm. “nato 

da una canna”, N. di Kārttikeya; sn. 
“prodotto dalla panna acida”, burro.

śarajanman sm. “nato da una canna”, N. 
di Kārttikeya.

śarajāla sn. “rete di frecce”, ammasso di 
frecce, moltitudine di frecce (R).

śarajālaka sm. ammasso di frecce, 
śarajālamaya agg. che consiste in un am- 

masso di frecce.
śarajyotsnā sf. chiaro di luna autunnale, 
śaraṇa sm. N. di una delle frecce di Kāma- 

deva; sn. 1. il rompersi in pezzi, Tesplo- 
dere, il crollare; 2. assassinio, massacro;
3. ciò che ferisce o ammazza.

śaraṇá agg. che protegge, che difende (RV; 
AV); sm. 1. N. di un demone serpente 
(MBh); 2. N. di un poeta; 3. N. di un re 
(Buddh); sf. (ā, ī) N. di varie piante; sn. 
(ifc. sf. ā) 1. rifugio, luogo di riposo, ca- 
panna, asilo, dimora, casa, abitazione, 
tana (di un animale), (RV); 2. rifugio, 
protezione (Mn; MBh); 3. acqua; 4. 
(con indrasya) N. di un sāman.
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śaraṇaṃgata agg. che invoca protezione, 
che giunge per trovare rifugio o prote- 
zione, rifugiato, fuggitivo.

śaraṇada agg. che offre protezione, 
śaraṇadeva sm. N. di un poeta, 
śaranaprada agg. che offre protezione 

(R).
śaraṇagata agg. che invoca protezione, 

che giunge per trovare rifugio o prote- 
zione, rifugiato, fuggitivo.

śaraṇāgataghātaka sm. assassino di un 
supplice che cerca protezione.

śaraṇāgataghātin sm. assassino di un 
supplice che cerca protezione.

śaraṇāgatatā sf. condizione di un supplì- 
ce che cerca protezione.

śaraṇāgatahantṛ sm. assassino di un sup- 
plice che cerca protezione (Mn).

śaraṇāgati sf. ravvicinarsi per chiedere 
protezione.

śaraṇāgatigadya sn. N. di un’opera, 
śaraṇāgati tātparyaślokopanyāsa sm. N. 

di un’opera.
śaraṇāgatidīpikā sf. N. di un’opera, 
śaraṇādhikāramañjarī sf. N. di uno stotra. 
śaraṇāpanna agg. che invoca protezione, 

che giunge per trovare rifugio o prote- 
zione, rifugiato, fuggitivo.

śaraṇārtham avv. per amore di protezione, 
śaraṇārthin agg. che cerca rifugio o pro- 

tezione, miserabile (MBh).
śaraṇārpaka agg. “che chiede gli venga 

data protezione”, rovinato.
śaraṇālaya sm. luogo di rifugio, asilo 

(MBh).
śaráṇi sm. 1. ostinazione, caparbietà (RV; 

AV); 2. ferita, danno, offesa.
śaraṇi sf. (vl. saram) 1. strada, via; 2. linea 

continua; 3. malattia della gola (v. sa- 
ram).

śaraṇīkṛ vb. cl. 8 Ā. śaramkurute: cercare 
la protezione di (acc.), (Rājat).

śaraṇaiṣin agg. che cerca rifugio o prote- 
zione (R).

śaraṇḍa sm. 1. uccello; 2. lucertola, cama- 
leonte; 3. quadrupede; 4. tipo di oma- 
mento; 5. briccone, vagabondo; 6. li- 
bertino.

śaraṇya 1 sn. ferita, danno, offesa.
śaraṇya 2 agg. 1. che offre protezione, che 

concede aiuto o protezione a (gen. o in 
comp.), (MBh); 2 che ha bisogno di un 
rifugio o di protezione, che cerca rifu- 
gio con (in comp.); sn. protezione o di- 
fesa; sm. 1. N. di Śiva; 2. (con ācārya) 
N. di un maestro di tantra; sf. (ā) N. di 
Durgā.

śaraṇyatā sf. 1. offrire protezione (R). 
śaraṇyapuramāhātmya sn. “lode di una 

città che offre asilo”, N. di un'opera.
śaraṇyu sm. 1. protettore, difensore; 2. 

vento, aria; 3. nuvola.
śaratalpa sm. giaciglio fomato di frecce 

(spec. per un morto o per un guerriero 
ferito), (MBh).

śaratā sf. condizione di freccia (R). 
śaratkāntimaya agg. amabile come l’au- 

tunno.
śaratkāmin sm. “desideroso delTautun- 

no”, cane.
śaratkāla sm. stagione autunnale, 
śaratkālīna agg. autunnale, 
śarattriyāmā sf. notte autunnale, 
śaratpadma sn. 1. loto autunnale; 2. loto 

bianco.
śaratpayoda sm. nube autunnale, 
śaratparvan sn. notte autunnale di pleni- 

lunio.
śaratparvaśasin sm. luna in una notte di 

plenilunio d’autunno.
śaratpuṣpa sm. Tabemaemontana Coro

naria.
śaratpratīkṣam avv. che ha atteso l’au- 

tunno.
śaratprāvṛṣika sm. du. (con ṛtū) autunno 

e stagione delle piogge.
śaratvá sm. condizione di canna (TS). 
śaratsamaya sm. stagione autunnale, 
śaratsasya sn. grano autunnale.
śarád sf. 1. autunno, stagione autunnale 

(tra Agosto e Novembre), (RV); 2. an- 
no (opl. poet. “anni”).

śarada sm. (ifc. per sarad) autunno; sf. (ā)
1. autunno; 2. anno; 3. N. di donna 
(Rājat).

śaradaksa sm. N. dell'autore di un testo di 
legge-

śaradaṇḍa sm. stelo della canna (MBh); 
sm. pl. N. di un paese che appartiene al 
popolo Śālva (nel Madhyadeśa); sf. 
(ā), (vl. saradandā) N. di un fiume (R). 

śaradanta sm. fine dell’autunno, inverno, 
śaradambudhara sm. nuvola autunnale, 
śaradāgama sm. “ravvicinarsi dell’au- 

tunno”, N. di un commentario.
śaradāgamavyākhyā sf. “ravvicinarsi 

delTautunno”, N. di un commentario, 
śaradānavarātrapūjā sf. N. di un’opera, 
śaradija agg. prodotto in autunno, autun- 

nale.
śaradudāśaya sm. stagno autunnale (sec- 

co nelle altre stagioni).
śaradurdina sn. tempesta di frecce (R). 
śaradṛtuvarṇana sn. “descrizione del-

1.autunno”, N. di un’opera, 
śaradeva sm. N. di un poeta, 
śaradgata agg. che sorge in autunno, au- 

tunnale (detto di una nube), (R). 
śaradghana sm. nuvola autunnale, 
śaraddhimaruci sm. luna autunnale, 
śaraddhrada sm. stagno autunnale, 
śaradyāminī sf. notte d’autunno, 
śarádvat agg. “pieno di anni”, anziano

(RV); sm. N. di un figlio o di un discen- 
dente di Gotama e di altri uomini 
(MBh; Hariv).

śaradvadhū sf. autunno paragonato ad 
una donna.

śaradvarṇana sn. “descrizione dell’au- 
tunno”, N. di un capitolo del BhP.

śaradvasu sm. N. di un Muni.
śaradvihāra sm. gioco o divertimento au- 

tunnale.
śaradvīpa sm. N. di un’isola, 
śaradhāna sm. N. di un popolo, 
śaradhi sm. contenitore di frecce, faretra, 
śaranikara sm. ammasso di frecce, tem- 

pesta di frecce.
śaranmukha sn. (viso o fronte, i.e.) inizio 

dell’autunno.
śaranmegha sm. nuvola autunnale, 
śaranmeghavat avv. come una nuvola au- 

tunnale.
śarapañjara sn. giaciglio formato da 

frecce.
śarapattra sm. Tectona Grandis. 
śaraparṇikā sf. specie di pianta, 
śaraparṇī sf. specie di pianta.
śarapāta sm. 1. caduta o volo di una frec- 

cia; 2. direzione di tiro di una freccia 
(MBh).

śarapātasthāna sn. luogo di caduta di una 
freccia, volo o lancio di una freccia.

śarapuṅkha sm. asta o parte piumata di 
una freccia; sf. (ā) 1. id.; 2. Galega 
Purpurea.

śarapravega sm. rapido volo di una frec- 
cia, freccia veloce (MBh; R).

śaraphala sn. punta di ferro di una freccia, 
śarabandha sm. linea continua di frecce

(MBh; R).
śarabarhís sn. strato di canne (ŚBr).
śarabhá sm. 1. tipo di cervide o animale 

fantastico (che si crede abbia otto zam- 
pe e abiti le montagne innevate), (AV); 
2. giovane elefante; 3. cammello; 4. 
cavalletta, locusta; 5. tipo di metro; 6. 
N. di Viṣṇu; 7. N. di un’upaniṣad; 8. N. 
di un Asura (MBh); 9. N. di due demo- 
ni serpenti; 10. N. di vari uomini (RV; 
MBh); 11. N. di un figlio di Śiśupāla 
(MBh); 12. N. di un fratello di Śakuni; 
13. N. di un principe degli Aśmaka; 14. 
N. di una scimmia nell’esercito di Rā- 
ma (R); sm. pl. N. di un popolo (MBh); 
sf. (ā) 1. ragazza con le membra sfiori- 
te e perciò inadatta al matrimonio; 2. ti
po di macchinario di legno.

śarabhakalpatantra sn. N. di un'opera, 
śarabhakavaca sn. N. di un’opera, 
śarabhaketu sm. N. di uomo, 
śarabhaṅga sm. N. di uno Ṛṣi (MBh). 
śarabhatā sf. condizione o natura di uno 

Śarabha.
śarabhapakṣirājaprakaraṇa sn. N. di 

un’opera.
śarabhapaddhati sf. N. di un’opera, 
śarabhamantra sm. N. di un’opera, 
śarabhamālāmantra sm. N. di un’opera, 
śarabharājavilāsa sm. storia di Śarabhoji 

di Tanjore (1798-1833) ad opera di Ja- 
gannātha.

śarabhalīla sm. mus. tipo di ritmo o di mi- 
sura.

śarabhalīlākathā sf. N. di un’opera. 
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śarabhavidhāna sn. N. di un'opera, 
śarabhasahasranāman sn. N. di un’ope-

ra. 
śarabhastotra sn. N. di un’opera, 
śarabhahṛdaya sn. N. di un’opera, 
śarabhānanā sf. “dalla faccia di Śaraba”,

N. di una maga, 
śarabhārcanacandrikā sf. N. di un’opera, 
śarabhārcanapaddhati sf. N. di un’o-

pera. 
śarabhārcāpārijāta sm. N. di un’opera, 
śarabhāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śarabhū sm. “nato da una canna”, N. di

Kārttikeya. 
śarábhṛṣṭi sf. 1. cima di una canna (ŚBr);

2. punta di una freccia, 
śarabheda sm. 1. ferita provocata da una

freccia; 2. carenza di panna, 
śarabheśvarakavaca sn. N. di un capitolo

di un’opera, 
śarabhoji sm. N. di un re di Tanjore. 
śarabhojirājacaritra sn. N. di un'opera, 
śarabhopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad

(chiamata anche Paippalādopaniṣad). 
śaramáya agg. fatto di canne (TS). 
śaramarīcimat agg. che ha frecce per rag-

gi (MBh).
śaramalla sm. 1. “che combatte con le 

frecce”, arciere; 2. specie di uccello, 
śaramukha sn. punta di una freccia, 
śarayantraka sn. spago con cui sono te- 

nute insieme le foglie di palma di un 
manoscritto.

śarayu sm. aria (v. sarayu). 
śarayū sf. N. del fiume Sarayu (v. sarayu). 
śarala agg. 1. corretto; 2. sincero; 3. one- 

sto(v. sarala).
śaralaka sn. acqua, 
śaraloma sm. pl. discendenti di Śaralo-

man. 
śaraloman sm. N. di un Muni. 
śarava sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śaravaṇa sn. canneto (MBh; R). 
śaravaṇabhava sm. “nato in un canneto”,

N. di Kārttikeya. 
śaravaṇālaya sm. “nato in un canneto”,

N. di Kārttikeya (MBh). 
śaravaṇodbhava sm. “nato in un canne- 

to”, N. di Kārttikeya (MBh). 
śaravat agg. pieno di frecce (Hariv). 
śaravarṣa sn. 1. tempesta di frecce (MBh;

R): 2. pioggia, 
śaravarṣin agg. 1. che piove giù frecce; 2.

che scarica acqua, 
śaravāṇi sm. 1. punta di una freccia; 2.

fabbricatore di frecce; 3. arciere; 4. 
fante.

śaravāraṇa sm. “che ripara da una frec- 
cia”, scudo.

śaraviddha agg. trafitto da una freccia 
(R).

śaravṛṣṭi sm. N. di un Marutvat (Hariv); 
sf. tempesta di frecce.

śaravega sm. “veloce come una freccia”, 
N. di un destriero (Kathās).

śaravya agg. capace di ferire, fare male a o 
offendere; sf. (śaravya) 1. colpo di 
freccia, tempesta di frecce (RV; AV); 2. 
freccia, arma da lancio, freccia perso- 
nificata; sn. bersaglio.

śaravyaka sn. mira.
śaravyatā sf. condizione di bersaglio, 
śaravyaya vb. den. P. śaravyayati: mirare 

ad un bersaglio, prendere la mira per.
śaravyavyadha agg. che colpisce un ber- 

saglio.
śaravyāya vb. den. Ā. śaravyāyate: costi- 

tuire un bersaglio o un oggetto verso il 
quale si prende la mira.

śaravyīkaraṇa sn. atto di prendere la 
mira.

śaravrāta sm. ammasso di frecce (MBh; 
Hariv).

śaraśayana sn. giaciglio formato da frecce, 
śaraśarāya vb. den. P. śaraśarḍyati: sibi- 

lare, fischiare.
śaraśāstra sn. N. di un'opera.
śáras sn. 1. panna, pellicola che si forma 

sul latte bollito (VS; TS); 2. sottile stra- 
to di cenere (TBr).

śarasaṃdhāna sn. il prendere la mira con 
una freccia.

śarasambādha agg. coperto di frecce, 
śarasāt avv. (con kṛ) colpire con una frec- 

cia.
śarastamba sm. 1. canneto (MBh; Hariv); 

2. N. di un luogo (MBh); 3. N. di uomo, 
śarāka sm. N. di una casta mista, 
śarākṣepa sm. volo di una freccia, 
śarāgniparimāṇa sn. gruppo di trentacin- 

que (MBh).
śarāgrya sn. freccia eccellente, 
śarāghāta sm. tiro di una freccia, 
śarāṅkuśavyākhyā sf. N. di un’opera, 
śarāṭi sf. specie di uccello (airone), 
śarāṭikā sf. specie di uccello (airone), 
śarāḍi sf. specie di uccello (airone), 
śarāti sf. specie di uccello (airone), 
śarādāna sn. 1. afferrare una freccia, 
śarābhyāsa sm. esercizio con arco e frec- 

cia.
śarāya vb. den. Ā. śarāyate: diventare o 

rappresentare una freccia.
śarāyudha sn. “arma per la freccia”, arco, 
śarāri sf. specie di uccello (airone), 
śarārī sf. specie di uccello (airone), 
śarārīmukhī sf. tipo di forbici o di altro 

strumento appuntito come il becco del-
1. airone (Suśr).

śarāru agg. dannoso, nocivo (RV); sm. 
creatura molesta o nociva.

śarāropa sn. “ciò su cui è fissata una frec- 
cia”, arco.

śarārcis sm. N. di una scimmia (R). 
śarāryāsya sn. tipo di strumento chirurgico, 
śarāli sf. specie di uccello (airone), 
śarālikā sf. specie di uccello (airone), 
śarālī sf. specie di uccello (airone), 
śarāva sn. sm. 1. coppa poco profonda, 

piatto, piatto da portata, vassoio, vaso 

di terracotta (Mn; MBh); 2. misura pari 
a dueprastha o ad un kudava (TS).

śarāvaka sm. (ifc. sf. ikā) tipo di vaso o 
coperchio di un vaso; sf. (ikā) med. 
ascesso (Suśr).

śarāvakurda sm. “che striscia tra i piatti”, 
specie di serpente.

śarāvatī sf. 1. “pieno di canne”, N. di un 
fiume (MBh; VP); 2. N. di una città.

śarāvara sm. faretra (R); sn. 1. scudo 
(MBh); 2. cotta di maglia.

śarāvaraṇa sn. “che protegge da una frec- 
cia”, scudo (MBh).

śarāvasampāta sm. 1. arrivare o Tintro- 
dursi trai piatti (Mn).

śarāvāpa sn. 1. “che lancia frecce”, arco 
(MBh); 2. faretra.

śarāśani sm. sf. freccia simile ad un ful- 
mine.

śarāśari avv. freccia contro freccia.
śarāśraya sm. “ricettacolo di frecce”, fa- 

retra.
śarāsa sm. arco.
śarāsana sm. “che tira frecce”, N. di un fi- 

glio di Dhṛtarāṣṭra (MBh); sn. arco.
śarāsanajyā sf. corda dell’arco, 
śarāsanadhara sm. “che tiene le frecce”, 

arciere.
śarāsanavid agg. abile nel tiro con Parco, 
śarāsanin agg. armato di arco (MBh; Ha- 

riv).
śarāsāra sm. tempesta di frecce.
śarāsya sn. arco.
śarāhata agg. ferito da una freccia.
śari agg. nocivo, molesto, dannoso, di- 

struttivo, omicida, feroce, crudele, sel- 
vaggio; sm. bestia selvatica, animale 
da preda.

śarin agg. provvisto di frecce (MBh; R). 
śariman sm. (vl. śarīman) nascita, lo 

spuntare.
śarīkṛ vb. cl. 8 P. śarīkarotì: trasformare 

qualcosa in una freccia.
śárīra sn. (ifc. sf. ā) 1. corpo, struttura 

corporea, parti solide del corpo (pl. le 
ossa), (RV); 2. qualsiasi corpo solido 
(opp. a udaka), (MBh); 3. proprio 
corpo (i.e. propria persona), (Mn); 4. 
forza corporea; 5. corpo morto, cada- 
vere.

śarīraka sn. 1. corpo piccolo o minuscolo; 
2. corpo deforme o spregevole; 3. (an- 
che sf. ikā) corpo; sm. anima.

śarīrakartṛ sm. “che genera un corpo”, 
padre (MBh).

śarīrakarṣaṇa sn. dimagrimento del cor- 
po (Mn).

śarīrakṛt sm. “che genera un corpo”, pa- 
dre(MBh).

śarīragrahaṇa sn. assunzione di una for- 
ma corporea.

śarīracintā sf. cura del corpo.
śarīraja agg. generato da, appartenente a o 

eseguito con il corpo (Mn); sm. 1. pro- 
le; 2. figlio (MBh); 3. Kāmadeva, amo
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re (MBh); 4. malattia; 5. passione, bra- 
ma, lussuria.

śarīrajanman agg. generato da, apparte- 
nente a o eseguito con il corpo.

śarīratā sf. condizione di un corpo, 
śarīratulya agg. uguale al corpo, caro co- 

mela propria persona (MBh).
śarīratyāga sm. abbandono del corpo, ri

nuncia alla vita.
śarīratva sn. condizione di un corpo, 
śarīradaṇḍa sm. punizione corporale, 
śarīradeśá sm. parte del corpo (ŚBr). 
śarīradhātu sm. 1. costituente principale 

del corpo (carne, sangue, etc.), (MBh);
2. reliquia del corpo di Buddha.

śarīradhṛk sm. “che sostiene un corpo”, 
creatura dotata di corpo.

śarīranicaya sm. certezza riguardo al cor- 
po (MBh).

śarīranipāta sm. collasso del corpo, il ca- 
dere a terra morto.

śarīranyāsa sm. lo spogliarsi del corpo, 
morte.

śarīrapakti sf. purificazione del corpo 
(MBh).

śarīrapatana sn. collasso del corpo, morte, 
śarīrapāka sm. “maturazione del corpo”, 

indebolimento della forza fisica, decli- 
no, decadimento.

śarīrapāta sn. collasso, morte, 
śarīrapīḍā sf. sofferenza fisica.
śarīrapuruṣa sm. anima padrona di un 

corpo.
śarīrapradhānatā sf. caratteristica o na- 

tura del corpo; avv. (ayā) in virtù del 
corpo.

śarīraprabhava sm. padre (R). 
śarīraprahlādana sm. N. di un re dei 

Gandharva.
śarīrabaddha agg. dotato di corpo.
śarīrabandha sm. 1. catene della corpo- 

reità, Tessere incatenato al corpo; 2. 
assunzione di un nuovo corpo, rinasci- 
ta. avv. (ena) in forma corporea, corpo- 
ralmente.

śarīrabandhaka sm. “pegno corporeo”, 
ostaggio.

śarīrabhāj agg. che ha un corpo, incama- 
to; sm. creatura dotata di corpo.

śarīrabhūta agg. che è diventato o che è 
un corpo.

śarīrabhṛt agg. che contiene il corpo futu- 
ro, dotato di corpo (detto del seme e 
dell’anima), (MBh).

śarīrabheda sm. dissoluzione del corpo, 
morte.

śarīramātra sn. mero corpo o mera perso- 
na, solo corpo.

śarīrayaṣṭi sf. “corpo simile ad un basto- 
ne”, corpo snello, figura esile.

śarīrayātrā sf. mezzi di sussistenza, 
śarīrayoga sm. unione corporale, 
śarīrayogaja agg. prodotto dal contatto 

del corpo.
śarīrarakṣaka sm. guardia del corpo.

śarīrarakṣā sf. difesa del corpo, protezio- 
ne della persona.

śarīraratna sn. gioiello di corpo, corpo 
splendido.

śarīrareṣaṇa sn. il ferire o il danneggiare 
il corpo, malattia e morte.

śarīralakṣaṇa sn. N. di un’opera.
śarīravat agg. 1. provvisto di corpo; 2. so- 

stanziale (TBr); sm. creatura dotata di 
corpo (MBh).

śarīravattva sn. Tessere provvisto di cor- 
po. _

śarīravada sm. N. di un’opera, 
śarīraviniścayādhikāra sm. N. di un’o- 

pera.
śarīravimokṣaṇa sn. liberazione dal cor- 

po, morte.
śarīravṛtta agg. dedito alla salute del cor- 

po.
śarīravṛtti sf. mantenimento del corpo, 

sostegno della vita.
śarīravaikalya sn. imperfezione del cor- 

po:
śarīraśuśruṣa sf. cura del corpo, cura per- 

sonale.
śarīraśoṣaṇa sn. esaurimento, i.e. mortifi- 

cazione del corpo.
śarīrasaṃskāra sm. purificazione del 

corpo (tramite le cerimonie eseguite al 
momento del concepimento, della na- 
scita, dell’iniziazione, etc.), (Mn); sn. 
ornamento o decorazione del corpo.

śarīrasaṃdhi sm. giuntura del corpo, 
śarīrasampatti sf. prosperità o salute del 

corpo.
śarīrasambandha sm. “congiunzione di 

corpi”, relazione matrimoniale.
śarīrasāda sm. esaurimento del corpo, 
śarīrastha agg. che esiste nel corpo, 
śarīrasthāna sn. dottrina riguardante il 

corpo umano.
śarīrasthānabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śarīrasthiti sf. mantenimento del corpo, 
śarīrahoma sm. pl. N. di alcune oblazioni, 
śarīrākāra sm. portamento o andatura del 

corpo.
śarīrākṛti sf. portamento o andatura del 

corpo.
śarīrātman sm. anima corporea, 
śarīrānta sm. peli del corpo, 
śarīrāntakara agg. che mette fine a, che 

distrugge il corpo (MBh; R).
śarīrāntara sn. altro corpo (MBh). 
śarīrāntaracārin agg. che agisce in un al- 

tro corpo.
śarīrābhyadhika agg. più caro della pro- 

pria persona.
śarīrārdha sm. metà del corpo.
śarīrāvayava sm. parte del corpo, mem- 

bra.
śarīrāvaraṇa sn. 1. “copertura del corpo”, 

scudo (MBh); 2. pelle (L).
śarīrāsthi sn. scheletro.
śarīrin agg. 1. che ha un corpo, incarnato, 

corporeo; 2. ifc. che ha qualcosa come 

corpo; 3. coperto di corpi (MBh); 4. ifc. 
che esercita il proprio corpo; 5. che vi
ve; sm. 1. creatura dotata di corpo, uo- 
mo; 2. anima; 3. spirito personificato.

śarīrībhū vb. cl. 1 P. śarīrībhavati: assu- 
mere una forma corporea (Kathās).

śáru sm. sf. arma da lancio, dardo, freccia 
(AV); sm. 1. arma da lancio (spec. il 
fulmine di Indra e Parma dei Marut); 2. 
pernice; 3. ira, passione; 4. N. di Viṣṇu;
5. N. di un Devagandharva (MBh); 6. 
N. di un figlio di Vasudeva; sf. personi- 
ficazioni delle armi (RV).

śárumat agg. armato di armi da lancio 
(RV).

śareja agg. nato in un canneto, 
śarepha sm. N. di un poeta.
śareṣīka sf. 1. stelo della canna (ŚBr; R); 

2. freccia.
śareṣṭa sm. “desiderato dalle frecce”, al- 

bero di mango.
śaraiṣīka sf. 1. stelo della canna (R); 2. 

freccia.
śarogṛhīta agg. coperto da una pelle o da 

una pellicola.
śarottama sn. ottima freccia, 
śaraugha sm. tempesta di frecce, 
śarkara agg. sabbioso, ghiaioso (ŚBr);

sm. 1. ciottolo; 2. tipo di tamburo; 3. N. 
di una favolosa creatura acquatica; sm. 
pl.N. di un popolo.

śarkaraka sm. tipo di cedro dolce; sf. 
(ikā) zucchero semolato o candito.

śarkarakarṣin agg. trascinato tra la ghiaia 
(Hariv).

śarkarajā sf. zucchero semolato o candito, 
śarkaratvá sn. natura della sabbia o della 

ghiaia (TS).
śarkaravarṣin agg. che piove ghiaia 

(MBh).
śárkarā sf. 1. ghiaia, sabbia, ciottoli, greto 

ciottoloso, suolo o terriccio ghiaioso 
(spec. pl.), (AV); 2. med. renella 
(Suśr); 3. indurimento della carne; 4. 
indurimento del cerume delle orec- 
chie; 5. zucchero semolato o candito;
6. coccio di vaso di terracotta.

śarkarākarṣin agg. trascinato tra la 
ghiaia.

śarkarākṣa sm. N. di uomo, 
śarkarākṣya sm. N. di uomo, 
śarkarācala sm. “collina di zucchero”, 

pan di zucchero.
śarkarācaladāna sn. dono di pan di zuc- 

chero.
śarkarādhenu sf. dono di zucchero mo- 

dellato a forma di vacca.
śarkarāpuṣpa sm. Calotropis bianca, 
śarkarāprabhā sf. “simile alla ghiaia”, N. 

del secondo inferno dei Jaina.
śarkarāmbu sn. acqua zuccherata (Suśr). 
śarkarārbuda sm. sn. tipo di tumore 

(Suśr).
śarkarāla agg. impregnato di sabbia o 

ghiaia.
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śarkarāvat agg. sabbioso, ghiaioso, 
śarkarāvartā sf. N. di un fiume, 
śarkarāvarṣin agg. che piove ghiaia, 
śarkarāsaptamī sf. N. di un rito nel setti- 

mo giorno della metà luminosa del me- 
se Vaiśakha.

śarkarāsava sm. rum (R). 
śarkarika agg. sabbioso, ghiaioso, 
śarkarin agg. med. affetto dalla renella 

(Car).
śarkarila agg. ghiaioso.
śarkarī sf. 1. fiume; 2. cintura; 3. tipo di 

metro; 4. Saccharum Spontaneum.
śarkarīkṛta agg. trasformato in ghiaia o 

sabbia.
śarkarīdhāna sn. N. di un villaggio, 
śarkarodaka sn. acqua zuccherata, 
śarku sm. N. di un demone maligno (AV). 
śarkura agg. giovane, tenero.
śarkoṭá sm. N. di un serpente, 
śarṇacāpili sm. N. di uomo.
śardís sm. (vl. śārdis) N. di uno Ṛṣi (?), 

(AV XVIII, 3,16).
śárdha agg. audace, insolente, ardito 

(RV); sm. 1. flatulenza; 2. armata o 
truppa (ardita o audace), (spec. la 
schiera dei Marut), (RV).

śardhaṃjaha agg. che provoca flatulen- 
za; sm. fagioli o altro legume.

śárdhat agg. audace, insolente, beffardo, 
ardito (RV).

śardhana sn. atto di fare un peto, 
śárdhanīti agg. 1. che agisce con audacia; 2. 

che guida una schiera (di Marut), (RV).
śárdhamāna agg. che si burla di, beffardo, 

sfacciato (RV; VS).
śardhavat agg. che contiene la parola 

śardha.
śárdhas agg. audace, insolente, ardito 

(RV); sn. truppa, schiera, moltitudine, 
folla.

śárdhya agg. audace, insolente, ardito, 
forte (RVI, 119,5).

śarb vb. cl. 1 P. śarbatì: 1. andare; 2. ucci- 
dere.

śarmaka sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śarmakāma agg. desideroso di felicità, 
śarmakārin agg. che causa felicità, che 

benedice.
śarmakṛt agg. che causa felicità, che be- 

nedice.
śarmanya agg. che protegge, che ripara 

(TS).
śarmaṇyadeśa sm. regione della Germa- 

nia.
śarmaṇyadeśīya agg. nato in Germania, 
śarmada agg. che genera felicità, che ren- 

de prospero, propizio.
śarmadātṛ agg. che genera felicità, che 

rende prospero, propizio.
śárman sn. 1. rifugio, protezione, riparo, 

salvezza, scampo (RV); 2. casa; 3. 
gioia, beatitudine, diletto, felicità; 4. 
N. di alcune formule; 5. identificato 
con śarva e vac; agg. felice, prospero. 

śarmaprada agg. che genera felicità, che 
rende prospero, propizio.

śarmaya vb. (solo al ppres. śarmayat): 
proteggere, riparare (RV).

śarmara sm. 1. tessuto o indumento; 2. 
Curcuma Aromatica o altra specie di 
pianta.

śarmalābha sm. ottenimento della felicità 
(Suśr).

śarmavat agg. 1. che contiene la parola 
śarman; 2. felice, fortunato.

śarmavarūtha sn. du. sorveglianza e pro- 
tezione.

śarmavarmagaṇa sm. N. di un garia dei 
versi delTAV.

śarmasád agg. seduto dietro un riparo o 
uno schermo (RV).

śarmin agg. felice, propizio, fortunato 
(MBh); sm. N. di uno Ṛṣi (MBh).

śarmiṣṭhā sf. “molto fortunata”, N. di una 
della moglie di Yayāti (figlia di 
Vṛṣaparvan e madre di Druhyu, Anu e 
Puru), (MBh).

śarmiṣṭhāyayāti sn. N. di un Nāṭaka. 
śarmiṣṭhāvijaya sm. N. di un Nāṭaka. 
śarmopāya sm. mezzi per ottenere la feli

cità (Kathās).
śárya sm. freccia, dardo (RV); sf. 1. canna, 

asta, freccia (RV); 2. pene (RV X, 178, 
4); 3. notte; 4. dito; 5. istrice; sm. pl. 
oggetti in vimini (del setaccio del 
soma), (RV); sn. id.; agg. ostile, noci- 
vo, dannoso.

śaryaṇa sm. pl. “boschetto di canne”, N. 
di un distretto nel Kurukṣetra.

śaryaṇāvat sm. 1. “folto di canne”, stagno 
(anche fig. di un ricettacolo per il 
soma); 2. N. di un lago o di un distretto 
nel Kurukṣetra), (RV).

śaryahán sm. chi uccide con frecce, arcie- 
re, guerriero (RV).

śaryāta sm. N. di uomo (RV; ŚBr).
śaryāti sm. 1. N. di un figlio di Manu Vai- 

vaśvata; 2. N. di un figlio di Nahuṣa 
(VP).

śarv vb. cl. 1 P. śarvatì: offendere, ferire, 
uccidere.

śarvá sm. 1. N. di un dio che uccide con le 
frecce (menzionato insieme con Bhava 
e altri nomi di Rudra-Śiva); 2. N. di Śi
va (AV); 3. N. di uno degli undici Ru- 
dra (VP); 4. N. di Viṣṇu; 5. N. di un fi- 
glio di Danuṣa (VP); 6. N. di un poeta; 
sm. pl. N. di un popolo; sm. du. Śarva e 
Śarvāṇī; sf. (ā) N. di umā.

śarvaka sm. N. di un Muni; sf. (ikā) leb- 
bra.

śarvakośa sm. N. di un dizionario.
śarvaṭa sm. 1. N. di uomo (Rājat); 2. N. di 

un poeta.
śarvadatta sm. “dono di Śarva”, N. di un 

maestro.
śarvapatnī sf. “moglie di Śiva”, Pārvatī 

(Kathās).
śarvaparvata sm. “monte di Śiva”, Kailāsa.

śarvaparvatavāsinī sf. N. di Durgā 
(Kathās).

śarvara agg. variegato, pezzato, macchia- 
to; sn. 1. oscurità; 2. Kāmadeva.

śarvarin sm. trentaquattresimo anno dei 
sessanta anni del ciclo di Giove.

śárvarī sf. 1. notte (stellata), (RV); 2. sera, 
crepuscolo; 3. Curcuma Longa; 4. 
donna; 5. N. della moglie di Doṣa e 
madre di Śiśumāra; sf. pl. corsieri scre- 
ziati dei Marut (RV).

śarvarīpati sm. 1. “signore della notte”, 
luna; 2. N. di Śiva.

śarvarīśa sm. luna (Rājat). 
śarvarīśvara sm. luna.
śarvalā sf. (vl. śarvalí) bastone di ferro, 

corvo (v. sarvalā).
śarvavarman sm. N. di vari autori e di uo- 

mini.
śarvākṣa sn. frutto di Ganitrus Sphaerica. 
śarvācala sm. “monte di Śiva”, Kailāsa

(Kathās).
śarvāṇī sf. moglie di Śiva.
śarvāṇīramaṇa sm. “marito di Śarvāṇī”, 

N. di Śiva.
śarvāvatāramāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
śarvilaka sm. N. di uomo.
śarśarīka agg. molesto, offensivo, 
śarṣīkā sf. tipo di metro.
śal 1 vb. cl. 1 (Ā.) salate: 1. agitare; 2. co- 

prire; 3. (P.) salati: andare, muoversi; 
cl. 10Ā. śālayaíe: lodare.

śal 2 intz. esclamazione onomatopeica 
(esprimente qualcosa di improvviso o 
inaspettato), (AV XX, 135,2).

śalá agg. sm. 1. bastone (TBr); 2. lancia, 
dardo; 3. tipo di animale; 4. cammello 
(L); 5. asino (L); 6. N. di Bhṛṅgi (servi- 
tore di Śiva); 7. N. di Brahmā; 8. N. di 
un demone serpente (MBh); 9. N. di un 
figlio di Dhṛtarāṣṭra; 10. N. di un figlio 
di Somadatta; 11. N. di un figlio di 
Parīkṣit; 12. N. di un figlio di Śunaho- 
tra (Hariv); sm. sn. 1. aculeo delTistri- 
ce; 2. misura di lunghezza.

śalaka sm. 1. ragno; 2. uccello, 
śalakaṭaṅkata sm. N. di Skanda. 
śalakara sm. N. di un demone serpente 

(MBh).
śalaṅkaṭa sm. N. di uomo, 
śalaṅku sm. N. di uomo.
śalaṅga sm. 1. re, sovrano; 2. tipo di sale, 
śaladā sf. N. di una figlia di Raudrāśva. 
śalaputra sm. (vl. śaliputra) N. di un luo- 

go-
śalabha sm. 1. cavalletta, locusta, tipo di 

falena (MBh); 2. N. di un Deva- 
gandharva; 3. N. di un Asura; sf. (ī) 
N. di una delle Mātṛ che assistono 
Skanda.

śalabhatā sf. condizione di cavalletta o fa- 
lena.

śalabhatva sn. condizione di cavalletta o 
falena.
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śalabhāya vb. den. P. śalabhāyate: essere 
o agire come una cavalletta o una fale- 
na (i.e. volare imprudentemente nel 
fuoco, correre incontro a morte certa).

śalabhāsura sm. Asura Śabhala (MBh). 
śalabhāstra sn. arco decorato con caval- 

letted’oro.
śalala sn. 1. aculeo delTistrice; 2. setola di 

cinghiale; sm. istrice.
śalalacañcu sm. sn. aculeo delTistrice 

(usato per scrivere).
śalalita agg. provvisto di aculei (MBh).
śalalī sf. 1. aculeo delTistrice (usato nella 

cerimonia della scriminatura dei ca- 
pelli e per applicare il collirio), (TBr; 
ŚBr); 2. piccolo istrice.

śalalīpisaṅga sm. “variegato come gli 
aculei di un istrice”, N. di un Navarā- 
tra.

śalāka sm. piccolo paletto o bastone, 
śalākadhūrta sm. uccellatore (MBh). 
śalākalā sf. piccolo paletto o piolo (AV). 
śalākā sf. 1. piccolo paletto, piolo, bastone 

(per mescolare), ramoscello (unto di li- 
mone per catturare gli uccelli), stecca 
(di ombrello), sbarra o spranga (di una 
gabbia o di una finestra), scheggia, 
scaglia, assicella, pennello, matita (per 
dipingere o per applicare il collirio), 
(ŚBr); 2. pezzo di bambù (Buddh); 3. 
aculeo delTistrice; 4. pezzo di avorio 
oblungo di forma quadrangolare; 5. 
piolo, spillo, punta di freccia, ago, son- 
da (usata in chirurgia), attrezzo appun- 
tito; 6. germoglio, ramoscello, virgul- 
to; 7. governatore; 8. stuzzicadenti o 
spazzolino per i denti; 9. fiammifero o 
sottile pezzo di legno; 10. osso; 11. dito 
(della mano o del piede); 12. istrice; 
13. arbusto spinoso, Vangueria Spino
sa; 14. Turdus Salica; 15. N. di una 
città (R); 16. N. di donna.

śalākāpari indecl. termine riferito ad un 
lancio o movimento sfortunato al gio- 
co śalākā.

śalākāpuruṣa sm. pl. (per i Jaina) N. di 
sessantatre esseri divini.

śalākābhrū sf. N. di donna.
śalākāyantra sn. med. attrezzo appuntito 

o sonda.
śalākāvṛtti sn. carestia, 
śalākāstha agg. che si trova su un piolo, 
śalākikā sf. piccolo paletto, piolo, 
śalākin agg. 1. dotato di barbe (detto del- 

Torzo), (Suśr); 2. dotato di costole.
śalāṭa sm. carrettata (= venti volte cento 

pala).
śalāṭu sm. sn. frutto acerbo di un albero; 

agg. non maturo, acerbo; sm. 1. Aegle 
Marmelos; 2. tipo di radice.

śalātura sm. sn. (?) N. della dimora degli 
antenati di Pāṇini.

śalāthala sm. N. di un uomo; sm. pl. N. dei 
suoi discendenti.

śalābholi sm. cammello.

śalālu sn. 1. tipo di profumo o fraganza; 2. 
frutto acerbo di un albero.

śalāluka agg. che commercia il profumo o 
l’essenza śalālu.

śalāvat sm. N. di uomo, 
śalāhaka sm. vento, 
śalúna sm. tipo di insetto (AV). 
śálka sm. sn. pezzetto, morso, scaglietta, 

scheggia, truciolo, porzione; sm. fari- 
na; sn. 1. scaglia di pesce; 2. corteccia.

śalkamaya agg. squamoso, 
śalkayuta agg. squamoso.
śalkala sn. 1. scaglia di pesce; 2. corteccia, 
śalkalinagg. squamoso; sm. pesce, 
śalkin sm. “che ha squame”, pesce.
śalbh vb. cl. 1 À. śalbhate: lodare, vantare, 
śalmalí sm. Salmalia Malabarica, pianta 

del cotone (RV).
śalmalī sf. Salmalia Malabarica, pianta 

del cotone.
śalya sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. dardo, lancia, 

giavellotto, arma dalla punta di ferro, 
picca, freccia (RV); 2. qualsiasi cosa 
che tormenta o provoca sofferenza 
(spina, pungiglione, aculeo); 3. med. 
sostanza estranea immessa nel corpo e 
che causa dolore (p.e. scheggia, spillo, 
calcolo nella vescica), (MBh; R); 4. er- 
rore, colpa, difetto (Hariv); sm. 1. istri- 
ce; 2. specie di pesce; 3. recinto, con- 
tomo, limite, frontiera; 4. Vanguieria 
Spinosa; 5. Aegle Marmelos; 6. N. di 
un Asura (Hariv; VP); 7. N. di un re di 
Madra (zio materno dei figli di Pāṇḍu), 
(MBh; Hariv); 8. N. di un altro re 
(Rājat); sf. (a) tipo di danza; sn. 1. ran- 
dello di ferro; 2. veleno; 3. ingiuria, 
diffamazione.

śályaka sm. 1. lancia, dardo, freccia, spi- 
na; 2. istrice (VS); 3. pesce squamoso; 
4. Vanguieria Spinosa.

śalyakaṇṭha sm. “che lancia aculei”, istri
ce.

śalyakartana sm. N. di un luogo (R). 
śalyakartṛ sm. 1. fabbricatore di frecce

(R); 2. chirurgo.
śalyakarttṛ sm. “che taglia o rimuove 

schegge”, chirurgo.
śalyakarṣaṇa sm. N. di un luogo (R). 
śalyakavat agg. che ha la bocca appuntita;

sm. (con ākhu) toporagno (MBh). 
śalyakīrtana sm. N. di un luogo (R). 
śalyakṛnta sm. “che taglia o rimuove 

schegge”, chirurgo.
śalyakriyā sf. estrazione di spine o di altre 

sostanze che sono penetrate nel corpo.
śalyajñāna sn. N. di un capitolo di un trat- 

tato di medicina.
śalyatantra sn. N. di un capitolo di un trat- 

tato di medicina.
śalyadā sf. specie di pianta.
śalyaparṇikā sf. tipo di pianta medici- 

nale.
śalyaparṇī sf. tipo di pianta medicinale, 
śalyaparvan sn. N. del IX libro del MBh.

śalyapīḍita agg. colpito da una freccia o 
da una spina (R).

śalyaprota agg. trafitto da una freccia, 
śalyabhūta agg. che è una spina o un pun- 

giglione.
śalyaya vb. den. P. śalyayati: tormentare, 

fare male, far soffrire, ferire.
śalyaloman sn. aculeo delTistrice.
śalyavat agg. 1. che possiede una freccia, 

che ha la punta di una lancia conficcata 
nel corpo (detto di un cervo), (MBh);
2. che possiede la punta di una freccia e 
Tanimale da essa colpito (Mn); 3. che 
si trova in difficoltà, ostacolato dalle 
difficoltà.

śalyavāraṅga sn. impugnatura di una 
freccia, parte con la quale una freccia o 
un'altra sostanza estranea conficcata 
nel corpo è tenuta durante T operazione 
di estrazione.

śalyaśāstra sn. “scienza dell’estrazione 
delle schegge”, N. di una parte della 
chirurgia e di un capitolo di un trattato 
di medicina.

śalyasraṃsana sn. estrazione di una spina, 
śalyahartṛ sm. 1. “che rimuove le spine”, 

sarchiatore; 2. chirurgo (R).
śalyahṛt sm. “che estrae schegge”, chirurgo, 
śalyātman agg. di carattere scontroso (TS). 
śalyāpanayanīya agg. che tratta delTe- 

strazione di spine.
śalyāya vb. den. Ā. śalyāyate: diventare 

una spina o un pungiglione.
śalyāri sm. “nemico di Śalya”, N. di 

Yudhiṣṭhira.
śalyāharaṇavidhi sm. “metodo per estrar- 

re schegge”, N. di un capitolo 
dell Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā.

śalyoddharaṇa sn. 1. estrazione di frecce 
e spine; 2. N. di un’opera.

śalyoddhāra sm. 1. estrazione di frecce e 
spine; 2. N. di un’opera.

śalyoddhṛti sf. 1. estrazione di frecce e 
spine; 2. N. di un’opera.

śalla sm. 1. rana; 2. corteccia; sf. (a) Bo- 
swellia Thurifera.

śallaka sm. 1. istrice (MBh); 2. Bignonia 
Indica; sf. (vl. jhillika), (ikā) tipo di 
imbarcazione o di nave (Hariv); sn. 
corteccia.

śallakāṅgaja agg. cresciuto sul corpo di 
un istrice (Suśr).

śallaki sf. 1. istrice; 2. Boswellia Thuri- 
fera; 3. incenso.

śallakī sf. (vl. sallakī) 1. istrice (R); 2. Bo- 
swellia Thurifera (MBh; R); 3. incen- 
so, olibano (Suśr).

śallakītvac sf. corteccia di Boswellia Thu- 
rifera (Suśr).

śallakīdrava sm. “essenza di śallaki”, tipo 
di incenso, olibano.

śallakīya sm. “essenza di śallaki”, tipo di 
incenso, olibano (MBh).

śalva sm. pl. 1. N. di un popolo; 2. specie 
di pianta.
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śav vb. cl. 1 P. śavati: 1. andare; 2. alterare, 
trasformare, cambiare.

śava sm. sn. cadavere, salma (ŚBr); sn. ac- 
qua.

śavakarman sn. cremazione di un cadave- 
re, funerali.

śavakāmya sm. “amante di o che si nutre 
di cadaveri”, cane.

śavakṛt sm. “che rende cadaveri”, N. di 
Kṛṣṇa.

śavagandhin agg. che fiuta cadaveri, 
śavadahyā sf. cremazione di un cadavere 

(ŚBr).
śavadaha sm. cremazione di un cadavere, 
śavadāhaka sm. persona che brucia un ca- 

davere.
śavadāhin sm. persona che brucia un ca- 

davere.
śavadhara agg. che trasporta cadaveri 

(MBh).
śavadhāna sm. pl. N. di un popolo.
śavanabhya sn. pezzo del mozzo della 

ruota di un veicolo (usato come bara o 
feretro).

śavapannaga sm. serpente morto (MBh). 
śavabhasman sn. ceneri di un cadavere, 
śavabhūta agg. diventato un cadavere o 

come un cadavere.
śavamandira sn. luogo preposto alla cre- 

mazione dei cadaveri.
śavayāna sn. “veicolo per il cadavere”, 

bara, feretro.
śavara v. śabara.
śavaratha sn. “veicolo per il cadavere”, 

bara, feretro.
śavarūpa sn. “come un cadavere”, specie 

di animale.
śavarga sm. classe delle sibilanti (ś, ṣ, s e h). 
śavavāha sm. trasportatore di cadaveri 

(MBh).
śavavāhaka sm. trasportatore di cadaveri 

(MBh).
śavaviṣa sn. veleno emanato da un cada- 

vere (Suśr).
śavaśatamaya agg. coperto da cento cada- 

veri.
śavaśayana sn. 1. luogo preposto alla cre- 

mazione dei cadaveri; 2. fiore di loto.
śavaśibikā sf. bara, feretro.
śavaśiras sn. teschio di un cadavere (Mn). 
śavaśirodhvaja sm. colui che porta il cra- 

nio del cadavere di un nemico come in
segna.

śavaśīrṣaka sm. “testa di cadavere”, setti- 
mo cubito dal fondo o undicesimo dal- 
la cima di un altare sacrificale.

śávas sn. 1. forza, potere, potenza, supe- 
riorità, prodezza, valore, eroismo; 2. 
acqua; 3. cadavere; sm. N. di un mae- 
stro; avv. (śavasā) potentemente, con 
forza (RV; AV).

śavasādhana sn. “rito del cadavere”, ceri- 
monia religiosa eseguita con un cada- 
vere.

śavasāná agg. forte, violento, vigoroso, 

potente (RV); sm. strada, 
śavasāvat agg. forte, potente (RV). 
śavasin agg. forte, potente (RV). 
śavasī sf. “la Forte”, N. della madre di In- 

dra(RV).
śavasparśa sm. il toccare un cadavere, 
śavaspṛś agg. che ha toccato un cadavere 

(e di conseguenza è contaminato), 
(Mn).

śavāgni sm. fuoco per il funerale, 
śavācchādana sn. “che copre un cadave- 

re”, lenzuolo funebre.
śavānna sn. cibo per i morti, 
śavāśa sm. divoratore di cadaveri, 
śavāsthimālika agg. che porta una ghir- 

landadiossa.
śavodvahá sm. trasportatore di cadavere 

(ŚBr).
śavya sn. cremazione di un cadavere, fu- 

nerale.
śaś vb. cl. 1 P. śaśatì: saltare, danzare.
śaśá sm. 1. lepre, coniglio, antilope (si cre- 

de che le macchie lunari somiglino ad 
una lepre o ad un coniglio), (RV); 2. ti
po di meteora (AVV, 17,4);3.N. diuo- 
mo nato sotto una precisa costellazio- 
ne; 4. uomo di carattere mite e facil- 
mente trascinato (una delle quattro 
classi in cui sono divisi gli uomini da- 
gli autori di trattati sull’erotismo); 5. 
albero lodhra, Symplocos Racemosa; 
6. resina di mirra; 7. N. di una parte del 
Jambudvīpa; sf. (ī) N. di un’Apsaras.

śaśaka sm. 1. piccola lepre (MBh; R); 2. 
uomo con un carattere particolare; sm. 
pl. N. di un popolo (MBh).

śaśakarṇa sm. 1. orecchio di lepre; 2. 
“orecchio di lepre”, N. delTautore di 
RV VIII, 9 (il cui patr. è Kāṇva); sm. 
du. N. di un sāman.

śaśakaviṣāṇa sn. corno di lepre (espres- 
sione che indica una cosa impossibile), 

śaśakaśiśu sm. cucciolo di lepre, 
śaśakādhama sm. misero coniglietto 

(Hit).
śaśaghataka sm. “assassino di lepri”, 

falco.
śaśaghātin sm. “assassino di lepri”, falco, 
śaśaghna sm. “assassino di lepri”, falco, 
śaśaghnī sf. falco (car).
śaśat agg. saltellante.
śaśadhara sm. 1. “che porta i segni della 

lepre”, luna; 2. canfora; 3. N. di vari 
autori.

śaśadhara sm. (con vāra) lunedì, 
śaśadharaprabhā sf. N. di un’opera, 
śaśadharamālā sf. N. di un’opera, 
śaśadharamukhī sf. donna dal volto simi

le alla luna.
śaśadharamauli sm. “dalla cresta di lu- 

na”, N. di Śiva.
śaśadharācārya sm. N. di un autore, 
śaśadharīya sn. opera composta da

Śaśadhara.
śaśadharman sm. N. di un re (VP).

śaśapada sn. impronta di lepre, 
śaśapadaśakti sf. N. di un’opera, 
śaśaplutaka sn. graffio di artiglio, 
śaśabindu sm. 1. “dalle macchie di lepre”, 

luna; 2. N. di un re (figlio di dtra- 
ratha); sm. pl. N. dei suoi discendenti 
(MBh; Hariv).

śaśabhṛt sm. “portatore della lepre”, luna, 
śaśabhṛdbhṛt sm. “portatore della luna”, 

N. di Śiva.
śaśamātra agg. che misura quanto una le- 

pre.
śaśamāná agg. che si sforza o si esercita, 

zelante, che fatica, attivo, che lavora 
(RV;VS;AV).

śaśamuṇḍarasa sm. tipo di medicina li- 
quida (estratta dalla testa della lepre).

śaśayá agg. che scorre sempre, inesauribi- 
le, abbondante (RV).

śaśayāna 1 sn. N. di una meta di pellegri- 
naggio (MBh).

śaśayāna 2 agg. che riposa, che dorme 
,(RV>-

śaśayú agg. che insegue lepri (AV). 
śaśarajas sn. “sporcizia su una lepre”, mi- 

sura di lunghezza o di capacità.
śaśalakṣaṇa sm. “che ha il marchio della 

lepre”, luna (MBh).
śaśalakṣman sn. marchio della lepre (sul- 

la luna), (MBh); sm. “che ha il marchio 
della lepre”, luna.

śaśalāñchana sm. 1. “che ha il marchio 
della lepre”, luna; 2. canfora.

śaśalupta sn. lo scomparire come una le- 
pre.

śaśaloman sm. 1. pelo di lepre; 2. N. di un 
re (MBh).

śaśaviṣāṇa sn. corno di lepre (espressione 
che indica una cosa impossibile).

śaśaviṣāṇāya vb. den. Ā. śaśaviṣāṇāyate: 
somigliare ad un corno di lepre, essere 
impossibile.

śaśaśimbikā sf. N. di una pianta.
śaśaśṛṅga sn. corno di lepre (espressione 

che indica una cosa impossibile); sm. 
N. di uomo.

śaśasthalī sf. Doab, regione tra i fiumi 
GangeeJumnā.

śaśahan agg. che uccide lepri.
śaśākṣá sm. “dagli occhi di lepre”, N. di 

una creatura mitica.
śaśāṅka sm. 1. “che ha il marchio della le- 

pre”, luna (MBh); 2. canfora; 3. N. di 
un re.

śaśāṅkakānta agg. amabile come la luna, 
śaśāṅkakiraṇaprakhya agg. simile ad un 

raggio di luna.
śaśāṅkakula sn. stirpe lunare (Kathās). 
śaśāṅkaja sm. “figlio della luna”, pianeta 

Mercurio.
śaśāṅkatanaya sm. “figlio della luna”, 

pianeta Mercurio.
śaśāṅkadhara sm. N. di un grammatico, 
śaśāṅkapura sn. N. di una città (Kathās). 
śaśāṅkabimba sn. disco della luna.
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śaśāṅkabhās agg. che ri splende come la 
luna.

śaśāṅkamukuṭa sm. “che ha la luna come 
diadema”, N. di Śiva (Kathās).

śaśāṅkamūrti sm. “che ha 1. aspetto di una 
macchia di lepre”, N. della luna.

śaśāṅkalekhā sf. “striscia di luna”, luna 
crescente.

śaśāṅkavatī sf. N. di una principessa 
(Kathās).

śaśāṅkavadanā sf. donna dal volto simile 
alla luna.

śaśāṅkaśatru sm. “nemico della luna”, N. 
di Rāhu.

śaśāṅkaśṛṅga sn. corno o punta della luna 
crescente.

śaśāṅkaśekhara sm. “dalla cresta di lu- 
na”, N. di Śiva.

śaśāṅkasuta sm. “figlio della luna”, pia- 
neta Mercurio.

śaśāṅkātmajavāsara sm. mercoledì, 
śaśāṅkārdha sm. mezzaluna.
śaśāṅkārdhamukha agg. che ha la testa a 

forma di mezzaluna (detto di una frec- 
cia).

śaśāṅkārdhaśekhara sm. N. di Śiva 
(Rājat).

śaśāṅkita agg. dalle macchie di lepre 
(luna).

śaśāṅkopala sm. tipo di pietra preziosa, 
śaśāṇḍuli sf. (vl. śaśāṇḍulī) tipo di cetriolo, 
śaśāda agg. che mangia lepri; sm. 1. uccel- 

lo predatore; 2. N. di Vikukṣi (MBh).
śaśādana sm. “mangiatore di lepri”, falco 

bruno.
śaśika sm. pl. (vl. śāśika) N. di un popolo 

(MBh).
śaśikara sm. raggio di luna.
śaśikalā sf. 1. dodicesima parte del diame- 

tro della luna, dito di luna, luna; 2. tipo 
di metro; 3. N. di varie donne.

śaśikalāpañcāśikā sf. N. di un’opera, 
śaśikalābharaṇa sm. “ornato con un dito 

della luna”, N. di Śiva.
śaśikānta sm. “amato dalla luna”, pietra di 

luna; sf. (ā) N. di un fiume (VP); sn. 
fiore bianco di loto che si apre di notte.

śaśikiraṇa sm. raggio di luna (Suśr). 
śaśiketu sm. N. di un’opera buddhista. 
śaśikoṭi sm. corno di luna, 
śaśikṣaya sm. luna nuova.
śaśikhaṇḍa sm. sn. luna crescente; sm. N. 

di un Vidyādhara (Kathās).
śaśikhaṇḍapada sm. N. di un Vidyādhara 

(Kathās).
śaśikhaṇḍaśekhara sm. “che ha la luna 

crescente come diadema”, N. di Śiva 
(Hariv).

śaśigaccha sm. stirpe lunare.
śaśigupta sm. N. di un re (VP).
śaśiguhyā sf. succo della radice di liquiri- 

zia.
śaśigraha sm. “cattura della luna”, eclissi 

lunare.
śaśigrahasamāgama sm. congiunzione

della luna con asteroidi o pianeti.
śaśija sm. “figlio della luna”, il pianeta 

Mercurio (MBh).
śaśitanaya sm. “figlio della luna”, pianeta 

Mercurio.
śaśitejas sm. 1. N. di un Vidyādhara 

(Kathās); 2. N. di un
serpente.
śaśidivākara sm. du. luna e sole, 
śaśideva sm. 1. N. di un re (= rantideva); 2.

N. di un grammatico; sn. casa lunare 
Mṛgaśiras.

śaśidaiva sn. casa lunare Mṛgaśiras. 
śaśidhara sm. N. di uomo.
śaśidharamaṅgalamata sn. N. di un’o- 

pera.
śaśidhāman sn. splendore della luna, 
śaśidhvaja sm. 1. N. di un Asura (Hariv);

2. N. di un re di Bhallāṭanagara.
śaśin sm. 1. “che contiene una lepre”, luna 

(MBh); 2. N. del numero uno; 3. tipo di 
metro; 4. N. di uomo; 5. emblema di un 
Arhato Jina; 6. canfora; sf. (ini) N. del-
1. ottava kalā della luna.

śaśipāda sm. raggio di luna.
śaśiputra sm. “figlio della luna”, pianeta 

Mercurio.
śaśiprabha agg. luminoso come la luna, 

che brilla come la luna; sf. (ā) 1. N. di 
donna (Kathās); 2. chiaro di luna; sn. 1. 
fiore di loto che si apre di notte; 2. nin- 
fea bianca commestibile; 3. perla.

śaśipriya sn. perla; sf. (ā) “innamorato del- 
la luna”, dimora lunare personificata.

śaśibhās sf. raggio di luna.
śaśibhūṣaṇa sm. “decorato con la luna”, 

N. di Śiva.
śaśibhṛt sm. “che porta la luna”, N. di 

Śiva.
śaśimaṇi sm. pietra di luna, 
śaśimaṇḍala sn. disco della luna, 
śaśimat agg. che possiede la luna, 
śaśimaya agg. relativo alla luna, 
śaśimayūkha sm. raggio di luna, 
śaśimukha agg. dal volto di luna; sf. (ī) 

donna dal volto simile alla luna.
śaśimauli sm. “che ha la luna come diade- 

ma”, N. di Śiva.
śaśiraśmi sm. raggio di luna.
śaśirekhā sf. 1. “striscia di luna”, dito del- 

la luna; 2. N. di donna (Kathās).
śaśilekhā sf. 1. dito della luna; 2. Vernonia 

Anthelminthica; 3. Cocculus Cordifo- 
lius; 4. tipo di metro; 5. N. di un’Apsa- 
ras; 6. N. di una principessa (Kathās);
7. N. di una schiava.

śaśivaṃśa sm. 1. stirpe lunare; 2. N. di 
un’opera.

śaśivaṃśaja agg. discendente dalla stirpe 
lunare.

śaśivadanā sf. 1. donna dal volto simile al- 
la luna; 2. due tipi di metri.

śaśivardhana sm. N. di un poeta, 
śaśivāṭikā sf. Boerhavia Procumbens. 
śaśivāsara sm. lunedì.

śaśivimala agg. puro come la luna; sm. 
(con giri) monte Kailāsa.

śaśiśikhāmaṇi sm. “che ha la luna come 
diadema”, N. di Śiva.

śaśiśekhara sm. 1. “che ha la luna come 
diadema”, N. di Śiva; 2. N. di un 
Buddha; 3. N. di un alto prelato Jaina.

śaśisaṃnibha agg. luminoso come la luna, 
śaśisuta sm. “figlio della luna”, pianeta

Mercurio.
śaśībhū vb. cl. 1 P. śaśībhavati: diventare 

una lepre.
śáśīyas agg. più numeroso, più potente, 

più ricco (RV).
śaśīśa sm. “signore della luna”, N. di Śiva. 
śaśīśaśiśu sm. “figlio di Śiva”, N. di Skanda. 
śaśīśaśiśuśī sm. che ferisce Śiva.
śaśorṇa sn. pelo di coniglio o di lepre, 
śaśolūkamukhī sf. N. di una delle Mātṛ 

che assistono Skanda (MBh).
śaśva vb. den. P. śaśvayati: essere o diven- 

tare eterno.
śaśvacchānti sf. pace eterna, riposo eterno, 
śáśvat agg. 1. perpetuo, continuo, infinito, 

eterno, incessante, frequente, numero- 
so (spec. riferito alle aurore che sem- 
pre si alternano), (RV); 2. tutto, ogni 
(RV; AV); avv. (ai) 1. eternamente, ri
petutamente, continuamente, sempre 
(RV); 2. subito, direttamente (ŚBr; 
BhP); 3. certamente, infatti (Br).

śaśvatamá agg. molto costante, frequente 
o numeroso (RV); avv. (am) una volta 
di più, ancora, di nuovo

śaśvatkāma agg. sempre dedito all’amore, 
śaśvadhā avv. ancora e ancora, ancora e 

sempre (RV).
śaśvāya vb. den. P. śaśvāyate: essere o di- 

ventare eterno.
śaṣ vb. cl. 1 P. śayati: ferire, nuocere, ucci

dere.
śaṣkaṇḍī sf. specie di pianta e i suoi frutti, 
śaṣkula sm. Pongamia Glabra.
śaṣkuli sf. (vl. śaskulī) 1. orifizio delTo- 

recchio, dotto uditivo; 2. tipo di malat- 
tia dell’orecchio; 3. grande dolce ro- 
tondo (fatto di riso, zucchero e sesamo 
e cotto nell’olio), (MBh); 4. specie di 
pesce; 5. Pongamia Glabra; 6. pappa 
di riso o decotto d’orzo.

śaṣkulikā sf. tipo di dolce (v. śaskuli). 
śáṣpa sn. 1. erba appena spuntata, erba 

(VS); 2. perdita di conoscenza.
śaṣpatulya agg. simile all’erbetta, 
śaṣpabṛsī sf. giaciglio di erba kuśa (R;

Suśr).
śaṣpabhuj sm. “divoratore di erba”, ani- 

male che si nutre di erba.
śaṣpabhojana sm. “divoratore di erba”, 

animale che si nutre di erba.
śaṣpavat agg. che contiene erbetta, 
śaṣpāda agg. erbivoro.
śaṣpíñjara agg. giallognolo come Terba 

appena spuntata (MS; VS).
śas agg. che recita.
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śas 1 vb. cl. 1 P. śasati: fare a pezzi, uccide- 
re, massacrare.

śas 2 vb. cl. 2 P. śasti: dormire (v. sas).
śas 3 gram. 1.desinenza dell’acc. pl.; 2. af- 

fisso taddhita śas (che permette di for- 
mare avv. da sostantivi).

śasa agg. che recita.
śásana sn. assassinio, carneficina (RV). 
śásā sf. assassinio, carneficina (RV V, 41, 

18).
śasitva 1 ger. avendo lodato.
śasitvā 2 ger. avendo ferito o colpito.
śastá agg. 1. recitato, ripetuto (RV); 2. Io- 

dato, elogiato, approvato (MBh); 3. di 
buon augurio, propizio (AV); 4. bello 
(R); 5. felice, fortunato (Kathās); sn.
1. lode, elogio (RV); 2. felicità, perfe- 
zione.

śásta agg. fatto a pezzi, ucciso, massacrato 
(MBh).

śastaka sn. 1. rame, ferro, acciaio, oro (v. 
loma); 2. protezione per il dito dell’ar- 
ciere.

śastakeśaka agg. che ha capelli bellissimi, 
śastatā sf. eccellenza.
śastavya agg. che deve essere recitato o lo- 

dato.
śastí sf. 1. lode, inno (RV); 2. laudatore o 

cantore.
śastṛ sm. dissezionatore (RV; AV).
śastókta agg. cui è stata fatta una recita- 

zione (VS).
śastrá sn. 1. invocazione, lode (riferito a 

qualsiasi inno recitato sia ad alta voce 
sia silenziosamente); 2. recitazione.

śástra sm. spada; sn. 1. strumento per ta- 
gliare o ferire, coltello, spada, arma (ri- 
ferito anche ad una freccia), (ŚBr); 2. 
attrezzo o strumento; 3. ferro o acciaio; 
4. rasoio.

śastraka 1 sn. invocazione, lode, recita- 
zione.

śastraka 2 sn. 1. cotello; 2. ferro; sf. (ikā) 
coltello, pugnale.

śastrakarmakṛt sm. “che esegue un’ope- 
razione chirurgica”, chirurgo (Suśr).

śastrakarman sn. “ operazione con il col- 
tello”, operazione chirurgica (Suśr).

śastrakarmavidhi sm. N. di un’opera, 
śastrakali sm. duello con le spade, 
śastrakāra sm. fabbricatore di armi, 
śastrakuśala agg. esperto o abile con le 

armi.
śastrakopa sm. “furia di spade”, guerra, 

battaglia.
śastrakośa sm. fodero di un’arma, 
śastrakośataru sm. Gardenia Spinosa. 
śastrakṣata agg. ucciso con le armi, 
śastrakṣāra sm. borace.
śastragraha sm. battaglia, lotta, 
śastragrāhaka agg. armato, 
śastragrāhavat agg. che usa mostri mari- 

ni per armi (detto di un fiume), (R).
śastragrāhin agg. armato; sm. uomo ar- 

mato.

śastraghāta sm. colpo di spada, 
śastraghuṣṭakara agg. che produce ru- 

more o clangore con le armi.
śastracikitsā sf. “che cura con strumenti”, 

chirurgia.
śastracūrṇa sn. limatura di ferro, 
śastrajāla sn. quantità di armi, 
śastrajīvin agg. che vive di armi; sm. sol- 

dato professionista.
śastratyāga sm. il gettare via o Tabbando- 

narelearmi.
śastradevatā sf. “dea delle armi”, arma di- 

vinizzata o divinità della guerra.
śastradhara agg. che porta le armi; sm. 

guerriero.
śastradhāraṇa sn. il portare armi o spade, 
śastradhāraṇajīvaka sm. “che vive por- 

tando le armi”, soldato.
śastradhārin agg. che porta le armi, 
śastranitya agg. che è continuamente sot- 

to le armi.
śastranidhana agg. che muore per un col- 

po di spada.
śastranipāta sm. 1. “colpo di spada”, 

guerra; 2. “colpo di coltello”, opera- 
zione chirurgica.

śastranipātana sn. “colpo di coltello”, 
operazione chirurgica.

śastraniryāṇa agg. che muore per un col- 
po di spada.

śastranyāsa sm. “che depone le armi”, ri- 
tiro dalla battaglia.

śastrapada sm. “segno del coltello”, inci- 
sione(Suśr).

śastrapāṇi agg. “con Tarma in mano”, ar- 
mato; sm. soldato armato (Hit).

śastrapāta sm. “colpo di coltello o di ar- 
ma”, incisione.

śastrapāna sn. miscuglio di cui impregna- 
re un’arma (per temperarla).

śastrapūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
śástrapūta agg. “purificato dalle armi”, 

che si purifica da una colpa morendo 
sul campo di battaglia.

śastraprakopa sm. “furia di spade”, guer- 
ra, battaglia.

śastraprahāra sm. taglio di spada, 
śastrabhaya sm. calamità della guerra, 

pericolo delle armi.
śastrabhṛt sm. guerriero (MBh). 
śastramaya agg. (pioggia) di armi (R). 
śastramārja sm. “pulitore di armi”, ar- 

maiolo.
śastramukha sn. taglio di un’arma, 
śastralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śastravat agg. provvisto di arma (MBh; 

Hariv).
śastravadha sm. uccisione con le armi, 
śastravārtta agg. che vive di armi, 
śastravikrayin sm. commerciante di ar- 

mi.
śastravidyā sf. trattato sul tiro con Parco, 
śastravidvas agg. abile con le armi 

(MBh).
śastravihita agg. trafitto con un’arma. 

śastravṛtti agg. che vive di armi (Mn). 
śastravyavahāra sm. pratica delle armi, 
śastravraṇamaya agg. relativo a ferite 

prodotte dalle armi.
śastraśāstra sn. scienza militare, 
śastraśikṣā sf. abilità con le armi o con la 

spada.
śastraśikhin agg. orgoglioso della pratica 

delle armi.
śastrasaṃhati sf. “raccolta di armi”, arse- 

naie.
śastrasamūha sm. “raccolta di armi”, ar- 

senale.
śastrasampāta sm. scarica di frecce, bat- 

taglia.
śastrahata agg. colpito o ucciso con una 

spada.
śastrahatacaturdaśī sf. N. di un quattor- 

dicesimo giorno dedicato alla memo- 
ria dei soldati caduti.

śastrākhya agg. chiamato spada (riferito 
ad una cometa); sn. ferro.

śastrāgnisambhrama sm. angoscia o 
paura provocata dalla guerra o dal 
fuoco.

śastrāṅgā sf. tipo di acetosella.
śastrājīva agg. che vive di armi; sm. sol- 

dato professionista.
śastrānta agg. che muore per un colpo di 

spada.
śastrābhyāsa sm. pratica delle armi, eser- 

citazione militare.
śastrāmayārti sf. angoscia provocata dal- 

la guerra o dalla malattia.
śastrāyasa sn. ferro, acciaio, 
śastrāyudha agg. che ha la spada come

arma.
śastrārcis agg. che sfavilla per le armi, 
śastrāvapāta sm. offesa arrecata con le 

armi.
śastrāśastri avv. spada contro spada, 
śastrāstra sm. sn. iic. armi usate sia per 

colpire sia per lanciare.
śastrāstrabhṛt agg. che porta armi usate 

sia per colpire sia per lanciare.
śastrāstrabhṛttva sn. uso delle armi sia 

per colpire sia per lanciare.
śastrin 1 agg. che recita, recitatore.
śastrin 2 agg. che porta armi, armato di 

spada (MBh).
śastrī sf. coltello, pugnale.
śastrīśyāma agg. bluastra come la lama di 

un coltello.
śastrotthāpana sn. sollevamento di un’ar- 

ma (per colpire).
śastrodyama sm. sollevamento di un’ar- 

ma (per colpire).
śastrodyoga sm. pratica delle armi, 
śastropakaraṇa sn. armi e strumenti di 

guerra, apparato militare.
śastropajīvin sm. 1. “che vive di armi”, 

soldato, guerriero; 2. armaiolo (R).
śaspíñjara agg. giallognolo come Terba 

appena spuntata.
śásman sn. invocazione, lode (RV).
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śasya 1 agg. 1. che deve essere recitato o 
espresso come uno śastra (Br); 2. che 
deve essere lodato o celebrato; 3. au- 
spicabile, desiderabile, eccellente; 
sn. 1. recitazione; 2. buone qualità, 
merito.

śasya 2 agg. che deve essere fatto a pezzi, 
ucciso o massacrato; sn. grano.

śasyaka sn. 1. polvere (R); 2. pietra pre- 
ziosa.

śahendravarṇanavilāsa sm. N. di un poe- 
ma.

śāṃvatya sm. N. di un antico maestro, 
śāṃśapá agg. derivato dalla śiṃśapā, fat- 

to del suo legno (AV).
śāṃśapaka agg. derivato dalla śiṃśapā, 

fatto del suo legno.
śāṃśapāyana sm. N. di un antico maestro 

(chiamato anche Suśarman).
śāṃśapāyanaka agg. scritto o composto 

da Śāṃśapāyana.
śāṃśapāyani sm. N. di un antico maestro 

(= Śaṃśapāyana).
śāka sm. 1. potere, forza, aiuto (RV); 2. 

(śāká) aiutante, amico (RV).
śāka 1 sn. 1. ortaggio, vegetale, verdura; 2. 

cibo vegetale; sm. 1. albero di Teak, 
Tectonia Grandis; 2. Acacia Sirissa; 3. 
N. del sesto dvīpa; sf. (ā) Terminalia 
Chebula; sm. sn. N. di un luogo.

śāka 2 sm. N. di uomo.
śāka 3 agg. relativo agli Śaka o Indosciti; 

sn. sm. 1. (sott. saṃvaísara, absa) èra 
Śaka; 2. N. per indicare qualsiasi èra; 
sm. pl. N. di un popolo.

śākakalambaka sm. aglio, porro, 
śākakāla sm. èra Śāka.
śākacukrikā sf. tamarindo, 
śākajañjabha sm. du. Śāka e Jañjabha 

(due esseri divini).
śākajambu sm.(?) N. di un luogo, 
śākaṭa 1 sn. ifc. campo.
śākaṭa 2 agg. relativo ad un carro, che 

viaggia su un carro, che tira un carro, 
che riempie un carro; sm. 1. animale da 
tiro; 2. carrettata; 3. Cordia Latifolia.

śākaṭapotikā sf. Basella Rubra. 
śākaṭākhya sm. specie di albero.
śākaṭāyana sm. (vl. śākaṭāyani) 1. patr. di 

un antico grammatico; 2. patr. di un 
moderno grammatico; 3. patr. delTau- 
tore di un testo di legge.

śākaṭāyanavyākaraṇa sn. N. di una 
grammatica (adottata dalla comunità 
jaina in opposizione alLĀṣṭādhyāyī).

śākaṭāyanasmṛti sf. testo di legge di 
Śākaṭāyana.

śākaṭāyanopaniṣadbhāṣya sn. N. di un 
commentario di Śaṃkarācārya.

śākaṭika agg. relativo ad un carro, che 
viaggia su un carro; sm. carrettiere.

śākaṭīna agg. relativo ad un carro, che ap- 
partiene ad un carro; sm. carrettata (an- 
che come unità di misura di peso = 
venti tulā).

śākataru sm. 1. albero di Teak; 2. Cappa- 
ris Trifoliata.

śākadāsa sm. N. di un maestro.
śākadīkṣā sf. pl. il nutrirsi solo di vegetali 

(MBh).
śākadvīpa sm. N. di uno dvīpa.
śākadvīpīya agg. che appartiene allo 

Śākadvīpa.
śākanighaṇṭu sm. N. di un glossario di 

piante di Sītārāma Śāstrin.
śākandhavya sm. patr. da Śakandhu. 
śākaṃdheya sm. patr. da Śakaṃdhi. 
śākapaṇa sm. manciata di verdura, misura 

corrispondente ad una manciata.
śākapattra sn. 1. foglia di Teak (Suśr); 2. 

vegetali a foglie; sm. Moringa Ptery- 
gosperma.

śākapātra sn. vaso per vegetali, piatto per 
verdure.

śākapārthiva sm. re che mangia o gusta 
verdura.

śākapiṇḍī sf. grande quantità di verdura, 
śākapūṇi sm. patr. di un antico grammati- 

co.
śākapota sm. pl. N. di un popolo.
śākaprati indecl. piccola quantità di ver- 

dura.
śākabāleya sm. N. di una pianta, 
śākabilvasm. melanzana.
śākabilvaka sm. melanzana, 
śākabhakṣa agg. vegetariano, 
śākabhakṣatā sf. vegetarianismo, 
śākabhava sm. N. di un varṣa nel 

Plakṣadvīpa.
śākamṛṣa sm. sn. (vl. sākamṛṣa, śāka- 

vrsa) specie di pianta.
śākambharī sf. 1. “che nutre Terba”, N. di 

un lago nel Rājputāna; 2. forma di 
Durgā (MBh); 3. N. di un luogo o città 
consacrata a Durgā (MBh); 4. riti che si 
svolgono a Śākambharī dedicati a 
Durgā.

śākambharīya agg. proveniente da 
Śākambharī; sn. tipo di sale fossile 
proveniente dal lago Śākambharī.

śākayogya sm. coriandolo.
śākaracita agg. composto di vegetali, 
śākarasa sm. succo di vegetali commesti- 

bile(MBh).
śākarasīkṛ vb. cl. 1 P. śākarasīkaroti: tra- 

sformare in succo vegetale (Kathās).
śākarāj sm. “re dei vegetali”, Chenopo- 

dium.
śākarāja sm. “re dei vegetali”, Chenopo- 

dium.
śākala agg. 1. tinto con la sostanza śakala;

2. relativo ad un frammento, ad un pez- 
zo o ad una porzione; 3. derivato da, re- 
lativo o appartenente agli Śākala; sm. 
sn. frammento, pezzo, scheggia (ŚBr); 
sm. 1. (sott. maṇi) amuleto fatto di pez- 
zi di legno; 2. N. di un antico maestro;
3. specie di serpente; sm. pl. 1. Śākala, 
seguaci dello Śākalya; 2. abitanti della 
città di Śākala (MBh); sn. 1. testo o rito 

di Śākalya; 2. N. di un sāman; 3. N. di 
una città dei Madra (MBh); 4. N. di un 
villaggio dei Bāhīka.

śākalaka agg. derivato da o relativo agli 
Śākala.

śākalaprātiśākhya sn. N. del RV Prā- 
tiśākhya (ascritto a Śaunaka e traman- 
dato per Fuso della scuola Śākala).

śākalaśākhā sf. scuola Śākala del RV (il 
testo del RV tramandato dalla scuola 
Śākala è la sola versione esistente).

śākalasaṃhitā sf. Śākala Saṃhitā. 
śākalasmṛti sf. N. di un testo di legge, 
śākalahoma sm. tipo di oblazione, 
śākalahomamīya agg. relativo allo Śāka- 

lahoma.
śākali sm. pesce.
śākalika agg. 1. tinto con la sostanza chia- 

mata śākala; 2. frammentario, che ha 
un pezzo o un frammento; 3. relativo 
alla città di Śākala.

śākalin sm. pesce.
śakalya sm. 1. patr. da Śakala (ŚBr); 2. N. 

di un antico grammatico e di un mae- 
stro; 3. N. di un poeta.

śākalyacarita sn. N. di un'opera, 
śākalyapalya sm. N. di un poeta, 
śākalyapitṛ sm. padre di Śākalya. 
śākalyamata sn. N. di un’opera, 
śākalyasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
śākalyasaṃhitāpariśiṣṭa sn. N. di un’o- 

pera.
śākalyasmṛti sf. N. di un testo di legge, 
śākavarṇa agg. marrone scuro; sm. N. di 

un re (VP).
śākavāṭa sm. orto, 
śākavāṭaka sm. orto, 
śākavāṭikā sf. orto.
śākaviḍambaka agg. che disonora il no- 

meŚāka.
śākavindaka sm. melanzana.
śākavīra sm. 1. Chenopodium; 2. tipo di 

porcellana.
śākavṛkṣa sm. Teak, 
śākavṛṣa sm. sn. specie di pianta, 
śākavrata sn. voto, astensione dai vegetali, 
śākaśākaṭa sn. giaciglio di vegetali, 
śākaśākina sn. giaciglio di vegetali, 
śākaśreṣṭha sm. 1. “migliore degli ortag- 

gi”, melanzana; 2. pianta medicinale 
usata anche come ortaggio; 3. Hoya Vi- 
ridifolia; 4. Chenopodium Album; sf. 
(ā) 1. pianta medicinale usata anche 
come ortaggio; 2. melanzana; 3. Hoya 
Viridifolia.

śākākhya sm. Teak; sn. ortaggio, 
śākāṅga sn. pepe.
śākāda sm. “mangiatore di vegetali”, N. di 

uomo; sm. pl. famiglia di Śākāda.
śākāmla sn. 1. frutto di Garcinia Cambo

gia; 2. parte migliore del maiale.
śākāmlabhedaka sn. aceto (ricavato dal 

tamarindo).
śākāmlabhedana sn. 1. aceto; 2. acetosella, 
śākāyana sm. patr. da Śāka.
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śakayanín sm. pl. seguaci di Śakayanya 
(ŚBr).

śakayanya sm. patr. da Śaka.
śākārikā sf. dialetto parlato dagli Śaka o 

Śakāra.
śākārī sf. dialetto parlato dagli Śaka o 

Śakāra.
śākālābu sm. specie di cetriolo, 
śākāśana agg. che si nutre di vegetali, 
śākāṣṭakā sf. ottavo giorno della metà 

oscura nel mese di Phālguna (nel quale 
vengono offerti vegetali ai Pitṛ).

śākāṣṭamī sf. ottavo giorno della metà 
oscura nel mese di Phālguna (nel quale 
vengono offerti vegetali ai Pitṛ).

śākāhāra agg. che mangia o si nutre di ve- 
getali.

śākín agg. utile, potente (RV); sm. N. di 
uomo; sf. (ini) demone femminile che 
assiste Durgā.

śākiná agg. forte, potente (RV). 
śākina sn. ifc. campo, 
śākinikā sf. demoniessa.
śākinī sf. campo di ortaggi, 
śākī sf. 1. potere, forza, aiuto; 2. aiutante, 

amico.
śākuna 1 agg. pentito, pieno di rimpianto, 
śākuna 2 agg. 1. derivato da o relativo agli 

uccelli o ai presagi (MBh; Mn); 2. che 
ha la natura di uccello; 3. portentoso, 
infausto, di cattivo augurio; sm. 1. uc- 
cellatore; 2. presagio, auspicio; 3. N. di 
un’opera di Vasantarāja.

śākunavicāra sm. N. di un’opera, 
śākunaśāstrasāra sm. N. di un’opera, 
śākunasāroddhāra sm. N. di un’opera, 
śākunasūkta sn. N. di un inno del RV. 
śākuni sm. uccellatore o augure (VP), 
śākunika agg. relativo agli uccelli o ai pre- 

sagi; sm. 1. uccellatore, cacciatore di 
uccelli (Mn; MBh); 2. pescatore.

śākunikapraśna sm. N. di un’opera sul- 
Tarte dell’interpretazione dei presagi.

śākunikāyinī sf. pollivendola.
śākunin sm. 1. pescatore; 2. demone mali- 

gno.
śākuneya agg. 1. relativo agli auspici o 

agli uccelli; 2. composto da Śakuni; 
sm. 1. piccolo gufo; 2. N. di un Muni;
3. patr. dell ’ Asura Vṛka.

śākuntaki sm. pl. N. di una tribù di guer- 
rieri.

śākuntakīya sm. re degli Śakuntaki. 
śākuntala sm. matr. di Bharata (sovrano 

dell’India, figlio di Śakuntalā e 
Duṣyanta), (MBh); sn. dramma 
Abhijñānaśakuntala.

śākuntaleya sm. matr. di Bharata. 
śākuntalopākhyāna sn. storia di Śakun- 

talā e Duṣyanta (MBh).
śākuntika sm. uccellatore, 
śākunteya sm. N. di un medico.
śākulika agg. che appartiene al pesce; sm. 

pescatore; sn. massa di pesci.
śākekṣu sm. specie di canna da zucchero. 

śākendra agg. (anno) di un re degli Śaka. 
śākeya sm. pl. N. di una scuola.
śākola sm. amaranto (pianta rampicante), 
śākkī sf. N. di uno dei cinque Vibhāṣā o 

dialetti corrotti.
śākta agg. relativo al potere o all’energia, 

relativo alla Śakti o energia divina nel- 
la sua personificazione femminile; sm.
1. adoratore di quest'energia (spec. 
identificata con Durgā, moglie di Śi- 
va); 2. (śākta) maestro, precettore (RV 
VII, 103, 5); 3. patr. di Parāśara 
(MBh); sn. N. di un sāman.

śāktakrama sm. N. di un’opera tantra. 
śāktatantra sn. N. di un’opera tantra. 
śāktabhāṣya sn. N. di un’opera di Abhina- 

vagupta.
śāktamataratnasūtradīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
śāktasavasva sn. N. di un’opera, 
śāktāgama sm. N. di un’opera tantra. 
śāktānandataraṃgiṇī sf. N. di un’opera 

compilata per gli Śākta, ricavata dai 
tantra e dai Purāṇa.

śāktābhiṣeka sm. N. di un’opera.
śāktika agg. 1. śaktyā jīvati; 2. peculiare 

degli Śākta; sm. 1. adoratore della Śak- 
ti; 2. lanciere.

śāktīka agg. relativo o appartenente ad 
una lancia, che colpisce, colpito; sm. 
lanciere.

śākteya sm. 1. adoratore della Śakti; 2. pa- 
tr. di Parāśara (MBh).

śāktya sm. 1. adoratore della Śakti; 2. patr. 
di Gauravīti; 3. N. di due sāman.

śāktyāyana sm. patr. da Śāktya (anche pl.). 
śāktra sm. patr. di Parāśara (MBh). 
śāktreya sm. patr. di Parāśara (MBh). 
śakman sn. potere o aiuto (RV).
śākya agg. derivato o disceso dagli Śaka; 

sm. 1. N. di una tribù di proprietari ter- 
rieri e Kṣatriya di Kapilavastu (dalla 
quale discende Gautama Buddha); 2. 
N. di Gautama Buddha; 3. N. di suo pa- 
dre Śuddhodana (figlio di Saṃjaya); 4. 
mendicante buddhista; 5. patr. da 
Śaka; 6. patr. da Śāka o Śākin.

śākyakīrti sm. “gloria degli Śākya”, N. di 
un maestro.

śākyaketu sm. “stella degli Śākya”, N. di 
Gautama Buddha.

śākyapāla sm. N. di un re. 
śākyapuṃgava sm. “toro degli Śākya”,

N. di Gautama Buddha, 
śākyaputrīya sm. monaco buddhista. 
śākyaprabha sm. N. di uno studioso, 
śākyabuddha sm. “Śākya saggio”, N. di

Gautama Buddha.
śākyabuddhi sm. N. di uno studioso, 
śākyabodhisattva sm. “Śākya saggio”, N.

di Gautama Buddha.
śākyabhikṣu sm. monaco o mendicante 

buddhista.
śākyabhikṣuka sm. monaco o mendicante 

buddhista; sf. (ī) monaca buddhista. 

śākyamati sm. N. di uno studioso, 
śākyamahābala sm. N. di un re. 
śākyamitra sm. N. di uno studioso, 
śākyamuni sm. “Śākya saggio”, N. di 

Gautama Buddha.
śākyarakṣita sm. N. di un poeta, 
śākyavaṃśa sm. famiglia Śākya. 
śākyavaṃśāvatīrṇa sm. “incarnato nella 

famiglia Śākya”, N. di Gautama Bud- 
dha.

śākyavardha sn. N. di un tempio, 
śākyaśāsana sn. dottrina o insegnamento 

di Gautama Buddha.
śākyaśiṃha sm. “leone Śākya”, N. di 

Gautama Buddha.
śākyaśramaṇa sm. monaco buddhista. 
śākyaśramaṇaka sm. monaco buddhista. 
śākyaśravaṇa sm. monaco buddhista. 
śākyaśrī sm. N. di un maestro, 
śākyāyanīya sm. pl. N. di una scuola, 
śākra agg. relativo, appartenente o consa- 

crato a Indra (MBh); sf. (ī) moglie di 
Indra (riferito anche a Durgā); sn. 
Nakṣatra Jyeṣṭhā (presieduto da In- 
dra).

śākrīya agg. relativo, appartenente o con- 
sacrato a Indra.

śākrīyadis sf. “regione di Indra”, est.
śākvará agg. (vl. śākkara) 1. forte, potente 

(riferito a Indra, al fulmine), (VS; AV);
2. relativo al sāman Śakvara (o ai versi 
Śakvarī), (TS); 3. tipo immaginario di 
soma (Suśr); sm. toro, bue; sn. 1. tipo 
di cerimonia o rito; 2. N. di un sāman.

śākvaragarbha agg. che contiene il sā- 
man Śakvara.

śākvarapathyā sf. tipo di metro, 
śākvarapṛṣṭha agg. che ha il sāman Śak- 

vara per Pṛṣṭha.
śākvaravarṇa sn. N. di un sāman (che 

comprende i versi RV IX, 61,10-12).
śākh vb. cl. 1 P. śākhati: abbracciare, per- 

vadere.
śākha sm. 1. N. di un'epifania di Skanda o 

di suo figlio (MBh); 2. Pongamia Gla
bra; sn. sm. N. di un luogo.

śakhā sf. 1. ramo (lett. e fig.), (RV); 2. arto 
del corpo, braccio o gamba (Suśr); 3. 
dito; 4. superficie del corpo; 5. stipite; 
6. ala di una costruzione; 7. divisione, 
suddivisione (MBh); 8. terza parte di 
una Saṃhitā astrologica; 9. ramo o 
scuola del Veda; 10. ramo di una scien- 
za; 11. anno; 12. caso o punto di vista 
diverso o individuale su un argomento; 
13. vicinanza, prossimità.

śākhākaṇṭa sm. Euphorbia Nerifolia o 
Antiquorum.

śākhāṅga sn. arto del corpo, 
śākhācaṅkramaṇa sn. il saltare da una di- 

sciplina all’altra, studio irregolare.
śākhācandranyāya sm. regola della luna 

su un ramo (metafora per dire che si as- 
segna ad un oggetto o ad un argomento 
una relazione o un significato basando-
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si sull’apparenza che deriva dalla con- 
tiguità).

śākhāda agg. che mangia rami; sm. N. di 
una classe di animali (che comprende 
capre, elefanti, etc.).

śākhādaṇḍa sm. uomo senza fede o tradi- 
tore della sua śākhā (Brahmano che ha 
disertato la sua scuola vedica.

śākhādhyetṛ sm. recitatore di una śākhā, 
seguace di un testo dei Veda.

śākhānagara sn. “ramo della città”, sob- 
borgo.

śākhānagaraka sn. “ramo della città”, 
sobborgo.

śākhāntaga agg. che ha finito una śākhā 
(Mn).

śākhāntara sn. altra scuola vedica. 
śākhāntarīya agg. che appartiene ad 

un ’ altra scuola vedica.
śākhāntarīyakarman sn. regola di con- 

dotta che appartiene ad un’altra scuola 
vedica.

śākhāpavitra sn. mezzi di purificazione 
legati ad un ramo.

śākhāpaśu sm. vittima legata ad un ramo 
(invece che al palo sacrificale).

śākhāpitta sn. infiammazione delle estre- 
mità (mani, piedi, etc.).

śākhāpura sn. “ramo della città”, sobborgo, 
śākhāpurī sf. “ramo della città”, sobbor- 

go-
śakhapuṣpapalaśavat agg. che ha rami, 

fiori e foglie (MBh).
śākhāprakṛti sf. pl. otto principi più re- 

moti che devono essere considerati in 
tempo di guerra.

śākhābāhu sm. braccio sottile come un ra- 
mo.

śākhābhṛt sm. “che porta rami”, albero, 
śākhābheda sm. differenza fra scuole ve- 

diche.
śākhāmaya agg. ifc. che consta di rami di. 
śākhāmṛga sm. 1. “animale da ramo”, 

scimmia (MBh); 2. scoiattolo.
śākhāmṛgagaṇāyuta agg. pieno di o pa- 

drone di una schiera di scimmie.
śākhāmṛgatva sn. condizione o natura di 

una scimmia.
śākhāmṛgānīkapati sm. “signore di una 

schiera di scimmie”, N. di Sugrīva. 
śākhāmlā sf. specie di pianta, 
śākhāraṇḍa sm. uomo senza fede o tradi- 

tore della sua śākhā (i.e. Brahmano che 
ha disertato la sua scuola vedica). 

śākhārathyā sf. diramazione, bivio, 
śākhāla sm. Calamus Rotang. 
śākhāvāta sm. dolore agli arti (Suśr). 
śākhāvilīna agg. che siede sui rami (detto 

degli uccelli), (Kathās).
śākhāśiphā sf. 1. radice che scende da un 

ramo (p.e. della Ficus Bengalensis); 2. 
pianta rampicante che si sviluppa ver- 
so 1. alto dalle radici di un albero.

śākhāśraya sm. adesione ad una śākhā o 
ad una scuola particolare.

śākhāsamāna sn. N. di un’opera, 
śākhāstha agg. che sta sui rami (degli al- 

beri), (R).
śākhāsthi sn. osso del braccio o della gam- 

ba, osso lungo.
śākhi sm. pl. N. di un popolo.
śākhín agg. 1. provvisto di rami (MBh; 

Hariv); 2. diviso in scuole (detto del 
Veda); 3. aderente ad una scuola vedi- 
ca; sm. 1. albero; 2. Veda adottato in 
varie scuole; 3. seguace di una scuola 
vedica; 4. Salvadora Persica; 5. N. di 
un re; sm. pl. N. di un popolo.

śākhila sm. N. di uomo.
śākhīya agg. ifc. che appartiene al ramo di 

una scuola vedica.
śākhoṭa sm. Trophis Aspera. 
śākhoṭaka sm. Trophis Aspera.
śākhya agg. 1. simile ad un ramo; 2. che 

appartiene al ramo di un albero, che si 
ramifica.

śāṃkara agg. 1. relativo o appartenente a 
Śiva; 2. relativo a o composto da 
Śaṃkarācārya; sm. 1. toro; 2. seguace 
di Śaṃkarācārya; sn. Naksatra Ardrā 
(presieduto da Śiva).

śāṃkarabrāhmaṇa sn. N. di un Brāhmaṇa. 
śāṃkari sm. 1. patr. di Skanda; 2. patr. di 

Gaṇeśa; 3. fuoco; 4. Muni.
śāṃkari sf. 1. raccolta della letteratura su 

Śiva, Śivasūtra; 2. commentario di 
Śaṃkaramiśra.

śāṃkarīkroḍa sm. N. di un’opera, 
śāṃkarīya sn. N. di un’opera, 
śāṃkarīratnamālā sf. N. di un’opera, 
śāṅkavya sm. patr. da Śaṅku. 
śāṅkavyāyanī sf. patr. da Śaṅkavya. 
śāṅkuka sm. N. di un poeta, 
śāṅkucī sf. razza (pesce), 
śāṅkurá sm. pene, membro virile (AV). 
śāṅkha agg. relativo a o fatto di conchi- 

glia; sn. suono di una conchiglia.
śāṅkhamitra sm. patr. da Śaṅkhamitra. 
śāṅkhamitri sm. N. di un grammatico, 
śāṅkhalikhita agg. composto da Śaṅkha e 

Likhita.
śāṅkhāyana sm. N. di un maestro; agg. re- 

lativo a Śāṅkhāyana; sn. opera di 
Śāṅkhāyana.

śāṅkhāyanagṛhyasūtra sn. Gṛhyasūtra 
ascritti a Śāṅkhāyana.

śāṅkhāyanacaraṇa sm. sn. N. di un ca- 
raṇadel Ṛgveda.

śāṅkhāyanabrāhmaṇa sn. Brāhmaṇa di 
Śāṅkhāyana (chiamato anche Kauṣīta- 
ki Brāhmaṇa).

śāṅkhāyanaśrautasūtra sn. Śrautasūtra 
di Śāṅkhāyana.

śāṅkhāyanāraṇyaka sn. N. di un’opera, 
śāṅkhāyanāraṇyakopaniṣad sf. N. di 

un’opera.
śāṅkhāyanāhnika sn. N. di un’opera di 

Acala.
śāṅkhāyanin sm. pl. discepoli di 

Śāṅkhāyana. 

śāṅkhāyanya sm. patr. da Śāṅkhāyana. 
śāṅkhika agg. ricavato da o relativo ad 

una conchiglia; sm. 1. suonatore di 
conchiglie; 2. intagliatore di conchi- 
glie, commerciante di conchiglie.

śāṅkhina sm. patr. daŚankhin.
śāṅkhya agg. 1. ricavato o preparato dalle 

conchiglie; 2. nato a Śaṅkha; sm. patr. 
da Śaṅkha.

śāṅguṣṭhā sf. Abrus Precatorius.
śāci sm. pl. orzo o altro cereale sbucciato e 

macinato grossolanamente (VS).
śācigu agg. 1. che avanza con decisione; 2. 

che possiede un forte bestiame o raggi 
chiaramente manifesti (RV VIII, 17, 
12).

śacipujana agg. che ha un culto fervido 
(RVVIII, 17,12).

śāṭa sm. striscia di tessuto, tipo di gonna, 
sottogonna, sottoveste o altro capo di 
vestiario.

śāṭaka sm. sn. sf. (ikā) striscia di tessuto, 
tipo di gonna, sottogonna, sottoveste o 
altro capo di vestiario.

śāṭi sf. striscia di tessuto, tipo di gonna, 
sottogonna, sottoveste o altro capo di 
vestiario.

śāṭī sf. striscia di tessuto, tipo di gonna, 
sottogonna, sottoveste o altro capo di 
vestiario (MBh).

śāṭya agg. 1. nato a Śaṭa; 2. patr. da Śata. 
śāṭyāyana sm. N. di un maestro e autore di 

varie opere; sm. pl. seguaci di Śāṭyāya- 
na (R); sf. (ī) N. di un’upaniṣad; sn. 
oblazione per rimediare a qualche er- 
rore compiuto durante 1. esecuzione di 
un rito; agg. che appartiene a Śāṭyāya- 
na o allo Śaṭyāyanabrāhmaṇa.

śāṭyāyanaka sn. Brāhmaṇa di Śāṭyāyana 
o un passo di esso.

śātyāyanagotra sn. famiglia di Śātyāyana 
’ (R).

śaṭyayanabrahmaṇa sn. Brahmaṇa di 
Śāṭyāyana.

śāṭyāyanasmṛti sf. testo di legge di 
Śāṭyāyana.

śāṭyāyanahoma sm. N. di una oblazione, 
śāṭyāyani sm. patr. dell’autore di un testo 

di legge (ŚBr).
śāṭyāyanin sm. pl. seguaci di Śāṭyāyana 

(N. di una śākhā dello Yajurveda).
śāṭyāyanīyopaniṣad sf. N. di uṁupani- 

ṣad.
śāṭyāyanyupaniṣad sf. N. di uṁupani- 

ṣad.
śāṭha sm. prob. patr. da Śaṭha. 
śāṭhāyana sm. patr. da Śaṭha. 
śāṭhāyanya sm. patr. da Śaṭha. 
śāṭhya sn. malvagità, inganno, insidia, 

frode, disonestà (MBh).
śāṭhyavat agg. malvagio, disonesto, in- 

gannevole.
śāṭhyāyanīya sm. pl. N. di una śākhā o 

scuola.
śāḍ vb. cl. 1 Ā. śādate: lodare.
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śāḍava sm. pasticceria.
śāḍbala agg. (vl. śādvala) ricco di erba 

fresca, erboso, verdeggiante, verde; 
sn. sg. e pl. luogo ricco di erba fresca, 
macchia erbosa, tappeto erboso, zolla 
erbosa; sm. toro.

śāṇa 1 sm. 1. mola, macina, pietra per affi- 
lare a umido, pietra di paragone; 2. se- 
ga-

śāṇa 2 sm. peso di quattro māsa (Hariv). 
śāṇá agg. fatto di canapa o di lino del Ben- 

gala (ŚBr); sm. sn. vestito di canapa.
śāṇaka sm. sn. vestito o indumento di ca- 

napa.
śāṇakavāsa sm. N. di un Arhat. 
śāṇapāda sm. un quarto di uno śāṇa (car). 
śāṇapramāṇa agg. che pesa uno śāṇa 

(Hariv).
śāṇavatya sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śāṇavāsa sm. N. di un Arhat.
śāṇavāsika sm. N. di un Arhat.
śāṇājīva sm. “che vive per mezzo di una 

pietra per affilare”, armaiolo.
śāṇāśmaka sn. mola, macina, pietra per 

affilare a umido, pietra di paragone.
śāṇāśmagharṣaṇa sn. lo sfregare qualco- 

sa su una pietra di paragone.
śāṇāśman sn. mola, macina, pietra per af- 

filare a umido, pietra di paragone.
śāṇi sm. Corchorus Olitorius (pianta dalle 

cui fibre si ricava una stoffa ruvida o 
del cordame).

śāṇika agg. che pesa uno śāṇa.
śāṇita agg. affilato.
śāṇī sf. 1. vestito o indumento di canapa 

(MBh); 2. veste logora o lacerata, abito 
cencioso di un asceta jaina; 3. stoffa 
data ad uno studente al momento del- 
Tinvestitura; 4. piccolo paravento o 
piccola tenda; 5. gesticolazione.

śāṇīra sn. 1. banco di sabbia o isola allu- 
vionale in mezzo al fiume Śoṇā; 2. iso- 
la racchiusa tra le rive del fiume Sa- 
rayū (nel punto in cui si riversa nel 
Gange presso chupra).

śāṇopala sm. pietra per affilare a umido, 
śāṇḍa sm. 1. N. di uomo (RV); 2. N. del pa- 

dre di Lakṣmīdhara.
śāṇḍadūrvā sf. (vl. pākadūrva) specie di 

pianta (AV).
śāṇḍākī sf. specie di animale (car). 
śāṇḍika sm. animale che vive in tane (car). 
śāṇḍikera sm. N. di un demone.
śāṇḍikya agg. nato a Śaṇḍika.
śāṇḍila agg. derivato da Śāṇḍilya (ŚBr); 

sm. pl. discendenti di Śaṇḍila.
śāṇḍilī sf. N. di una donna Brahmana 

(adorata come madre di Agni), (MBh; 
Hariv).

śāṇḍilīputra sm. 1. N. di un maestro; 2. N. 
di Agni.

śāṇḍilīmātṛ sf. madre di Śāṇḍilī. 
śāṇḍileya sm. matr. da Śāṇḍilī, N. di Agni, 
śāṇḍilya agg. derivato da o composto da 

Śāṇḍilya; sm. 1. patr. da Śaṇḍila; 2. N. 

di vari maestri e autori; 3. N. di Agni 
(Hariv); 4. Aegle Marmelos; sn. N. di 
varie opere di Śāṇḍilya.

śāṇḍilyagṛhya sn. Gṛhyasūtradi Śāṇḍilya. 
śāṇḍilyagotra sn. famiglia di Śāṇḍilya. 
śāṇḍilyaputra sm. N. di un maestro, 
śāṇḍilyalakṣmaṇa sm. N. di un commen- 

tatore.
śāṇḍilyavidyā sf. dottrina di Śāṇḍilya 

(nella chup).
śāṇḍilyasūtra sn. aforismi di Śāṇḍilya. 
śāṇḍilyasūtrapravacana sn. N. di un 

commentario allo Śāṇḍilyasūtra.
śāṇḍilyasūtrabhāṣya sn. N. di un com- 

mentario allo Śāṇḍilyasūtra.
śāṇḍilyasūtravyākhyā sf. N. di un com- 

mentario allo Śāṇḍilyasūtra.
śāṇḍilyasūtrībhāṣya sn. N. di un com- 

mentario allo Śāṇḍilyasūtra.
śāṇḍilyasūtrīya agg. relativo allo Śāṇḍi- 

lyasūtra.
śāṇḍilyasmṛti sf. testo di legge di Śāṇḍi- 

lya.
śāṇḍilyāyana sm. N. di un maestro (ŚBr). 
śāṇḍilyopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
śātá agg. 1. affilato, appuntito, tagliente 

(Kathās; Rājat); 2. sottile, debole, ma- 
gro, emaciato; sn. stramonio.

śāta 1 sm. il cadere giù o il decadere (di un- 
ghie, capelli, etc.), (Suśr).

śāta 2 sn. gioia, piacere, felicità; agg. feli- 
ce, bello, luminoso.

śātaka sm. pl. N. di un popolo.
śātakarṇi sm. 1. N. di vari re; 2. N. di un 

autore.
śātakarṇin sm. 1. N. di vari re; 2. N. di un 

autore.
śātakumbha sn. oro (MBh: R); agg. dora- 

to; sm. 1. Nerium Odorum; 2. stramo- 
nio.

śātakumbhadrava sn. oro liquefatto, 
śātakumbhamaya agg. fatto d’oro, dora- 

to(MBh).
śātakaumbha agg. dorato (MBh; Hariv; 

R); sn. oro.
śātakaumbhamaya agg. dorato.
śātakratava agg. relativo a Indra; sn. (con 

śarāsana) arcobaleno; sf. (con āśā) 
est.

śātadvāreya sm. patr. da Śatadvāra. 
śātana 1 sn. 1. atto di appuntire o affilare;

2. sottigliezza, finezza, Tessere ta- 
gliente o affilato.

śātana 2 agg. che fa cadere o decadere, che 
abbatte, che distrugge, che spacca o ta- 
glia via; sn. 1. atto di far cadere; 2. atto 
di tagliare o strappare via; 3. distruzio- 
ne, rovina; 4. piallatura o lucidatura; 5. 
mezzi di eliminazione o distruzione.

śātapattraka sm. chiaro di luna, 
śātapattrakī sf. chiaro di luna, 
śātapatha agg. relativo, appartenente a o 

basato sullo ŚBr.
śātapathika sm. seguace o maestro dello 

ŚBr.

śātaparṇeya sm. patr. da Śataparṇa (ŚBr). 
śātaputraka sn. possesso di cento figli, 
śātabhiṣa agg. nato sotto il Nakṣatra Śa- 

tabhiṣaj.
śātabhiṣaja agg. nato sotto il Nakṣatra Śa- 

tabhiṣaj.
śātabhīru sm. specie di mallikā o gelso- 

mino arabo.
śātamanyava agg. relativo o appartenente 

a Indra; sf. (con āśā) regione orientale.
śātamāna agg. comprato in quantità di 

centouno.
śātarātrika agg. relativo al rito delle cento 

notti (o giorni).
śātaleya sm. patr. daŚatala.
śātavaneyá sm. patr. da Śatavani (RV). 
śātavāhana sm. N. di un re (v. śālivāha- 

ria).
śātaśikha agg. dalla punta affilata, 
śātaśūrpa sm. N. di uomo.
śātaśṛṅgin sm. N. di una montagna, 
śātahrada agg. relativo o appartenente al 

fulmine.
śātātapa sm. N. di un legislatore, 
śātātapasmṛti sf. N. del testo di legge di 

Śātātapa.
śātātapīya agg. composto da Śātātapa. 
śātāhara sm. N. di uomo.
śātāhareya sm. patr. da Śātāhara.
śātita agg. fatto cadere, rovesciato, rovi- 

nato, distrutto, tagliato via (MBh).
śātin agg. ifc. tagliato via. 
śātodara agg. dalla vita snella, magro, 
śātodaratva sn. magrezza, esilità (Hariv). 
śātra sn. N. di vari sāman.
śātrava agg. che appartiene ad un nemico, 

nemico, ostile; sm. nemico (MBh); sn.
1. inimicizia, ostilità; 2. folla di nemici.

śātravīya agg. relativo ad un nemico, ostile, 
śātraveṅgita sn. intenzione ostile, 
śātruṃtapi sm. pl. N. di un popolo, 
śātruṃtapīya sm. re o capo degli Śātruṃ- 

tapi.
śātvala sm. pl. N. di una śākhā o scuola ve- 

dica.
śāda sm. 1. il cadere giù, il gocciolare; 2. 

erba giovane (RV; VS); 3. fango, mel- 
ma; 4. demone, essere maligno; sf. (ā) 
mattone.

śādaharita agg. fresco o verde di erba ap- 
pena spuntata.

śādvala agg. ricco di erba fresca, erboso, 
verdeggiante, verde; sn. sg. e pl. (an- 
che sm., ifc. sf. ā) luogo ricco di erba 
fresca, macchia erbosa, tappeto erbo- 
so, zolla erbosa (Yājñ; MBh); sm. toro, 

śādvalavat agg. coperto di erba, erboso, 
śādvalasthalī sf. prato artificiale, zona er- 

bosa.
śādvalābha sm. insetto verde (Suśr). 
śādvalita sn. Tessere ricoperto d’erba, 
śādvalin agg. coperto di erba, erboso, ver- 

de (R).
śān vb. des. Ā. śīśāmsate: affilare, appun- 

tire.
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śāna sm. mola, macina, pietra per affilare a 
umido, pietra di paragone; sf. (ī) specie 
di cetriolo o coloquintide.

śānac gram. termine tecnico per indicare 
gli affissi krt “aria” o “amāna”.

śānapāda sm. 1. N. del monte Pāripātra; 2. 
pietra per macinare il sandalo.

śānita agg. affilato, appuntito, 
śānila sm. N. di uomo.
śānīya agg. che deve essere affilato o ap- 

puntito.
śānaiścara agg. relativo a Saturno o al suo 

giorno, sabato.
śānta agg. 1. affilato, appuntito; 2. sottile, 

magro, esile (Hariv; R).
śāntá agg. 1. appagato, pacificato, tran- 

quillo, calmo, libero da passioni, indi- 
sturbato; 2. tenero, flessibile (Hariv);
3. gentile, mite, dolce, amichevole, di 
buon auspicio (AV); 4. diminuito, cala- 
to, cessato, fermato, estinto, allontana- 
to (ŚBr); 5. reso inefficace, innocuo, 
inoffensivo (detto delle armi), (MBh; 
R); 6. giunto alla fine, giunto al riposo, 
deceduto, dipartito, morto; 7. purifica- 
to, pulito; sm. 1. asceta che ha sotto- 
messo le sue passioni; 2. tranquillità, 
appagamento (uno dei rasa); 3. N. di 
un figlio del Giorno (MBh); 4. N. di un 
figlio di Manu Tāmasa; 5. N. di un fi- 
glio di Śāmbara (Hariv); 6. N. di un fi- 
glio di Idhmajihva; 7. N. di un figlio di 
Āpa (VP); 8. N. di un Devaputra; sf. (ā) 
1. N. di una śruti; 2. Emblica Officina- 
lis; 3. Prosopis Spicigera o altra specie 
di pianta; 4. tipo di erba dūrvā; 5. far- 
maco; 6. N. di una figlia di Daśaratha 
(MBh); 7. (secondo i Jaina) N. di una 
dea che esegue gli ordini del settimo 
Arhat; 8. N. di una Śakti; sn. 1. tran- 
quillità, pace mentale; 2. N. di un varṣa 
nello Jambudvīpa; 3. N. di un tīrtha.

śāntaka agg. che appaga, che placa, 
śāntakarṇa sm. N. di un re. 
śāntakrodha agg. la cui rabbia è calmata, 
śāntaguṇa agg. le cui virtù sono distrutte 

(i.e. deceduto).
śāntaghoravimūḍhatvasn. calma, ardore 

e infatuazione.
śāntacetas agg. dalla mente tranquilla, 

calmo.
śāntajvara agg. la cui febbre o la cui sof- 

ferenza si è alleviata (MBh).
śāntatā sf. calma, tranquillità, libertà dalle 

passioni.
śāntatoya agg. dalle acque calme o tran- 

quille, che scorre tranquillamente.
śāntatva sn. calma, tranquillità, libertà 

dalle passioni.
śāntadevatya agg. che placa un dio, per 

cui una divinità è appagata.
śāṃtanava agg. scritto da Śaṃtanu; sm. 1. 

patr. di Bhīṣma (in quanto figlio di re 
Śaṃtanu, presunto prozio dei Paṇ- 
ḍava), (MBh); 2. N. di un figlio di 

Medhātithi (VP); 3. N. di vari autori; 
sf. (ī), (sott. ṭīkā) commentario compo- 
sto da Śaṃtanu; sn. N. dello dvīpa re- 
gol ato da Śāṃtanava (VP).

śāṃtanavaṣaṭsūtra sn. N. di un’opera 
Vedānta.

śāṃtanavācārya sm. autore dei Phiṭsūtra. 
śāṃtanu sm. 1. N. del padre di Bhīṣma 

(MBh); 2. tipo di grano di qualità infe- 
riore (Suśr).

śāṃtanutva sn. l’essere Śāṃtanu (MBh). 
śāṃtanunandana sm. “figlio di Śāṃta- 

nu”, patr. di Bhīṣma.
śāṃtanūja sm. “figlio di Śāṃtanu”, patr. 

di Bhīṣma (MBh).
śāntapura sn. N. di una città, 
śāntapurī sf. N. di una città.
śāntabhaya sm. N. di un figlio di Medhā- 

tithi (VP); sn. (vl. śāṃtanava) N. del 
varṣa governato da Medhātithi.

śāntamati sm. “dalla mente tranquilla”, 
N. di un Devaputra.

śāntamanas agg. dalla mente tranquilla, 
śāntamala agg. che ha eliminato ogni con- 

taminazione.
śāntamoha sn. “che ha scacciato la delu- 

sione”, (per i Jaina) N. dell Undicesima 
delle quattordici tappe verso la felicità 
suprema.

śāntaya vb. den. P. śāntayaíi: calmare 
qualcuno.

śāntáyoni agg. che è nato in un luogo pro- 
pizio (TBr).

śāntarajas agg. impassibile, senza polve- 
re, senza passioni.

śāntaraya agg. diminuito in fretta; sm. N. 
di un figlio di Dharmasārathi.

śāntarava agg. che pronuncia suoni propizi, 
śāntaraśmi agg. i cui raggi hanno perso 

luminosità o si sono spenti (R).
śāntarasa sm. sentimento di quiete o di 

tranquillità.
śāntarasanāṭaka sn. N. di un dramma, 
śāntarūpa agg. che ha un aspetto tranquil- 

lo, tranquillo, calmo (Pañcat).
śāntalābha agg. che ha cessato di suscita- 

re interesse.
śāntavivāda agg. che ha placato le dispu- 

te, riconciliato, pacificato.
śāntavīradeśikendra sm. N. di un autore, 
śāntaśrī sm. N. di Pracaṇḍadeva. 
śāntasumati sm. N. di un Devaputra. 
śāntasūri sm. N. di uno scoliasta. 
śāntasena sm. N. di un figlio di Subāhu. 
śāntahaya sm. N. di un figlio di Manu Tā- 

masa (VP).
śāntahṛdaya agg. dal cuore tranquillo, 
śāntātman agg. dalla mente calma, tran- 

quillo.
śāntāntakara sm. N. di un figlio di Śam- 

bara (Hariv).
śāntārcis agg. la cui fiamma è spenta, 

spento (MBh).
śānti sf. 1. pace, tranquillità, quiete, calma 

dell’animo, assenza di passione, allon

tanamento del dolore, indifferenza 
verso gli oggetti causa di piacere o di 
dolore; 2. alleviamento (del male o del 
dolore), cessazione, diminuzione, 
estinzione (del fuoco), (AV); 3. pausa, 
frattura, interruzione; 4. rito espiatorio 
o propiziatorio per allontanare il male 
o la sventura; 5. pace, benessere, pro- 
sperità, fortuna, agio, felicità, beatitu- 
dine (MBh; R); 6. distruzione, fine, 
morte; 7. N. di un’opera; 8. Tranquil- 
lità personificata; sm. 1. N. di un figlio 
di Indra (MBh); 2. N. di Indra nel deci- 
mo manvantara; 3. N. di un Tuṣita (fi- 
glio di Viṣṇu e Dakṣiṇā); 4. N. di un fi
glio di Kṛṣṇa e Kālindī; 5. N. di uno Ṛṣi 
(MBh); 6. N. di un figlio di Aṅgiras; 7. 
N. di un discepolo di Bhūti; 8. N. di un 
figlio di Nīla e padre di Suśānti (VP); 
9. (per i Jaina) N. di un Arhat e di un 
cakravartin; 10. N. di un maestro.

śāntika agg. 1. propiziatorio, espiatorio, 
che scaccia il male; 2. che produce o 
relativo alla quiete o all’agio; sm. pl. 
N. di un popolo; sn. rito propiziatorio 
eseguito per scacciare il male (MBh).

śāntikakarman sn. rito magico eseguito 
per eliminare gli ostacoli.

śāntikamalākara sm. N. di una parte di 
un’opera.

śāntikara agg. che causa pace o prospe- 
rità; sm. N. di uomo (Kathās).

śāntikaraṇa sn. allontanamento del male, 
śāntikartṛ agg. che causa tranquillità, che 

calma, che allevia; sm. divinità che al- 
lontana il male o la sofferenza.

śāntikarman sn. 1. azione per allontanare 
il male; 2. N. di un’opera.

śāntikalpa sm. N. di un'opera, 
śāntikalpadīpikā sf. N. di un’opera, 
śāntikalpapradīpa sm. N. di un'opera, 
śāntikalpalatā sf. N. di un’ opera, 
śāntikalyāṇī sf. N. di un’opera, 
śāntikādhyāya sm. N. di un’opera, 
śāntikāma sm. desiderio di tranquillità;

agg. desideroso di tranquillità, 
śāntikārin agg. che calma, che placa, che 

pacifica, che appaga.
śāntikṛt agg. che elimina o allevia il male 

attraverso la recitazione di testi 
(MBh).

śāntikhaṇḍa sm. N. di un’opera, 
śāntigaṇapati sm. N. di un’opera, 
śāntigupta sm. N. di uomo, 
śāntiguru sm. N. di uomo.
śāntigṛha sn. sala dove si compiono i riti 

propiziatori per scacciare il male.
śāntigṛhaka sn. sala dove si compiono i ri

ti propiziatori per scacciare il male.
śāntigrantha sm. N. di un’opera, 
śānticandrikā sf. N. di un’opera, 
śānticaritra sn. N. di un’opera, 
śānticaritranāṭaka sn. N. di un’opera, 
śānticintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śāntijala sn. acqua propiziatrice. 
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śāntitattvāmṛta sn. N. di un’opera, 
śāntida agg. che causa tranquillità o pro- 

sperità; sm. N. di Viṣṇu.
śāntidīpikā sf. N. di un’opera.
śāntideva sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di una 

figlia di Devaka (una delle mogli di 
Vasudeva).

śāntinātha sm. N. di un Arhat. 
śāntināthacaritra sn. N. di un’opera, 
śāntināthapurāṇa sn. N. di un’opera, 
śāntinirṇaya sm. N. di un’opera, 
śāntipaṭala sm. N. di un’opera, 
śāntipaddhati sf. N. di un’opera, 
śāntiparvan sn. “sezione della Tranquil- 

lità”, N. del dodicesimo libro del MBh.
śāntipāṭha sm. N. di un’opera, 
śāntipātra sn. vaso per 1.acqua propizia- 

toria.
śāntipārijāta sm. N. di un’opera, 
śāntipura sn. N. di una città, 
śāntipurāṇa sn. N. di un’opera, 
śāntipustaka sm. N. di un’opera, 
śāntiprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
śāntiprakāra sm. N. di un’opera, 
śāntiprakāśa sm. N. di un’opera, 
śāntiprabha sm. N. di uomo, 
śāntiprayoga sm. N. di un’opera, 
śāntibhājana sn. vaso per 1. acqua propi- 

ziatoria.
śāntibhāṣya sn. N. di un’opera, 
śāntimat agg. tranquillo, calmo, 
śāntimantra sm. N. di un’opera, 
śāntimayūkha sm. N. di un’opera, 
śāntiyukta agg. connesso con il benessere 

o con la prosperità, propizio (R).
śāntirakṣita sm. N. di uomo, 
śāntiratna sn. N. di un’ opera, 
śāntiratnākara sm. N. di un’opera, 
śāntivaravarman sn. N. di un re. 
śāntivarman sm. N. di un re. 
śāntivā sf. N. di una divinità, 
śāntivācana sm. recita di un testo per 

scacciare il male.
śāntivāda sm. N. di un’opera, 
śāntivāhana sm. N. di un re. 
śāntividhāna sn. N. di un'opera, 
śāntividhi sm. N. di un’opera, 
śāntivilāsa sm. N. di un’ opera, 
śāntiviveka sm. N. di un’opera, 
śāntivrata sn. N. di un’osservanza reli- 

giosa.
śāntiśataka sn. N. di un’opera, 
śāntiśatakasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śāntiśarman sm. N. di un Brahmano, 
śāntiśīla sm. “calmo”, N. di uomo, 
śāntiṣeṇa sm. (vl. śāntisena) N. di uno stu- 

diosojaina.
śāntisadman sn. stanza dove si compiono 

i riti propiziatori per scacciare il male.
śāntisarvasva sn. N. di un’opera, 
śāntisalila sn. acqua propiziatri ce. 
śāntisāra sm. N. di un’opera, 
śāntisārabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śāntisūkta sn. N. di un inno.
śāntisūri sm. N. di un autore.

śāntisoma sm. N. di uomo.
śāntistava sm. N. di alcune opere, 
śāntihoma sm. rito propiziatorio (Mn;

MBh). 
śāntihomamantra sm. N. di un’opera, 
śāntodara agg. dalla vita snella, 
śāntyagniparīkṣādigranta sm. N. di un’o-

pera.
śāntyākara sm. N. di un poeta, 
śāntyākaragupta sm. N. di un poeta, 
śāntyuda sn. acqua propiziatrice. 
śāntyudaka sn. acqua propiziatrice. 
śāntyudakaprayoga sm. N. di un’opera, 
śāntyudakumbha sm. vaso per contenere

1. acqua propiziatrice. 
śāntyuddyota sm. N. di un’opera, 
śāntvati sf. Clerodendrum Siphonantus. 
śāntvā ger. essendo divenuto tranquillo, 
śāpa sm. maledizione, insulto, bestemmia, 

imprecazione, bando, interdizione.
śāpa sm. legno (o altra sostanza) galleg- 

giante(RV;AV).
śāpagrasta agg. colpito da o che soffre a 

causa di una maledizione.
śāpaja agg. che proviene da una maledi- 

zione.
śāpaṭika sm. pavone, 
śāpaṭhika sm. pavone.
śāpatā sf. Tessere sotto 1.effetto di una 

maledizione.
śāpanāśana sm. “distruttore della maledi- 

zione”, N. di un Muni.
śāpaparikṣata agg. colpito da una maledi- 

zione (R).
śāpaprada agg. che pronuncia una male- 

dizione.
śāpapradāna sn. emissione di una male- 

dizione (VP).
śāpabhāj agg. tormentato da una maledi- 

zione (VP).
śāpamukta agg. liberato da una maledi- 

zione.
śāpamukti sf. liberazione da una maledi- 

zione.
śāpamokṣa sm. 1. liberazione da una ma- 

ledizione (MBh); 2. pronuncia di una 
maledizione (R).

śāpayantrita agg. trattenuto da una male- 
dizione.

śāpavimocana sn. N. di un’opera, 
śāpasamāyukta agg. colpito da una male- 

dizione (R).
śāpānta sm. fine di una maledizione o dei 

suoi effetti.
śāpāmbu sn. acqua usata nel formulare 

una maledizione.
śāpāyana sm. patr. da Śapa.
śāpāvasāna sm. fine di una maledizione o 

dei suoi effetti.
śāpāstra sm. “che usa la maledizione co- 

me arma”, santo (le cui maledizioni 
colpiscono anche gli Dei).

śāpita agg. fatto giurare, cui è stato fatto 
prestare giuramento (Mn; MBh).

śāpīya sm. (v. śāpīya) N. di una scuola. 

śāpeṭa sm. sn. canna galleggiante, 
śāpeya sm. N. di un maestro; sm. pl. N. 

della scuola di Śāpeya.
śāpeyin sm. N. di un discepolo di Yājña- 

valkya; sm. pl. seguaci di Śāpeya.
śāpotsarga sm. pronuncia di una maledi- 

zione (MBh).
śāpodaka sn. acqua usata nel formulare 

una maledizione.
śāpoddhāra sm. liberazione da una male- 

dizione (R).
śāpharika sm. pescatore, 
śāphākṣi sm. patr. da Śāphākṣa.
śāpheya sm. N. di una scuola dello Yajur- 

veda.
śābara agg. malvagio, maligno; sm. 1. of- 

fesa, insulto; 2. Symplocos Racemosa;
3. N. di un maestro e di varie opere; sf. 
(ī) 1. dialetto degli Śabara; 2. Carpo- 
pogon Pruriens; sn. 1. rame; 2. buio, 
tenebre; 3. specie di sandalo.

śābaraka sm. Symplocos Racemosa; sf. 
(ikā) specie di sanguisuga (Suśr).

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

śābaracintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śābarajambuka agg. proveniente da Śa- 

barajambu.
śābaratantra sn. N. di un’opera, 
śābaratantraśarvasva sn. N. di un’opera, 
śābarabhāṣya sn. N. di un commentario 

di Śabara ai Mīmāṃsasūtra.
śābarabhedhākhya sn. rame, 
śābaramahātantra sn. N. di un tantra di

Śrīkaṇṭhaśiva Paṇḍita. 
śābarāyaṇa sm. patr. da Śabara. 
śābari sm. N. di uomo.
śābarotsava sm. festa dei Mleccha. 
śābaropaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
śābalīya agg. variegato, misto (v. śabala). 
śābalya sn. miscuglio, mistura; sf. (a) 

buffona, giullare donna (VS).
śābasta sm. (vl. śāvasta) N. di un figlio di 

Yuvanāśva (fondatore della città di Śā- 
bastī); sf. (ī), (v. śābulyā) N. di una 
città.

śābasti sm. (vl. śāvasti) patr. da Śābasta.
śābdá agg. 1. sonoro, che risuona, sonan- 

te; 2. relativo al suono (opp. a ārtha); 3. 
orale, basato sui suoni, espresso in pa- 
role, verbale, spec. che si basa o in- 
giunto dal suono sacro (i.e. sul Veda);
4. nominale (come desinenza); sn. (con 
brahman) Veda (ŚBr); sm. grammati- 
co, filologo; sm. pl. N. di una setta; sf. 
(ī) Sarasvatī, dea della parola e dell’e- 
loquenza.

śābdatva sn. Tessere basato sui suoni o 
sulle parole.

śābdaprakriyā sf. N. di una grammatica 
filosofica di Rāmakṛṣṇa.

śābdabodha sm. “conoscenza verbale”, 
comprensione del significato delle pa- 
role, percezione del senso verbale o 
letterale (di una frase).
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śābdabodhataraṃgiṇī sf. N. di una 
grammatica di īśvarīdatta.

śābdavyañjanā sf. ret. suggestione o insi
nuazione fondata sulle sole parole (opp. 
a ārthavyañjanā o suggesione che di- 
pende dal significato delle parole).

śābdika agg. 1. sonoro, che emette suono;
2. relativo a suoni o parole, orale, ver- 
bale; sm. “che ha dimestichezza con le 
parole”, grammatico, lessicografo.

śābdikacintāmaṇi sm. N. di un’opera di 
grammatica.

śābdikanarasiṃha sm. N. di un gramma- 
tico.

śābdikarakṣā sf. N. di un’opera di gram- 
matica.

śābdikavidvatkavipramodaka sm. sn. 
elenco di parole formate con i suffissi 
unādi (opera di Veṅkaṭeśvara, che vis
se alla fine del XVII sec.).

śābdikābharaṇa sn. N. di una grammati- 
ca di Dharmakīrti.

śāma agg. calmante, che ha proprietà cura- 
tive.

śāmadatta sm. (con paṇḍita) N. di un au- 
tore.

śāman sn. riconciliazione.
śāmana agg. che estingue, che distrugge; 

sm. N. di Yama; sf. (ī) regione meridio- 
nale; sn. 1. sedativo; 2. tranquillità, pa- 
ce; 3. assassinio, carneficina; 4. fine.

śāmaladāsa sm. N. di un poeta, 
śāmalabhaṭṭa sm. N. di un poeta.
śāmā sf. specie di pianta (utilizzata per cu- 

rare la lebbra), (AV 1,24,4).
śāmāyanīya sm. pl. N. di una scuola, 
śāmika sm. patr. da Śamika.
śāmitra agg. relativo all’officiante che ab- 

batte la vittima sacrificale; sm. (sott. 
agni) fuoco per cuocere le carni sacri- 
ficali; sn. 1. luogo per il suddetto fuo- 
co; 2. luogo per 1.immolazione sacrifi- 
cale, mattatoio; 3. compito dello Śāmi- 
tra o officiante che abbatte la vittima 
sacrificale.

śāmitrakarman sn. compito dell’offi- 
ciante che uccide la vittima sacrificale.

śāmīla agg. fatto del legno dell’albero 
śamī (Prosopis Spicigera); sn. cenere; 
sf. (ī) ghirlanda, corona di fiori.

śāmīvata sm. pl. N. di una tribù o di una 
stirpe; sf. (ī) principessa degli Śāmīva- 
ta.

śāmīvatya sm. principe degli Śāmīvata. 
śāmupāla sm. N. di un re.
śāmulyà sn. maglia di lana (RV). 
śāmūla sn. maglia di lana.
śāmba sm. N. di un re.
śāmbará agg. 1. reltivo o che appartiene a 

Śambara (RV); 2. proveniente dal cer- 
vo chiamato Śambara; sf. (ī) 1. gioco di 
prestigio, illusione, stregoneria (in 
quanto praticata dal Daitya Śambara); 
2. strega; sn. 1. lotta contro Śambara 
(RV); 2. specie di sandalo.

śambarasilpa sn. gioco di prestigio, ma- 
gia.

śāmbarika sm. prestigiatore.
śāmbalāmbāvarmaratna sn. N. di un ca- 

pitolo del Saubhāgyalakṣmītantra.
śāmbava sm. N. di un’opera.
śāmbavānandakalpa sm. N. di un’opera, 
śāmbavika sm. intagliatore o venditore di 

conchiglie.
śāmbavya sm. N. di un maestro.
śambu sm. N. di uomo (AV). 
śāmbuka sm. conchiglia bivalve, 
śāmbuvi sm. pl. N. di una scuola, 
śāmbūka sm. conchiglia bivalve, 
śāmbhara sm. 1. patr. da Śambara; 2.

(prob. sn.) N. di un lago nel Rājaputā- 
na.

śāmbharanagara sn. città presso Śāmbha- 
ra.

śāmbharāyiṇī sf. N. di donna, 
śāmbharāyiṇīvrata sn. N. di un rito, 
śāmbhava agg. relativo a, che proviene 

da, derivato da o appartenente a Śiva; 
sm. 1. adoratore di Śiva; 2. N. di un fi
glio di Śambu; 3. Sesbana 
Grandiflora; 4. canfora; 5. tipo di vele- 
no; 6. bdellio; sn. Pinus Deodora.

śāmbhavadīpikā sf. N. di un tantra. 
śāmbhavadeva sm. N. di un poeta.
śāmbhavī sf. 1. N. di Durgā; 2. specie di 

erba dūrvā dai fiori blu.
śāmbhavītantra sn. N. di un tantra. 
śāmbhavīya agg. relativo a Śiva. 
śāmbhavya sm. N. di un maestro, 
śāmmada sn. N. di due sāman.
śāmya agg. pacifico, relativo alla pace 

(MBh); sn. pace, riconciliazione.
śāmyatā sf. pace, riconciliazione (MBh). 
śāmyaprāśa sm. tipo di sacrificio, 
śāmyavākā sf. N. di una pianta.
śāmyāka agg. derivato o realizzato con il 

legno di Cathartocarpus Fistula.
śāya agg. che dorme, che giace, che dimo- 

ra.
śāyaka agg. che dorme, che giace, che di- 

mora; sf. (ikā) 1. il dormire o il giacere;
2. modo di dormire, proprio turno di ri
poso; 3. freccia.

śāyaṇḍāyana sm. pl. N. di una associazio- 
ne.

śāyaṇḍāyanabhakta agg. abitato dagli 
Śāyaṇḍāyana.

śāyana sn. N. di un sāman.
śāyayitavya agg. 1. che deve essere fatto 

giacere su (loc.); 2. che deve essere fat- 
to addormentare; 3 (con dīrgham) che 
deve essere fatto dormire per il sonno 
eterno (i.e. che deve essere messo a 
morte).

śāyasthi sm. N. di un maestro.
śāyitā sf. ifc. condizione di giacere, ripo- 

sare o dimorare in (MBh).
śāyin agg. (anche ifc.) che si sdraia, che si 

reclina, che riposa, che dimora.
śārá agg. (vl. sāra) 1. di diversi colori, va

riegato, brizzolato, variopinto, multico- 
lore, macchiato, pezzato; 2. giallo; sm. 
1. colore variegato (spec. miscuglio di 
blu e giallo, verde); 2. (vl. śāraka) tipo 
di dado o di pezzo degli scacchi; 3. aria, 
vento; 4. offesa, ferita; sf. (ī) 1. pezzo 
degli scacchi; 2. specie di uccello; 3. er- 
bakuśa; sn. colore variegato.

śāraṅga agg. di diversi colori, variegato; 
sm. 1. antilope chiazzata; 2. varietà di 
uccelli (v. sāraṅga).

śāraṇika agg. bisognoso di protezione, ri
fugiato, in cerca di protezione o di un 
rifugio (MBh).

śāratalpika agg. pronunciato da un letto 
di frecce (da un soldato moribondo), 
(MBh).

śāratā sf. varietà di colore, colore giallo- 
gnolo.

śāratva sn. varietà di colore, colore giallo- 
gnolo.

śāradá agg. 1. prodotto o che cresce in au- 
tunno, autunnale, maturo (AV); 2. 
prob. che offre rifugio in autunno (con- 
tro le piene dei fiumi, riferito a pura, 
“fortezza”); 3. ricco di anni, vecchio 
(RV); 4. nuovo, recente; 5. modesto, ti- 
mido, diffidente; sm. 1. anno; 2. nuvo- 
la; 3. N. di varie piante; 4. malattia au- 
tunnale; 5. splendore autunnale; 6. (vl. 
śābara) N. di un maestro di Yoga; sf. 
(ī) 1. giorno di luna piena nel mese di 
Kārttika (o Āśvina); 2. Jussiaea Re- 
pens; l.Alstonia Scholaris; sn. 1. gra- 
no, cereale, frutto (in quanto matura in 
autunno); 2. loto bianco.

śāradaka sm. specie di erba Darbha; sf. 
(ikā) 1. Mimusops Elengi; 2. Cucumis 
Utilissimus.

śāradaṇḍāyani sm. patr. da Śaradaṇḍa 
(MBh).

śāradaṇḍāyanī sf. (vl. śāradatidāyiní) 
moglie di Śāradaṇḍāyani (MBh).

śāradatilaka N. di un Bhāṇa di Śaṃkara. 
śāradabhūruh sm. Alstonia Scholaris. 
śāradaśarvarī sf. N. di un poema.
śāradā sf. 1. tipo di vīṇā o liuto; 2. N. di 

due piante; 3. N. di Sarasvatī; 4. N. di 
Durgā; 5. N. di una figlia di Devaratha; 
6. N. di un Bhāṇa di Śaṃkara e di un 
poema mistico di Lakṣmaṇācārya.

śāradākalpa sm. N. di un’opera, 
śāradākalpalatā sf. N. di un’opera, 
śāradākāra sm. N. di un poeta.
śāradākramadīpikā sf. N. di un’opera 

tantra.
śāradātanaya sm. N. di un autore.
śāradātilaka sn. N. di un Bhāṇa di Śaṃka- 

ra e di un poema mistico di Lakṣmaṇā- 
cārya.

śāradātilakatantra sn. tantra chiamato 
Śāradātilaka.

śāradādikalpa sm. N. di un’opera.
śāradādevīmāhātmyapaṭala sn. N. di 

un’opera.
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śāradānanda sm. N. di un maestro di Yo- 
ga; sn. N. di uno stotra.

śāradānandana sm. N. di uomo, 
śāradāpurāṇa sn. N. di un’opera, 
śāradāpūjā sf. N. di un’opera, 
śāradāmāhātmya sn. N. di un’opera, 
śāradāmbā sf. N. della dea Śāradā. 
śāradāsahasranāman sn. N. di un'opera, 
śāradāstava sm. N. di un’opera, 
śāradāstotra sn. N. di un’opera, 
śāradika agg. autunnale; sf. (ā) 1. Mima- 

sops Elengi; 2. Cucumis Utilissimus.
śāradin agg. autunnale.
śāradīna agg. autunnale, che ha luogo in 

autunno.
śāradīya agg. autunnale, che ha luogo in 

autunno.
śāradīyamahāpūjā sf. grande celebrazio- 

ne autunnale di Durgā.
śāradīyākhyanāmamālā sf. N. di un 

glossario di Harṣakīrti.
śāradollāsa sm. N. di un commentario alla 

Laghucandrikā.
śāradya sn. grano o cereale autunnale, 
śāradvata sm. 1. patr. da Śāradvat; 2. N. di 

Kṛpa (MBh); 3. N. di Gautama; 4. N. di 
un discepolo di Kaṇva.

śāradvatāyana sm. patr. da Śāradvata. 
śāradvatī sf. 1. patr. di Kṛpī (MBh); 2. N. 

di un’Apsaras (MBh; Hariv).
śāradvatīputra sm. N. di uno dei due 

principali discepoli di Gautama 
Buddha.

śāradvatīsuta sm. figlio di Kṛpī (MBh). 
śārapada sm. tipo di uccello.
śāralomī sm. patr. da Śaraloman. 
śārāva agg. collocato in un piatto poco 

profondo.
śāri sf. (vl. śārī, sāri) 1. uccello śārika 

(TS; VS); 2. freccia (RV); 3. corazza o 
finimenti delfelafante; 4. frode, in
ganno; 5. N. di una figlia di Māṭhara 
(moglie di Tiṣya e madre del primo di- 
scepolo di Gautama Buddha); sm. 1. 
pezzo degli scacchi (o della dama); 2. 
pallina rotonda; 3. tipo di dado o di pic- 
colo cubo usato nel gioco dei dadi.

śārika sm. uccello śārikā.
śārikā sf. 1. Gracula Religiosa o Turdus 

Salica; 2. il giocare a scacchi o a dama;
3. arco per suonare la vīṇā o altro stru- 
mento a corde; 4. forma di Durgā; 5. N. 
di donna.

śārikākavaca sn. N. di un capitolo del Ru- 
drayāmalatantra.

śārikākūṭa sn. “picco di Durgā”, N. di un 
luogo.

śārikānātha sm. N. di un autore.
śārikāpīṭha sn. “posto di Durgā”, N. di un 

luogo.
śārikāstotra sn. N. di uno stotra. 
śārita agg. variegato, colorato, 
śāripaṭṭa sm. scacchiera, stoffa quadretta- 

ta per giocare a dama.
śāriputra sm. N. di uno dei due principali 

discepoli (Agraśrāvaka) di Gautama 
Buddha.

śāriprastara sm. N. di un giocatore, 
śāriphala sn. scacchiera, stoffa quadretta- 

ta per giocare a dama.
śāriphalaka sm. sn. scacchiera, stoffa 

quadrettata per giocare a dama.
śārivā sf. N. di due piante rampicanti 

(Suśr).
śāriśṛṅkhalā sf. pezzo degli scacchi o ca- 

sella sulla scacchiera.
śārisuta sm. N. di uno dei due principali 

discepoli (Agraśrāvaka) di Gautama 
Buddha.

śārīṭaka sm. N. di un villaggio (Rājat).
śārīrá agg. 1. corporeo, corporale, relativo 

o appartenente al, che si trova nel, pro- 
dotto dal o connesso con il corpo 
(ŚBr); 2. fatto d’osso (Suśr); sm. (con 
darida) punizione corporale; sn. 1. co- 
stituzione corporea (MBh); 2. med. 
scienza del corpo e delle sue parti, ana- 
tomia (Suśr; car); 3. feci, escremento;
4. spirito o anima incarnata; 5. uomo, 
maschio, marito.

śārīraka agg. corporale, corporeo; sn. 1. 
anima o spirito incarnato o dottrina che 
indaga sulla sua natura; 2. aforismi sul- 
la filosofia Vedānta; 3. N. di un’upa- 
niṣad; 4. N. di un’opera di medicina di 
Śrīmukha; sn. du. gioia e dolore corpo- 
rei.

śārīrakaṭīkā sf. N. di un’opera di Vāca- 
spati.

śārīrakanyāya sm. N. di un’operaVedānta. 
śārīrakanyāyanirṇaya sm. N. di un com- 

mentario allo Śārīrakabhāṣya di 
Śaṃkarācārya a cura di Ānandatīrtha.

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

śārīrakanyāyarakṣāmaṇi sm. N. di un 
commentario allo Śārīrakabhāṣya di 
Śaṃkarācārya a cura di Appaya 
Dīkṣita.

śārīrakanyāyasaṃgraha sm. riduzione 
in versi del commentario di Rāmānuja 
al Brahmasūtra di Bādhūla Śrīnivā- 
sācārya.

śārīrakapradīpikā sf. N. di un’opera 
Mīmāṃsā.

śārīrakabhāṣya sn. N. del commentario 
di Śaṃkara al Brahmasūtra.

śārīrakabhāṣyaṭīkā sf. N. di un’opera, 
śārīrakabhāṣyanyāyavārttika sn. N. di 

un’opera.
śārīrakabhāṣyavibhāga sm. N. di un’o- 

pera.
śārīrakabhāṣyavyākhyā sf. N. di un 

commentario allo Śārīrakabhāṣya- 
vibhāga.

śārīrakamīmāṃsā sf. “indagine sullo spi- 
rito incarnato”, N. del Brahmasūtra.

śārīrakamīmāṃsānyāyasaṃgraha sm. 
N. di un commentario alla Śārīraka- 
mīmāṃsā.

śārīrakamīmāṃsābhāṣya sn. N. di un 
commentario alla Śārīrakamīmāṃsā.

śārīrakamīmāṃsāvyākhyā sf. N. di un 
commentario alla Śārīrakamīmāṃsā.

śārīrakaśāstradarpaṇa sm. N. di un’ope- 
ra.

śārīrakasaṃkṣepa sm. sommario in versi 
del Brahmasūtrabhaṣya di Śaṃkarā- 
cārya a cura di Sarvajñātman Mahā- 
muni.

śārīrakasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śārīrakasambandhoktisaṃkṣepa sm. N. 

di un’opera.
śārīrakasūtra sn. aforismi sulla filosofia- 

Vedānta.
śārīrakasūtrasārārthacandrikā sf. N. di 

un’opera.
śārīrakīya agg. corporale, psicologico 

(detto di un libro che tratta dell’anima 
incarnata).

śārīrakopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
śārīrabrāhmaṇa sn. N. di un’opera, 
śārīralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śārīravidyā sf. N. di un’opera, 
śārīravaidya sn. N. di un’opera, 
śārīravraṇa sm. ulcera, tumore (Suśr). 
śārīrasthāna sn. N. di un’opera, 
śārīrika agg. relativo al corpo, corporale, 

personale, materiale, contenuto nel 
corpo, incorporato, psicologico, 

śārīropaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
śāruka agg. 1. che offende o distrugge 

(acc.); 2. dispettoso, nocivo, dannoso, 
śārka sm. zucchero semolato o candito, 
śārkaka sm. 1. zucchero semolato o can- 

dito; 2. zolletta di zucchero; 3. pezzo o 
polpetta di carne; 4. schiuma di latte, 
panna.

śārkara agg. 1. ghiaioso, pietroso; 2. fatto 
di zucchero (Suśr); sm. 1. luogo 
ghiaioso o roccioso; 2. schiuma di lat- 
te; sn. N. di due sāman.

śārkaraka agg. ghiaioso, pietroso; sm. 
luogo che abbonda di pietre o di ghiaia, 

śārkarākṣa sm. sm. pl. patr. da Śārka- 
rākṣa.

śārkarākṣasa sm. N. di una sezione degli 
Hāridravīya.

śārkarākṣi sm. patr. da Śārkarākṣa. 
śārkarākṣya sm. patr. da Śārkarākṣa. 
śārkarika agg. sabbioso, ghiaioso, 
śārkarin agg. che soffre a causa di ghiaia o 

pietra.
śārkarīdhāna agg. originario di Śarkarī- 

dhāna.
śārkoṭa agg. che deriva dal serpente 

śarkoṭa (AV).
śārga sm. specie di uccello; sn. N. di vari 

sāman.
śārgāla agg. relativo o appartenente ad 

uno sciacallo.
śārṅkhalatodi sm. patr. da Śṛṅkhalatodin. 
śārṅga agg. 1. fatto di corno, corneo 

(Suśr); 2. derivato o preso dalla pianta 
śṛṅga (detto di un veleno); 3. armato di 
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arco; sm. 1. specie di uccello (MBh); 2. 
patr. di vari Ṛṣi; sf. (ī) femmina di 
śārṅga (MBh); sn. 1. arco (spec. quello 
di Viṣṇu), (MBh); 2. zenzero fresco; 3. 
N. di vari sāman.

śārṅgaka sm. uccello śārṅga (MBh); sf. 
(ikā) femmina dell’uccello śārṅgaka.

śārṅgajagdha agg. che ha mangiato uc- 
celli śārṅga.

śārṅgadatta sm. N. delTautore del Dha- 
nurveda.

śārṅgadeva sm. N. dell’autore del Saṃgī- 
taratnākara.

śārṅgadhanurdhara sm. “armato delfar- 
co śārṅga”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa.

śārṅgadhanus sm. “armato dell’arco 
śārṅga”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa.

śārṅgadhanvan sm. “armato dell’arco 
śārṅga”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh).

śārṅgadhanvin sm. “armato dell’arco 
śārṅga”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa.

śārṅgadhara sm. N. di vari autori, 
śārṅgadharapaddhati sf. N. di un’anto- 

logia poetica.
śārṅgadhara vrajyā sf. N. di un Antologia 

poetica.
śārṅgadharasaṃhitā sf. N. di un trattato 

di medicina.
śārṅgadharīya sn. N. di un Nāṭaka. 
śārṅgapakṣin sm. uccello śārṅga (MBh). 
śārṅgapāṇi sm. 1. “che tiene Parco 

śārṅga nelle mani”, N. di Viṣṇu- 
Kṛṣṇa; 2. N. del padre di Viṣṇu Sar- 
vajña (Guru di Sāyaṇa); 3. N. di un 
Vaiṣṇava.

śārṅgapāṇistotra sm. N. di uno stotra. 
śārṅgabhṛt sm. “che porta Parco śārṅga”, 

N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (Kathās).
śārṅgarava sm. N. di un discepolo di 

Kaṇva; sf. (ī) N. di donna.
śārṅga vata sn. N. della regione 

Kuruvarṣa.
śārṅgaṣṭā sf. (vl. śārṅgeṣṭā, śārhgostā) 1. 

albero simile alla Pon gamia Glabra; 2. 
specie di ortaggio (Ūar).

śārṅgāyudha sm. “armato dell’arco 
śārṅga”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (Hariv).

śārṅgika sm. uccello śārṅgaka (MBh). 
śārṅgideva sm. 1. tipo di tempo musicale;

2. N. di un autore.
śārṅgin sm. 1. “arciere”, N. di Viṣṇu- 

Kṛṣṇa; 2. N. di Śiva.
śārdūlá sm. 1. tigre (VS); 2. leone; 3. pan- 

tera, leopardo; 4. animale fantastico 
śarabha; 5. specie di uccello; 6. ifc. 
persona importante, influente o eccel- 
lente (MBh); 7. Plumbago Zeylanica; 
8. N. di due metri; 9. N. di un Rākṣasa 
(R); sm. pl. N. di una Śākhā o scuola 
delloYajurveda; sf. (ī) tigre (MBh; R).

śārdūlakarṇa sm. N. di un figlio di 
Triśaṅku.

śārdūlacarmán sn. pelle di tigre (TBr). 
śārdūlájyeṣṭha agg. che ha una tigre come 

capo (ŚBr).

śārdūlamṛgasevita agg. frequentato da ti
gri e cervi.

śārdūlalalita sn. “gioco di tigre”, N. di un 
metro.

śārdūlalomán sn. pelo di tigre (ŚBr). 
śārdūlavarman sm. N. di un re. 
śārdūlavāhana sm. “che cavalca una ti

gre”, N. di Mañjuśrī.
śārdūlavikrīḍita sn. “gioco di tigre”, N. 

di un metro; agg. che imita il gioco di 
tigre.

śārdūlaśataka sn. N. di un poema, 
śārdūlasamavikrama agg. che ha la pro- 

dezza di una tigre, audace come una ti
gre.

śārmaṇya sm. Germania, 
śārmaṇyadeśa sm. Germania.
śāryātá sm. 1. patr. da Śaryāti ( RV); 2. 

(con mānava) N. dell’autore di RV X, 
92; sn. N. di vari sāman.

śāryātáka sm. 1. patr. da Śaryāti (Br); 2. 
(con mānava) N. dell’autore di RV X, 
92.

śārva agg. relativo, appartenente o consa- 
crato a Śiva; sf. (con diś) oriente, est.

śārvarika agg. notturno.
śārvarin sm. N. del trentaquattresimo an- 

no del ciclo di sessanta anni di Giove.
śārvarī agg. 1. notturno, che appartiene al- 

la notte; 2. pericoloso, feroce, brutale; 
sf. (ī) notte; sn. (sm. L) buio, tenebre, 
oscurità.

śārvavarmika agg. scritto da Śarvavar- 
man.

śāl vb. cl. 1 Ā. śālate: brillare, essere di- 
stinto per o essere provvisto di (str.) ; cl. 
1,10Ā. śālate, śālayate: lodare.

śālá agg. che si trova a casa (ŚBr); sm. (vl. 
sāla) 1. recinto, corte, cortile, recinzio- 
ne, steccato, bastione, muro; 2. albero 
śāl, Vatica Robusta (MBh); 3. Artocar- 
pus Locucha; 4. albero in generale; 5. 
pesce Ophiocephalus Wrahl; 6. N. di 
un figlio di Vṛka; 7. N. del re Śālivāha- 
na; 8. N. di un fiume.

śāla sm. bastone, lancia.
śālaka sm. giocoliere, giullare, buffone, 
śālakaṭaṅkaṭa sm. (vl. śālaṅkaṭaṅkaṭa) 

N. di un Rākṣasa (MBh); sm. du. N. di 
due esseri soprannaturali; sf. (ī) N. di 
una Rākṣasī (MBh; R); agg. che appar- 
tiene a Śālakaṭaṅkaṭa (R).

śālagupta sm. N. di uomo, 
śālaguptāyani sm. patr. da Śālagupta. 
śālagrāma sm. 1. N. di un villaggio situato 

sul fiume Gaṇḍakī e considerato sacro 
dai Vaiṣṇava; 2. N. di Viṣṇu, venerato 
come Śālagrāma o identificato con la 
pietra śālagrāma (MBh); sm. sn. pietra 
sacra venerata dai Vaiṣṇava e conside- 
rata pervasa dalla potenza di Viṣṇu 
(pietra nera che contiene un’ammonite 
fossile, che si trova per lo più vicino a 
Śālagrāma); sf. (ī) N. del fiume 
Gaṇḍakī. 

śālagrāmakalpa sm. N. di un’opera, 
śālagrāmakṣetra sn. distretto di Śālagrā- 

ma.
śālagrāmagiri sm. N. della montagna da 

cui si estrae la pietra śālagrāma. 
śālagrāmatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śālagrāmadānakalpa sm. N. di un’opera, 
śālagrāmanirṇaya sm. N. di un’opera, 
śālagrāmaparīkṣā sf. N. di un’opera, 
śālagrāmamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śālagrāmalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śālagrāmaśilā sf. pietra śālagrāma. 
śālagrāmastotra sn. N. di uno stotra. 
śālaṅka sm. pl. discepoli di Śālaṅki. 
śālaṅkāyana sm. 1. patr. da Śalaṅka; 2. N. 

di uno Ṛṣi (figlio di Viśvāmitra); 3. N. 
di uno dei servitori di Śiva; sm. pl. di- 
scendenti di Śālaṅkāyana).

śālaṅkāyanagotra sn. famiglia degli Śā- 
laṅkāyana.

śālaṅkāyanajā sf. “figlia di Śālaṅka”, N. 
di Satyavatī.

śālaṅkāyanabāṣkala sm. pl. Śālaṅkāyana 
eBāṣkala.

śālaṅkāyanasauśrava sm. pl. Śālaṅkāya- 
na e Sauśrava.

śālaṅkāyanin sm. pl. scuola di Śālaṅkāya- 
na.

śālaṅkāyanīpútra sm. N. di un maestro 
(ŚBr).

śalaṅki sm. patr. di Paṇini. 
śālaṅkṛtya sm. pl. N. di una famiglia (VP), 
śālaja sm. specie di pesce.
śālana sn. resina di Vatica Robusta. 
śālaniryāsa sm. resina dell’albero śāl. 
śālapattrā sf. Desmodium Gangeticum. 
śālaparṇikā sf. specie di pianta profumata, 
śālaparṇī sf. Desmodium o Hedysarum 

Gangeticum.
śālapuṣpa sn. 1. fiore delTalbero śāl 

(MBh); 2. HibiscusMutabilis.
śālapuṣpanibha agg. simile ai fiori del-

1.albero śāl (i.e. giallo-rossiccio), 
(MBh).

śālapuṣpabhañjikā sf. tipo di gioco, 
śālapuṣpamaya agg. ricavato dai fiori 

dell’albero śāl.
śālapota sm. giovane albero śāl (MBh). 
śālaprāṃśu agg. alto quanto Talbero śāl. 
śāl ab ha agg. relativo alla falena o alla ca- 

valletta; sm. (con vidhi) modo della ca- 
valletta (di saltare nel fuoco, i.e. di get- 
tarsi contro il pericolo sconsiderata- 
mente).

śālabhañjikā sf. 1. scultura fatta di legno 
di śāl; 2. gioco praticato nell’India 
orientale; 3. prostituta, cortigiana.

śālabhañjikāprakhya agg. simile ad un 
gioco praticato nell’India orientale.

śālabhañjikāya vb. den. Ā. śā- 
labhañjikāyate: somigliare ad una sta- 
tua (fatta di legno di śāl).

śālabhañjī sf. statua fatta di legno di śāl. 
śālamaya agg. fatto di legno di śāl. 
śālarasa sm. resina dell’albero śāl.
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śālava sm. Symplocos Racemosa. 
śālavaṃśanṛpamuktāvalī sf. N. di un’o- 

pera.
śālavadana sm. N. di un Asura (Hariv). 
śālavalaya sm. sn. muro o bastione circo- 

lare.
śālavāṇaka sm. pl. N. di un popolo (VP), 
śālavāha sm. N. di un poeta.
śālavāhana sm. 1. N. di uomo; 2. N. di un 

noto e stimato sovrano dell’India.
śālaveṣṭa sm. resina dell’albero śāl. 
śālaśṛṅga sn. sommità di un muro, 
śālasaṃkāśa agg. simile all’albero śāl 

(MBh).
śālasāra sm. 1. albero; 2. Asa Foetida. 
śālaskandha sm. tronco dell’albero śāl 

(MBh).
śālastambha sm. tronco delTalbero śāl 

(MBh).
śālā sf. (ifc. anche sn. śāla) 1. casa, dimo- 

ra, edificio, sala, ampia stanza, appar- 
tamento; 2. stalla; 3. bottega (AV); 4. 
grosso ramo; 5. tipo di metro.

śālāká sm. 1. catasta di pezzi di legno, di 
ramoscelli o di sterpi (ŚBr); 2. (sott. 
agni) fuoco di sterpi.

śālākarkaṭaka sn. (vl. śālāmarkaṭaka, 
śālāśarkaṭaka) specie di ravanello.

śālākarman sn. costruzione di una casa, 
śālākarmapaddhati sf. N. di un’ opera, 
śālākābhreya sm. patr. da Śalākābhrū. 
śālākin sm. 1. chirurgo, barbiere; 2. lan- 

ciere.
śālākeya sm. matr. da Śalākā.
śālākya sm. oculista che usa strumenti ap- 

puntiti; sn. 1. uso di strumenti appuntiti 
(branca della chirurgia), (Suśr); 2. ma- 
tr. da Śalākā.

śālākyaśāstra sn. scienza che studia fuso 
di strumenti appuntiti per interventi 
agli occhi (Suśr).

śālākṣa sm. “dagli occhi larghi come una 
casa”,N. di uomo.

śālāgni sm. fuoco domestico.
śālāṅkī sf. bambola, pupazzo, scultura di 

legno.
śālājira sm. tipo di piatto.
śālāñji sf. (vl. śālāñci) Achyranthes Trian- 

dra.
śālāturīya agg. nato a Śalātura; sm. N. di 

Pāṇini.
śālātva sn. condizione di (essere) una casa, 
śālāthala sm. patr. daŚalāthala. 
śālāthaleya sm. patr. da Śalāthala. 
śālādvār sf. porta di casa.
śālādvāra sn. porta di casa.
śālādvārya agg. che si trova sulla porta di 

casa (detto del fuoco); sm. tipo di fuo- 
co sacrificale.

śālānī sf. Hedysarum Gangeticum. 
śālāpati sm. padrone di casa (AV). 
śālāmarkaṭaka sn. specie di ravanello, 
śālāmukha sn. facciata di una casa; sm. 

specie di riso.
śālāmukhīya agg. che si trova davanti una

casa; sm. tipo di fuoco sacrificale, 
śālāmṛga sm. 1. “animale domestico”, ca-

ne; 2. (vl. śākhāmṛga) sciacallo (in 
quanto si aggira vicino alle case).

śālāra sn. 1. gabbia per uccelli; 2. rampa di 
scale; 3. zanna di elefante; 4. (vl. sālā- 
ra) piolo che sporge da un muro, men- 
sola.

śālāluka agg. che commercia in śalālu. 
śālāvaṃśa sm. parte principale di una tet- 

toia.
śālāvat sm. N. di uomo; sf. (ī) N. di una 

moglie di Viśvāmitra (Hariv).
śālāvata sm. pl. discendenti di Śālāvat; sf. 

(ī) principessa degli Śālāvata.
śālāvatya sm. 1. re degli Śālāvata; 2. patr. 

da Śālāvat.
śālāvṛka sm. “lupo domestico”, cane, gat- 

to, sciacallo.
śālāśarkaṭaka sn. specie di ravanello, 
śālāśraya agg. che abita in una casa.
śālāsad agg. che siede o che si trova in una 

casa o in una stalla.
śālāstambha sm. pilastro della casa, 
śālāstha agg. che si trova in una stalla (det- 

to degli elefanti), (MBh).
śāli sm. 1. riso, cereale simile al riso (Mn; 

MBh); 2. civetta zibetto, puzzola; 3. N. 
di uno Yakṣa (trasformato in leone), 
(R); sm. pl. chicchi di riso.

śālika 1 agg. 1. relativo o appartenente ad 
una stanza o ad una sala; 2. relativo o 
appartenente all’albero śāl; sf. (ā) ca- 
sa, bottega.

śālika 2 agg. derivato dal riso; sn. (con 
pista) farina di riso; sm. (con ācārya) 
N. di un maestro; sf. (ā) N. di un’opera.

śālikaṇa sm. chicco di riso (Kathās). 
śālikanātha sm. 1. N. di un poeta; 2. N.

dell’autore di un commento al Gītago- 
vinda.

śālikūṭa sn. mucchio di riso (R). 
śālikedāra sm. campo di riso.
śālikṣetra sn. campo di riso.
śāligotra sm. N. di un maestro.
śāligopī sf. sorvegliante di un campo di 

riso.
śālicūrṇa sn. farina di riso (Rājat). 
śālijāla sn. fitto campo di riso, 
śālijaudana sm. sn. pappa di riso, riso bol- 

lito.
śāliñca sm. Achyranthes Triandra. 
śāliñcī sf. Achyranthes Triandra.
śālita agg. che brilla di, abbellito da, che si 

distingue per (str. o in comp.).
śālitā 1 sf. 1. Tessere connesso con, fornito 

o dotato di (in comp.); 2. fede o fiducia 
in, 1. affidarsi a.

śālitā 2 sf. condizione di riso, essere riso.
śālitva sn. 1. che è connesso con, fornito o 

dotato di (in comp.); 2. fede o fiducia 
in, 1.affidarsi a.

śālitva 2 sf. condizione di riso, essere riso, 
śālin agg. 1. che possiede una casa o una 

stanza; 2. ifc. che possiede, che abbon

da in, pieno di, padrone di, ampiamen- 
te provvisto o dotato di, versato in, di- 
stinto per (MBh); 3. lodevole; sm. N. di 
un maestro; sf. (ini) 1. tipo di metro; 2. 
N. di donna.

śālinātha sm. N. di vari autori, 
śāliparṇī sf. Glycine Debilis.
śālipiṇḍa sm. N. di un demone serpente 

(MBh).
śālipiṣṭa sn. 1. farina di riso (Suśr); 2. cri- 

stallo.
śālibhañjikāya vb. den. Ā. śālibhañji- 

kāyate: somigliare ad una statua (fatta 
di legno di śāl).

śālibhadra sm. N. di un Jina. 
śālibhadracaritra sn. N. di un’opera, 
śālibhavana sn. campo di riso (MBh). 
śālibhū sf. campo di riso (Rājat). 
śālimañjari sm. N. di uno Ṛṣi. 
śālivah agg. che trasporta riso.
śālivāha sm. 1. bue che trasporta riso 

(MBh; R); 2. misura di riso chiamata 
śālivāha; 3. N. di uomo.

śālivāhana sm. N. di un celebre sovrano 
dell’India.

śālivāhanacaritra sn. N. di un’opera, 
śālivāhanasataka sn. N. di un’opera, 
śālivāhanasaptatī sf. N. di un’opera, 
śāliśiras sm. N. di un Devagandharva 

(MBh; Hariv).
śāliśūka sm. sn. resta di riso (R); sm. N. di 

un Maurya.
śālisaṃrakṣikā sf. sorvegliante di un 

campo di riso.
śālisūrya sm. sn. N. di un luogo (MBh). 
śālistambhaka sm. sn. (?) N. di un’opera, 
śālihotra sm. 1. “che riceve offerte di ri

so”, N. poetico di un cavallo; 2. N. di 
un Munì e di uno scrittore di trattati di 
veterinaria (MBh); sn. trattato di vete- 
rinaria di Śālihotra.

śālihotrajña agg. esperto di veterinaria, 
śālihotrasāra sm. N. di un’ opera, 
śālihotrāyaṇa sm. patr. da Śālihotra. 
śālihotrin sm. cavallo.
śālihotrīya sn. N. di un’opera di medicina, 
śālihotronnaya sm. N. di un'opera di me- 

dicina.
śālī 1 sf. Nigella Indica.
śālī 2 sf. sorella della moglie (in comp.). 
śālīki sm. N. di un maestro.
śālīkṣumat agg. seminato a riso e canna da 

zucchero.
śālīna agg. 1. che ha una casa o una dimora 

fissa, sedentario, stabilito, domestico;
2. impotente; 3. timido, modesto; 4. si
mile, somigliante; sm. ricco padrone di 
casa, colui che si dedica alla famiglia e 
alla vita mondana; sf. (ā) Anethum 
Panmorium o altra specie di pianta; sn. 
modestia, umiltà, spec. Faccettare ele- 
mosine senza averle richieste.

śālīnatā sf. imbarazzo, timidezza, modestia, 
śālīnatva sn. 1. Pavere fissa dimora; 2. 

modestia, timidezza.
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śālīnatvavarjita agg. privo di modestia, 
presuntuoso.

śālīnaśīla agg. che ha una natura modesta 
o riservata.

śālīnīkaraṇa sn. 1. il rendere umile, umi- 
liazione; 2. ingiurie, rimprovero.

śālīnīkṛ vb. cl. 8 P. śālīnīkaroti: umiliare, 
śālīnya sm. patr. da Śālīna.
śālībhartṛ sm. marito della sorella della 

moglie.
śālīya agg. appertenente alla casa; sm. N. 

di un maestro.
śālīhotramuni sm. N. di un autore.
śālu sm. 1. rana; 2. sostanza astringente; 3. 

profumo; sn. 1. frutto del nord delTIn- 
dia; 2. radice commestibile del loto.

śāluka sn. radice commestibile di diverse 
specie di loto.

śāluveśakavaca sn. N. di un kavaca.
śālūka sm. 1. rana; 2. N. di uomo; sn. (ifc. 

sf. ā) 1. (vl. śālūkakanda) radice com- 
mestibile di diverse specie di loto 
(AV); 2. tumore alla gola (car); 3. noce 
moscata; 4. N. di un poeta.

śālūkikā sf. regione ricca di radici com- 
mestibili di loto.

śālūkinī sf. 1. regione ricca di radici com- 
mestibili di loto; 2. N. di un tīrtha 
(MBh); 3. N. di un villaggio.

śālūkeya sm. patr. da Śālūka.
śālūḍa sm. N. di un demone malvagio 

(AV).
śaluḍha sm. marito della sorella della mo- 

glie-
śālūra sm. 1. rana; 2. tipo di metro.
śālūraka sm. specie di verme che si attac- 

ca all’intestino.
śālendrarāja sm. N. di un Buddha, 
śāleya agg. seminato a riso; sm. sf.

Anethum Panmori o Sowa; sm. 1. spe- 
cie di rafano; 2. N. di un monte.

śālottarīya sm. N. del grammatico Pāṇini. 
śālmala sm. 1. ifc. pianta del cotone; 2. re- 

sina della pianta del cotone; 3. N. di 
uno dvīpa.

śālmali sm. sf. 1. pianta del cotone, Bom
bar Heptaphyllum o Salmalia Mala- 
banca; 2. N. di uno dei sette dvīpa o 
grandi divisioni delle terre conosciute;
3. patr. di un uomo; 4. N. di un figlio di 
Avikṣit (MBh); 5. N. di un discendente 
di Agasti.

śālmalika sm. Andersonia Rohitaka; sn. 
pianta śālmali di qualità inferiore.

śālmalidvīpa sm. N. dio una regione, 
śālmalin sm. N. di Garuḍa; sf. (ini) pianta 

del cotone.
śālmalipattraka sm. Alstonia Scholaris.
śālmalistha sm. 1. “che dimora nello śāl- 

mali”, avvoltoio; 2. N. di Garuḍa.
śālmalī sf. 1. pianta śālmali; 2. N. di un 

fiume infernale; 3. N. di un fiume (R);
4. N. di una Śākti di Viṣṇu.

śālmalīkanda sm. radice della pianta śāl- 
mali.

śālmalīphala sm. albero da frutta, 
śālmalīphalaka sn. tavola liscia di legno 

di śālmali (utilizzata per lavare gli in- 
dumenti).

śālmalīveṣṭa sm. resina della pianta śāl- 
mali.

śālmalīveṣṭaka sm. resina della pianta 
śālmali.

śālmalyā sf. patr. di un uomo, 
śālyanna sn. riso bollito.
śālyapati sm. N. di uomo.
śālyūḍha sm. marito della sorella della 

moglie.
śālyodana sm. sn. riso bollito.
śālva sm. pl. N. di un popolo (MBh); agg. 

relativo agli Śālva; sm. re degli Śālva 
(ricordato tra i nemici di Viṣṇu); sf. (ā) 
N. di un fiume; sn. frutto della pianta 
śālva.

śālvaka agg. relativo, appartenente a o che 
regna sugli Śālva (MBh).

śālvakinī sf. N. di un fiume (R). 
śālvaṇa sn. impiastro, cataplasma (Suśr). 
śālvanagara sn. città degli Śalva (Hariv). 
śālvapati sm. re degli Śālva (MBh). 
śālvarāja sm. re degli Śālva (MBh). 
śālvarājan sm. re degli Śālva (MBh). 
śālvaseni sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śālvāgiri sm. N. di un monte.
śālvāyana agg. relativo, appartenente a o 

che regna sugli Śālva (MBh).
śālvāri sm. “nemico degli Śālva”, N. di 

Viṣṇu.
śālvika sm. specie di uccello.
śālveya sm. pl. N. di un popolo (MBh); 

sm. colui che appartiene a o regna sugli 
Śālveya.

śālveyaka sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śāva 1 sm. cucciolo di un animale (MBh). 
śāva 2 agg. 1. cadaverico, relativo ad un 

cadavere, prodotto da o appartenente 
ad un cadavere; 2. morto (Hariv); 3. di 
colorito cadaverico, giallastro scuro, 
bruno; sn. contaminazione provocata 
dal contatto con un cadavere o la morte 
di una relazione.

śāvaka sm. cucciolo di un animale, 
śāvatva sn. (preceduto da un numerale) 

che ha un numero di cuccioli.
śāvasāyana sm. patr. da Śavas. 
śāvāsauca sn. contaminazione provocata 

dal contatto con un cadavere.
śāvirī sf. N. di un rāga.
śāśa agg. che appartiene a o proviene da 

una lepre.
śāśaka agg. che appartiene a o proviene da 

una lepre.
śāśakarṇi sm. patr. da Śaśakarṇa.
śāśabindu agg. disceso da Śaśabindu 

(MBh).
śāśika sm. pl. N. di un popolo (MBh).
śāśvatá agg. 1. eterno, perpetuo, costante 

(VS); 2. che sta per accadere, futuro; 
sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di Vyāsa; 3. N. 
di un figlio di Śruta (e padre di Sudhan- 

van), (VP); 4. N. di un poeta e di vari 
scrittori; sf. (ī) terra; sn. 1. eternità, 
continuità (MBh); 2. paradiso, etere, 

śāśvatatva sn. costanza, eternità (MBh). 
śāśvatamandira agg. che ha fissa dimora, 
śāśvatānanda sm. N. di un autore.
śāśvatika agg. eterno, perpetuo, costante, 

permanente.
śāśvatikatā sf. Tessere eterno, eternità, 
śāśvatendra sm. N. di un autore, 
śāṣasāna sm. N. di un medico.
śāṣkula agg. che mangia carne o pesce, 
śāṣkulika sn. quantità di dolci cotti a forno, 
śāṣpaka agg. relativo all’erba appena 

spuntata.
śāṣpeya sm. N. di un maestro, 
śāṣpeyin sm. pl. scuola di Śāṣpeya.
śās vb. cl. 2 P. śāsti: 1. punire, castigare, 

rimproverare, correggere (RV); 2. trat- 
tenere, controllare, regolare, govema- 
re (MBh); 3. amministrare la legge 
(MBh); 4. dirigere, ordinare, coman- 
dare, decretare; 5. insegnare, istruire, 
informare (RV); 6. confessare (un cri- 
mine); 7. annunciare, proclamare; 8. 
predire; 9. biasimare, disprezzare, di- 
sdegnare (RV X, 32, 4); 10. lodare; 
caus. śāśayatì: raccomandare.

śās sf. 1. comando (RV); 2. comandante, 
governatore.

śāsa sm. 1. comando, ordine (RV); 2. 
(śāsá) comandante, governatore; 3. N. 
dell’inno RV X, 152; 4. N. dei suoi au- 
tori.

śāsá sm. coltello da macellaio (Br).
śāsaka sm. castigatore, maestro, punitore, 

comandante, governatore.
śāsana agg. 1. che punisce, che castiga; 2. 

che istruisce, che insegna, istruttore; 
sf. (ā) istruttrice (RV I, 31. 11); sn. 1. 
punizione, castigo; 2. governo, domi- 
nio su (in comp.), (MBh); 3. ordine, 
editto, decreto (RV); 4. editto regale, 
concessione (di solito concessione di 
terra o di particolari privilegi, spesso 
incisa su pietra o rame); 5. atto, con- 
tratto scritto; 6. opera autorevole, scrit- 
tura; 7. istruzione, disciplina, dottrina; 
8. messaggio; 9. autocontrollo.

śāsanadūṣaka agg. che disubbidisce ad un 
decreto reale.

śāsanadevatā sf. messaggera di un Arhat. 
śāsanadevī sf. messaggera di un Arhat. 
śāsanadhara agg. che porta messaggi, 

messaggero.
śāsanapattra sn. “tavola dell’editto”, la- 

stra di rame o pietra su cui è scritto un 
editto o una concessione.

śāsanaparāṅmukha agg. che disubbidi- 
sce ad un ordine.

śāsanalaṅghana sn. trasgressione (Rājat). 
śāsanavartin agg. che obbedisce agli or- 

dini di (gen.).
śāsanavāhaka agg. che porta messaggi, 

messaggero.
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śāsanaśilā sf. editto scritto su pietra, 
śāsanahara agg. che porta messaggi, mes- 

saggero.
śāsanahāraka agg. che porta messaggi, 

messaggero.
śāsanahārin agg. che porta messaggi, 

messaggero.
śāsanātivṛtti sf. trasgressione di un ordine, 
śāsanīya agg. 1. che deve essere castigato, 

che merita una punizione, punibile; 2. 
che deve essere governato, diretto o 
istruito.

śāsahasta agg. che ha in mano un coltello 
da macellaio.

śāsita agg. 1. governato, regolato, diretto, 
istruito (MBh); 2. controllato, frenato 
(R); 3. punito, castigato (Hit).

śāsitavya agg. 1. che deve essere insegna- 
to o prescritto; 2. che deve essere go- 
vemato o diretto.

śāsitṛ sm. 1. punitore, colui che castiga; 2. 
governatore, comandante, sovrano su 
(acc. o in comp.); 3. maestro, istruttore.

śāsin agg. (solo ifc.) 1. che punisce, che 
castiga (Hariv); 2. che governa; 3. che 
insegna, che istruisce.

śāsus sn. ordine, comando (RV).
śāsti 1 sf. 1. punizione, rimprovero; 2. or- 

dine, comando; 3. governo, dominio;
4. scettro.

śāsti 2 sm. N. della rad. śās.
śāstṛ sm. 1. punitore, castigatore (MBh); 

2. comandante, signore (TS); 3. mae- 
stro, istruttore (riferito anche alla Puni- 
zione o alla Spada personificate); 4. N. 
di Buddha; 5. padre.

śāstṛka agg. che proviene da un maestro, 
śāstṛtva sn. condizione di essere coman- 

dante, dominio, governo.
śāstrá sn. 1. ordine, comando, precetto, re- 

gola (RV); 2. istruzione, insegnamen- 
to, avviso, consiglio (MBh); 3. stru- 
mento di insegnamento, libro o tratta- 
to, manuale o compendio di regole, 
spec. trattato religioso o scientifico, li- 
bro sacro o composizione di autorità 
divina; 4. corpo di insegnamenti (in 
generale), scrittura, scienza.

śāstrakāra sm. autore di uno śāstra. 
śāstrakṛt sm. 1. autore di uno śāstra; 2. 

scrittore o autore; 3. Ṛṣi.
śāstrakovida agg. esperto di opere sacre, 
śāstrakroḍa sm. N. di un’opera, 
śāstragañja sm. N. di un pappagallo, 
śāstragaṇḍa sm. lettore superficiale, let- 

tore.
śāstracakṣus sn. “occhio della scienza”, 

grammatica; agg. che si serve di opere 
autorevoli come guida.

śāstracāraṇa agg. esperto di śāstra, stu- 
dioso, specialista.

śāstracintaka sm. studioso (MBh). 
śāstracaura sm. colui che illegalmente 

diffonde gli insegnamenti di un altro 
come se fossero suoi.

śāstrajaladhiratna sn. N. di un'opera, 
śāstrajña agg. 1. esperto di śāstra, studio- 

so, specialista; 2. teorico.
śāstrajñatā sf. familiarità con gli śāstra. 
śāstrajñatva sn. familiarità con gli śāstra. 
śāstrajñāna sn. conoscenza acquisita con 

lo studio degli śāstra.
śāstraṭīkā sf. N. di un’opera, 
śāstratattva sn. verità insegnata negli śā- 

stra.
śāstratattvajña agg. che comprende total- 

mente uno śāstra, che comprende la 
verità degli śāstra; sm. astrologo.

śāstratas avv. secondo gli śāstra, secondo 
le regole prescritte.

śāstratva sn. il costituire o Tessere una re- 
gola.

śāstradarpaṇa sm. N. di varie opere, 
śāstradarśaṇa sn. menzione negli śāstra 

o in qualche opera sacra o autorevole.
śāstradarśaṇāt avv. secondo gli śāstra, 

secondo le regole prescritte (MBh).
śāstradarśin agg. 1. esperto di śāstra, stu- 

dioso, specialista; 2. teorico.
śāstradasyu sm. colui che illegalmente 

pubblica gli insegnamenti di un altro 
come se fossero suoi (MBh).

śāstradīpa sm. N. di un’opera, 
śāstradīpārthasāra sm. N. di un’opera, 
śāstradīpikā sf. N. di due commenti ai 

Mīmāṃsāsūtra (uno di Pārthasārathi- 
miśra e uno di Prabhākara).

śāstradṛṣṭa agg. “visto negli śāstra”, 
menzionato o prescritto negli śāstra, 
secondo le regole, scientifico.

śāstradṛṣṭi sf. punto di vista delle sacre 
scritture; agg. che si serve di opere au- 
torevoli come guida (MBh); sm. astro- 
logo.

śāstranindā sf. il negare 1. autorità degli 
śāstra.

śāstranetra agg. che si serve di opere au- 
torevoli come guida.

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

śāstraprakāśa sm. N. di un’opera, 
śāstraprakāśikā sf. N. di un’opera, 
śāstraprabhā sf. N. di un’opera, 
śāstrapraveśa sm. N. di un’opera, 
śāstraprasaṅga sm. 1. argomento degli 

śāstra; 2. discussione di opere sacre.
śāstrabuddhi sf. apprendimento ricavato 

dagli śāstra.
śāstramati agg. che ha una mente ben 

informata, istruito negli śāstra.
śāstramālā sf. N. di un’opera, 
śāstramālāvṛtti sf. N. di un’opera, 
śāstrayoni sm. fonte degli śāstra. 
śāstraloka sm. N. di un’opera, 
śāstravaktṛ sm. commentatore di testi sacri, 
śāstravat 1 avv. secondo gli śāstra, secon- 

do le regole prescritte (MBh; Hit).
śāstravat 2 agg. che possiede o segue libri 

o precetti sacri, esperto nelle sacre 
scritture.

śāstravarjita agg. libero da tutte le regole 
o dalla legge.

śāstravāda sm. precetto, massima degli 
śāstra (R).

śāstravādin sm. maestro degli śāstra. 
śāstravid agg. 1. esperto di śāstra, studio- 

so, specialista; 2. che ha studiato 
TĀyurveda.

śāstravidhāna sn. precetto degli śāstra. 
śāstravidhānokta agg. prescritto da pre- 

cetti sacri.
śāstravidhi sn. precetto degli śāstra. 
śāstravipratiṣiddha agg. vietato da o con- 

trario agli śāstra.
śāstravipratiṣedha sm. opposizione agli 

śāstra, atto contrario ai precetti sacri.
śāstravimukha agg. disinteressato o av- 

verso allo studio.
śāstraviruddha agg. opposto, contrario 

agli śāstra.
śāstravirodha sm. 1. opposizione ai pre- 

cetti sacri; 2. contraddizione reciproca 
di libri, incompatibilità di differenti 
opere.

śāstravyākhyā sf. N. di un’opera, 
śāstravyutpatti sf. conoscenza perfetta 

degli śāstra.
śāstraśilpin sm. regione del Kaśmīr; sm. 

pl. popolo del Kaśmīr.
śāstrasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śāstrasāra sm. N. di un’opera, 
śāstrasārāvali sf. N. di un’opera, 
śāstrasāroddhāra sm. N. di un’opera, 
śāstrasiddha agg. stabilito dagli śāstra. 
śāstrasiddhāntaleśasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
śāstrasiddhāntaleśasaṃgrahasāra sm. 

N. di un’opera.
śāstrācaraṇa sn. 1. osservanza di precetti 

sacri; 2. studio degli śāstra; sm. 1. 
esperto di śāstra, Paṇḍit; 2. studente 
dei Veda o individuo la cui condotta di 
vita è regolata dai loro precetti.

śāstrātikrama sm. trasgressione, viola- 
zione degli śāstra o dei sacri precetti.

śāstrātiga agg. che viola gli śāstra. 
śāstrādhyāpaka sm. maestro degli śāstra. 
śāstrānanuṣṭhāna sn. disprezzo degli śā

stra (Hit).
śāstrānuṣṭhāna sn. 1. osservanza degli 

śāstra; 2. il dedicarsi ai libri.
śāstrānuṣṭhita agg. stabilito dagli śāstra, 

che ubbidisce ai precetti sacri.
śāstrānusāra sm. conformità agli śāstra. 
śāstrānvita agg. che si adatta o si accorda 

alla dottrina o alla regola.
śāstrābhijña agg. esperto di śāstra (Hit), 
śāstrārambhavādārtha sm. N. di un’o- 

pera.
śāstrārambhasamarthana sn. N. di 

un’opera.
śāstrārtha sm. intento o oggetto di un li- 

bro, precetto degli śāstra.
śāstrāvartalipi sf. modo di scrivere, 
śāstrika agg. esperto di śāstra.
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śāstrita agg. condotto secondo gli śāstra. 
śāstritārtha sm. soggetto o argomento 

trattato scientificamente.
śāstrin agg. esperto di śāstra, istruito; sm.

1. maestro di testi o scienze sacre, dot- 
to; 2. Buddha.

śāstrīya agg. insegnato in o conforme agli 
śāstra, che appartiene agli śāstra, che 
si adatta ai precetti sacri, legale.

śāstrīyatva sn. l’essere prescritto negli śā- 
síra.

śāstrokta agg. dichiarato o ingiunto dagli 
śāstra.

śāstropadeśakrama sm. N. di un’opera, 
śāstraugha sm. trattato di grande esten- 

sione.
śāsya agg. 1. che deve essere punito, puni- 

bile; 2. che deve essere controllato o go- 
vemato (MBh); 3. che deve essere diret- 
to (RV); 4. che deve essere corretto.

śāha sm. N. di una regione appartenente al 
Kaśmīr.

śāhajī sm. N. di un re di Taṇjore. 
śāhājyāhām sm. N. dell imperatore Shāh

Jahān.
śāhi sm. N. di una dinastia (Rājat). 
śāhimakaranda sm. N. di un re e di un au- 

tore.
śāheśa sm. signore di Śāha.
śi 1 vb. cl. 3 P. śiśāti: 1. concedere (RV); 2. 

rallegrare o soddisfare con (str.); cl. 5 
P. Ā. śinotì, śinute: affilare.

śi 2 sm. 1. N. di Śiva; 2. fortuna, buon au- 
gurio; 3. pace, calma, compostezza.

śi 3 gram. termine tecnico per indicare la 
desinenza i.

śiṃśa sm. specie di albero da frutto 
(MBh).

śiṃśápā sf. (vl. śiśapā) 1. albero Dalber- 
già Sissoo (AV); 2. albero aśoka.

śiṃśapāyana sm. N. di un antico saggio 
(vl. di vaiśampāyana).

śiṃśumāra sm. Delphinus Gangeticum 
(RV;TS).

śiṃśumāraśānti sf. N. di un’opera, 
śiṃśumārastava sm. N. di un’opera.
śiṃh vb. cl. 1 P. simhati: odorare, profu- 

mare.
śikku agg. pigro, ozioso, che non segue al- 

cun affare o alcuna professione.
śiktha sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. riso bollito pri- 

vato dell’acqua di cottura; 2. boccone 
o palla di riso bollito (v. siktha); 3. cera 
d’api; 4. collezione di perle.

śikthaka sm. sn. 1. riso bollito privato del- 
Tacqua di cottura; 2. boccone o palla di 
riso bollito; 3. cera d’api.

śikyà sn. 1. specie di altalena di corda 
(AV); 2. corda della bilancia.

śikyaka sn. cappio, altalena, 
śikyakavastra sn. bilancia fatta di stoffa e 

legata con corde.
śikyapāśá sm. corda per tenere sospeso un 

vaso (ŚBr).
śikyavat agg. provvisto di fionda.

śikyakṛta agg. sospeso con delle corde 
(AV XIII, 4,8).

śikyādhāra sm. “che possiede un cappio”, 
gancio cui sono legate le corde di una 
bilancia.

śikyita agg. sospeso ad un cappio o ad 
un’ altalena di corda.

śikyòduta agg. sospeso su un’altalena o 
appeso ad un cappio (ŚBr).

śikvá agg. abile, esperto, ingegnoso (AV). 
śíkvan agg. abile, esperto (RV; TS). 
śíkvas agg. forte, potente, abile (RV).
śikṣ vb. cl. 1 P. Ā. śiksatk śiksate: 1. deside- 

rare di essere capace, (P.) tentare di rea- 
lizzare, intraprendere (TS; AV); 2. (Ā., 
ra. P.) imparare, acquisire conoscenza, 
studiare, praticare, imparare da (abl. o 
sakāśāt con gen.), (RV); 3. esercitarsi 
in (loc.); 4. desiderare di essere capace 
di realizzare per gli altri, (P.) desiderare 
di aiutare, aiutare, mostrarsi amico di 
(dat.), (RV); 5. (P.) desiderare di dare, 
concedere; 6. (P.) desiderare di soddi- 
sfare con (str.); 7. (Ā.) offrire il proprio 
servizio a, entrare al servizio di (acc.), 
(MBh); pass, śikṣyate: essere imparato 
o praticato; caus. śikṣayati (ra. śikṣaya- 
te): far imparare, impartire conoscenza, 
informare, istruire, insegnare.

śikṣa sm. N. di un re dei Gandharva (R). 
śikṣaka agg. 1. che insegna, che istruisce;

2. che conosce la śiksā; sm. 1. maestro; 
2. istruttore; 3. scolaro, allievo.

śikṣaṇa sn. 1. atto di imparare, di acquisire 
conoscenza o di apprendere; 2. inse- 
gnamento, istruzione (loc. o in comp.).

śikṣaṇīya agg. 1. che deve essere insegna- 
to (acc.); 2. che deve essere imparato.

śikṣayitṛ sm. maestro, istruttore.
śikṣā sf. 1. desiderio di essere capace di 

compiere qualcosa; 2. studio, cono- 
scenza, arte, abilità in (loc. o in comp.), 
(MBh); 3. insegnamento, addestramen- 
to, esercitazione, istruzione, lezione, 
precetto; 4. punizione, castigo; 5. scien- 
za che insegna l’esatta articolazione e la 
corretta pronuncia dei testi vedici (uno 
dei sei Vedāṅga); 6. modestia, umiltà, 
timidezza; 7. 1. aiutare, il concedere,
1. impartire; 8. Bignonia Indica.

śikṣākara sm. 1. “che produce istruzio- 
ne”, maestro; 2. N. di Vyāsa.

śikṣākaragupta sm. N. di uno scoliasta al- 
THariprabodha.

śikṣākāra sm. 1. cantore che istruisce al- 
tri ; 2. autore di una śiksā.

śikṣākṣara sn. suono pronunciato rispet- 
tando le regole della śiksā (R); agg. 
pronunciato correttamente.

śikṣāguru sm. precettore religioso, 
śikṣācāra agg. che si comporta secondo i 

precetti (Rājat).
śikṣādaṇḍa sm. punizione che serve da le- 

zione (Rājat).
śikṣādaśaka sn. N. di un’ opera sulla Bhakti.

śikṣānará sm. chi aiuta gli uomini, ma- 
gnanimo (RV).

śikṣānīti sf. N. di un’opera, 
śikṣāpañcaka sn. N. di un'opera, 
śikṣāpattra sn. N. di un’opera, 
śikṣāpattrī sf. N. di un’ opera, 
śikṣāpada sn. precetto morale (Buddh). 
śikṣāpadaprajñapti sf. N. di una parte del 

Vinaya (Buddh).
śikṣāprakāśa sm. N. di un’opera, 
śikṣābodha sm. N. di un’opera, 
śikṣārasa sm. desiderio di acquisire abilità 

in (loc.).
śikṣāvat agg. 1. che possiede conoscenza, 

colto, istruito (Hariv); 2. pieno di inse- 
gnamento, istruttivo (detto di una nar- 
razione), (Kathās).

śikṣāvallī sf. N. del primo capitolo della 
Taittirīya upaniṣad.

śikṣāvidhi sm. N. di un’opera.
śikṣāśakti sf. “capacità di apprendere”, 

abilità.
śikṣāsaṃvara sm. vita morale di un mo- 

naco.
śikṣāsamuccaya sm. N. di un’opera, 
śikṣāsūtra sn. pl. N. di un’opera, 
śikṣāsvara sn. suono pronunciato rispet- 

tando le regole della śiksā (R).
śikṣita agg. 1. imparato, studiato, pratica- 

to; 2. insegnato, istruito, educato, am- 
maestrato, esercitato in (acc., loc. e in 
comp.), (MBh); 3. docile; 4. abile, 
esperto in; 5. modesto, timido; sf. (ā) 
N. di donna; sn. insegnamento, am- 
maestramento.

śikṣitavya agg. 1. che deve essere impara- 
to da (abl.); 2. che deve essere insegna- 
too istruito.

śikṣitākṣara agg. che ha imparato la lette- 
ratura (Rājat); sm. discepolo, allievo.

śikṣitāyudha agg. abile con le armi, 
śikṣitukāma agg. principiante, novizio, 

desideroso di imparare.
śikṣin agg. 1. che impara; 2. che istruisce, 

che insegna.
śikṣú agg. generoso, magnanimo (RV). 
śikṣuka agg. che studia la śikṣā. 
śikṣeṇya agg. istruttivo.
śikṣya agg. che deve essere imparato o in- 

segnato.
śikha sm. N. di un demone serpente; sf. (ī) 

1. tipo di magia; 2. N. di un fiume (VP), 
śikhaka sm. scrittore, scriba.
śikhaṇḍá sm. 1. ciuffo di capelli lasciato 

sulla testa al momento della tonsura 
(TS; ŚBr); 2. ciuffo, cresta o piuma; 3. 
coda di pavone; 4. specie di pianta.

śikhaṇḍaka sm. 1. ciuffo di capelli; 2. tre 
o cinque ciuffi lasciati sui lati della te- 
sta (spec. degli uomini appartenenti al- 
la classe militare); 3. ricciolo; 4. coda 
di pavone; 5. (per gli Śaiva) colui che 
ottiene un particolare grado di emanci- 
pazione; sm. du. parti carnose del cor- 
po sotto le natiche (TS).
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śikhaṇḍasthá sn. du. N. di alcune ossa 
(ŚBr).

śikhaṇḍika sm. 1. gallo; 2. colui che ha ot- 
tenuto un grado particolare di emanci- 
pazione; sf. (ā) ciuffo di capelli sulla 
testa; sn. tipo di rubino.

śikhaṇḍiketu sm. “che ha per emblema un 
pavone”, N. di Skanda.

śikhaṇḍita sn. N. di un metro.
śikhaṇḍin agg. che porta un ciuffo di ca- 

pelli, chiomato (riferito a vari Dei), 
(AV; MBh); sm. 1. pavone; 2. coda di 
pavone; 3. gallo; 4. freccia; 5. colui che 
ha ottenuto un grado particolare di 
emancipazione; 6. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa 
(MBh); 7. N. di uno Ṛṣi o di un Munì 
(una delle sette stelle dell’orsa Mag- 
giore); 8. N. di un figlio di Drupada 
(nato femmina, ma trasformato in uo- 
mo da Yakṣa), (MBh); 9. N. di un Brah- 
mano; 10. N. di un monte; sf. (ini) 1. 
femmina del pavone (MBh); 2. Abrus 
Precatorius; 3. N. di una figlia di Dru- 
pada (MBh); 4. N. della moglie di An- 
tardhāna; 5. N. di due Apsaras (figlie di 
Kaśyapa e considerate le autrici di RV 
IX, 104).

śikhaṇḍimat agg. ricco di pavoni, 
śikhaṇḍī sf. 1. ciuffo sulla testa; 2. Abrus 

Precatorius; 3. gelsomino giallo.
śikhaṇḍīvedāntasāra sm. N. di un’opera, 
śikhara agg. appuntito, fornito di punte o 

chiodi, fornito di cresta; sm. sn. 1. pun- 
ta, cima, picco (di una montagna), 
sommità (di un albero), punta o taglio 
(di una spada), pinnacolo, cuspide 
(MBh); 2. erezione dei peli del corpo;
3. ascella; 4. gemma simile al rubino;
5. germoglio del gelsomino arabo; 6. 
N. di un’arma mitica (R); sm. 1. N. di 
una posizione delle dita della mano; 2. 
N. di uomo (Kathās); sf. (ā) 1. Sanse- 
viera Roxburghiana (delle cui fibre so- 
no fatte le corde dell’arco); 2. N. di un 
bastone mitico (R); sf. (ī) I. id. (R); 2. 
noce di galla; sn. chiodi di garofano.

śikharadatī sf. Pavere denti aguzzi, 
śikharadaśanā sf. 1. Pavere denti aguzzi;

2. Pavere denti che sembrano gemme 
di gelsomino arabo.

śikharanicaya sm. gruppo di vette mon- 
tane.

śikharavāsinī sf. “che abita sulla vetta 
(dello Himālaya)”, N. di Durgā.

śikharasena sm. N. di uomo, 
śikharasvāminī sf. N. di una regina, 
śikharādri sm. N. di un monte.
śikharin agg. 1. appuntito, aguzzo, cresta- 

to, chiomato; 2. simile ad un germoglio 
di gelsomino arabo; sm. 1. montagna 
appuntita, montagna (MBh); 2. N. di 
un monte; 3. roccaforte, fortezza; 4. al- 
bero; 5. Achyrantes Aspera; 6. Andro- 
pogon Bicolor; 7. pianta parassita; 8. 
resina di Boswellia Thurifera; 9. Parrà 

Jacana o Goensis; 10. specie di antilo- 
pe; sf. (ini) 1. donna eccellente o emi- 
nente; 2. piatto di cagliata e zucchero 
con spezie; 3. striscia di peli lungo 
1.ombelico; 4. tipo di vino o di grappa;
5. Jasminum Sambac; 6. Sanseviera 
Roxburghiana; 7. gelsomino arabo; 8. 
tipo di metro atyaṣṭi.

śikharipattrin sm. montagna alata o vo- 
lante.

śikharisama agg. come un monte, 
śikharīndra sm. capo dei monti (riferito a 

Raivataka).
śikhareśaliṅga sn. N. di un Unga sul mon- 

te Kailāsa.
śikhalohita sm. N. di una pianta (comune- 

mente chiamata kurkuramudā).
śíkhā sf. 1. ciuffo di capelli sulla testa, cre- 

sta, pennacchio, piuma (ŚBr); 2. cresta 
di pavone; 3. fiamma appuntita, fiam- 
ma; 4. raggio di luce; 5. estremità ta- 
gliente, punta, chiodo, picco, pinnaco- 
lo, proiezione, punta o estremità in ge- 
nerale; 6. estremità, orlo o bordura di 
un vestito; 7. punta del piede; 8. capez- 
zolo; 9. ramo; 10. radice, radice fibro- 
sa; 11. Jussiaea Repens; 12. capo, gui- 
da o migliore di una casta; 13. febbre o 
eccitamento amoroso; 14. parte di un 
verso o di una formula; 15. “interesse 
elevato”, interesse da usuraio che au- 
menta ogni giorno; 16. N. di vari metri; 
17. N. di un fiume.

śikhākanda sn. specie di cipolla o di aglio, 
śikhājaṭa agg. che ha un solo ciuffo di ca- 

pelli in testa (poiché il resto è stato ra- 
sato).

śikhāṇḍaka sm. ciuffo di capelli.
śikhātaru sm. “supporto della fiamma”, 

lampada.
śikhādāman sn. serto portato sulla testa.
śikhādhara agg. che ha l’estremità ta- 

gliente o appuntita; sm. 1. pavone; 2. 
N. di un Mañjuśrī.

śikhādharaja sm. “prodotto del pavone”, 
penna di pavone.

śikhādhāra sm. “che porta una cresta”, 
pavone.

śikhāpati sm. N. di uomo, 
śikhāpāśa sm. ciuffo di capelli, 
śikhāpitta sn. infiammazione delle estre- 

mitàdel corpo.
śikhābandha sm. ciuffo di capelli, 
śikhābandhana sn. legatura dei ciuffi di 

capelli.
śikhābharaṇa sn. diadema.
śikhāmaṇi sn. 1. gioiello portato sulla te- 

sta; 2. ifc. capo di una classe.
śikhāmārjita agg. che ha i ciuffi più alti 

dei capelli puliti e pettinati.
śikhāmuṇḍa agg. che ha un solo ciuffo di 

capelli non rasato.
śikhāmūla sn. (vl. śikhimūla) 1. radice che 

ha un ciuffo di foglie; 2. specie di ci
polla o di aglio; 3. carota; 4. rapa.

śikhālambin agg. che pende dalla som- 
mità della testa.

śikhāvat 1 avv. come una cresta.
śikhāvat 2 agg. 1. bruciante, ardente; 2. 

appuntito; sm. 1. fuoco; 2. lampada; 3. 
cometa o nodo discendente; 4. N. di 
una pianta; 5. N. di uomo (MBh); sf. 
(atī) 1. Sanseviera Roxburghiana; 2. 
altra pianta, cresta di gallo.

śikhāvara sm. artocarpo (albero da frutto), 
śikhāvarta sm. N. di uno Yakṣa (MBh). 
śikhāvala agg. appuntito, crestato; sm. pa- 

vone; sf. (ā) Ceiosia Cristata.
śikhāvṛkṣa sm. “supporto della fiamma”, 

lampada.
śikhāvṛddhi sf. “alto interesse”, tipo di in

teresse da usuraio che cresce quotidia- 
namente.

śikhāsūtra sn. ciuffo di capelli sulla testa e 
filo sacro (considerati segni distintivi 
di un Brahmano).

śikhi sm. 1. pavone (Hariv); 2. N. di Indra 
sotto Manu Tāmasa; 3. Kāmadeva.

śikhikaṇa sm. “particella di fuoco”, favilla, 
śikhikaṇṭha sn. collo peloso 
śikhigrīva sn. collo peloso.
śikhitama sm. N. di un Gaṇa di Śiva. 
śikhitā sf. condizione del pavone (Kathās). 
śikhitīrtha sn. N. di un tīrtha.
śikhidiś sn. regione del cielo di Agni, su- 

dest.
śikhidyut agg. scintillante come fuoco, 
śikhidhvaja sm. 1. “segno del fuoco”, fu- 

mo; 2. “dal marchio di pavone”, N. di 
Kārttikeya; sn. N. di un tīrtha.

śikhidhvajatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śikhín agg. 1. che ha un ciuffo di capelli 

sulla testa (AV); 2. che ha raggiunto la 
cima della conoscenza; 3. orgoglioso; 
sm. 1. pavone; 2. gallo; 3. Ardea Nivea 
(specie di airone o cicogna); 4. toro; 5. 
cavallo; 6. “che ha fiamme”, fuoco o 
dio del fuoco; 7. numero tre (dai tre 
fuochi sacri); 8. lampada; 9. cometa; 
10. N. di Ketu (nodo discendente per- 
sonificato), (VP); 11. monte; 12. albe- 
ro; 13. Carpogon Pruriens; 14. Trigo
nella Foenum Graecum; 15. specie di 
ortaggio; 16. freccia; 17. Brahmano; 
18. mendicante religioso; 19. N. di un 
demone serpente (MBh); 20. N. di In- 
dra sotto Manu Tāmasa; 21. N. del se- 
condo Buddha; 22. N. di un Brahmā; 
sf. (ini) 1. femmina di pavone (R); 2. 
cresta di gallo, Ceiosia Cristata.

śikhina sm. N. di un gaṇa di Śiva. 
śikhipiccha sn. coda di pavone (MBh). 
śikhipuccha sn. coda di pavone, 
śikhipriya sm. specie di giuggiolo, 
śikhibhū sm. N. di Skanda. 
śikhimaṇḍala sm. Crataeva Roxburghii. 
śikhimodā sf. pianta ajamodā. 
śikhiyūpa sm. antilope, 
śikhivardhaka sm. Benincasa Cerifera. 
śikhivāsas sm. N. di un monte (VP).
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śikhivāhana sm. “che ha un pavone per 
veicolo”, N. di Kārttikeya.

śikhivrata sn. N. di un’osservanza religio- 
sa.

śikhiśikhā sf. 1. cresta di pavone; 2. “pun- 
ta di fuoco”, fiamma.

śikhiśṛṅga sm. antilope maculata, 
śikhiśekhara sn. cresta di pavone, 
śikhīndra sm. Diospyros Ebenaster, eba- 

no.
śikhopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
śigrú sm. 1. Moringa Pterygosperma; 2. 

N. di uomo; sm. pl. N. di un popolo 
(RV); sn. 1. seme della Moringa Ptery- 
gosperma; 2. ortaggio o verdura.

śigruka sm. Moringa Pterygosperma; sn. 
ortaggio.

śigruja sn. seme della Moringa Pterygo- 
sperma.

śigrubīja sn. seme della Moringa Ptery- 
gosperma.

śigrumūla sm. radice spinosa della Mo- 
ringa Pterygosperma.

śiṅkh vb. cl. 1 P. śifikhati: andare, muoversi, 
śiṅkhapa sm. N. di uomo.
śiṅga sm. 1. albero; 2. puledro; 3. N. di vari 

uomini.
śiṅgadharaṇīśa sm. N. di un autore, 
śiṅgadharaṇīsena sm. N. di un autore, 
śiṅgabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
śiṅgabhaṭṭīya sn. N. dell’opera di 

Śiṅgabhaṭṭa.
śiṅgabhūpāla sm. N. di un autore, 
śiṅgabhūpālīya sn. N. dell’opera di Śiṅga- 

bhūpāla.
śiṅgaya sm. N. di uomo.
śiṅgarāja sm. N. di un autore (v. śiñga- 

bhūpāla).
śíṅgi sn. parte delle viscere di un animale 

sacrificale (VS).
śiṅgin sn. barba.
śiṅgī sf. parte delle viscere di un animale 

sacrificale.
śiṅgh vb. cl. 1 P. śmghati: fiutare, annusare, 
śiṅghaṇa sn. 1. muco del naso; 2. barba, 
śiṅghaṇadeva sm. N. di uomo.
śiṅghāṇa sm. (vl. śiṃhāṇa, śimhāna) 1. 

Os Sepiae; 2. testicoli gonfi; 3. (anche 
sn. sf. ā) muco del naso; sn. 1. ruggine 
di ferro; 2. vaso di vetro; 3. barba.

śiṅghāṇaka sm. sn. sf. (ikā), (vl. 
śiṃhāṇaka) muco del naso.

śiṅghāṇin sm. sf. (iṇī) “che ha muco”, naso, 
śiṅghita agg. percepito con il naso, fiutato, 
śiṅghinī sf. “che odora”, naso.
śic sf. corda o cinghia del giogo per tra- 

sportarepesi.
śiñj vb. cl. 2 Ā. śihkte: emettere un suono 

acuto, ronzare, mormorare, tintinnare, 
urlare, ruggire (RV).

śiñjañjikā sf. catena portata attorno ai 
fianchi.

śiñjat agg. vivace, sonoro, tintinnante, 
śiñjadvalayasubhaga agg. gradevole per 

braccialetti e cinture tintinnanti.

śiñjadṣaḍaṅghri agg. pieno di api che 
ronzano.

śiñjā sf. (anche sm.) 1. tintinnio, tintinnio 
di ornamenti di argento alle caviglie e 
ai polsi; 2. corda d’arco.

śiñjāna agg. tintinnante, sonoro, 
śiñjānabhramara agg. pieno di api che 

ronzano.
śiñjara sm. N. di uomo (RV).
śiñjālatā sf. corda d’arco.
śiñjita agg. tintinnante, sonoro; sn. tintin

nio di ornamenti metallici (MBh; R).
śiñjin agg. tintinnante, sonoro; sf. (ini) 1. 

corda d’arco; 2. anelli tintinnanti por- 
tati alle dita dei piedi o ai piedi.

śiṭ vb. cl. 1 P. śetati: disprezzare.
śiṭā sf. fune.
śiṇḍākī sf. N. di una sostanza commestibi- 

le (fatta di riso e senape).
śit gram. che ha la ś come lettera indicativa.
śitá 1 agg. soddisfatto, rallegrato, deliziato 

(RV VIII, 23,13).
śitá 2 agg. 1. affilato, appuntito (RV); 2. 

debole, tenero, sottile.
śita 1 agg. dal colore chiaro, bianco.
śita 2 sm. N. di un figlio di Viśvāmitra 

(MBh).
śitadru sf. fiume Sutlej.
śítāman sn. 1. parte di una vittima sacrifi- 

cale (VS; TBr); 2. parte inferiore della 
zampa anteriore; 3. scapola, fegato.

śitāvara sm. pianta commestibile; sf. (ī) 
Vernonia Anthelminthica (v. śitāvara).

śiti agg. 1. bianco; 2. nero, blu scuro; sm. 
betulla.

śítikakud agg. dalle bianche colline (Mai- 
trS).

śitikakuda agg. dalle bianche colline, 
śitikákṣa agg. dalle spalle bianche (Mai- 

trS)’
śitikakṣín sm. avvoltoio con il ventre 

bianco (TS).
śitikáṇṭha agg. 1. dal collo bianco; 2. dal 

collo scuro (Rudra-Śiva), (VS); sm. 1. 
uccello rapace (MBh); 2. pavone; 3. 
gallinella d’acqua; 4. N. di Śiva; 5. N. 
di un demone serpente (MBh); 6. N. di 
vari autori.

śitikaṇṭhaka agg. dal collo blu (detto del 
pavone).

śitikaṇṭharāmāyaṇa sn. N. di un’opera, 
śitikaṇṭhastotra sn. N. di un'opera, 
śitikaṇṭhīya sn. N. di un’opera, 
śitikaṇṭhīyaṭippaṇī sf. N. di un’opera, 
śitikumbha sm. Nerium Odorum, olean- 

dro.
śitikeśa sm. “dai capelli bianchi”, N. di 

uno dei servitori di Skanda (MBh).
śitiṅga agg. biancastro (AV). 
śiticandana sn. muschio.
śiticāra sm. specie di ortaggio, 
śiticchada sm. “dalle penne bianche”, oca. 
śitinas agg. dal naso bianco.
śitipakṣa agg. dalle ali bianche (Hariv);

sm. oca.

śitipád agg. 1. dai piedi bianchi (RV; AV); 
2. dai piedi neri.

śitipāda agg. dai piedi bianchi (MBh).
śitipṛṣṭhá agg. 1. dalla schiena bianca 

(RV); 2. dalla schiena nera; sm. N. di 
un sacerdote-serpente.

śitiprabha agg. di colore bianco (MBh). 
śitibāhu agg. (vl. śitibāhú) dalle zampe 

anteriori bianche (MaitrS; AV; ŚBr).
śítibhasad agg. che ha le parti posteriori 

bianche (TS).
śitibhrú agg. dalle sopracciglia bianche 

(VS;TS).
śitimāṃsa sn. “carne bianca”, grasso, 
śitiratna sn. “gemma blu”, zaffiro, 
śitirándhra agg. che ha gli atri auricolari 

bianchi (MaitrS).
śitilalāṭa agg. che ha la fronte bianca, 
śitivara sm. Marsilea Quadrifolia. 
śitivāra agg. dalla coda bianca (TS); sm.

Marsilea Quadrifolia.
śitivāla agg. dalla coda bianca (ŚBr). 
śitivāsas agg. che indossa un abito scuro, 
śitisāraka sm. “che ha un’essenza scura”, 

Diospyros Embryopteris.
śitīkṣu sm. (vl. śiteyu, śiteksu, śineyu) N. 

di un figlio di uśanas (VP).
śitīmát sn. parte di una vittima sacrificale 

(TS).
śitīmán sn. parte di una vittima sacrificale 

(TS).
śitpuṭá sm. 1. animale simile ad un gatto 

(TS); 2. grossa ape nera.
śityāṃsa agg. dalle spalle bianche (TS). 
śityóṣṭha agg. dalle labbra bianche (TS). 
śithirá agg. sciolto, libero, flessibile, pie- 

ghevole, morbido (RV; AV).
śithilá agg. 1. sciolto, allentato, molle, ri- 

lassato, slegato, flaccido, non rigido o 
non compatto (TS); 2. morbido, pie- 
ghevole, soffice; 3. tremante, instabile, 
tremulo (MBh); 4. languido, debole, 
inerte, senza energia (MBh); 5. incu- 
rante di (loc.), (R); 6. indistinto (detto 
di un suono); 7. non rigidamente osser- 
vato; 8. trattenuto o posseduto non 
strettamente, abbandonato, liberatosi 
di; avv. (am) mollemente, non salda- 
mente; sf. (ī) specie di formica di colo- 
re scuro; sn. 1. legame non stretto, 
scioltezza, rilassatezza, lentezza; 2. se- 
parazione dei termini o membri di una 
sequenza logica.

śithilatā sf. scioltezza, rilassamento, man- 
canza di energia, indifferenza, languo- 
re.

śithilatva sn. scioltezza, rilassamento, 
mancanza di energia, indifferenza, lan- 
guore (Hariv).

śithilapīḍita agg. premuto o compresso 
dolcemente (Suśr).

śithilaprayatna agg. che ha diminuito i 
propri sforzi.

śithilabala agg. indebolito, rilassato, 
śithilaya vb. den. P. śithilayati: rilassare, 
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allentare, rendere sciolto; Ā. śithilaya- 
te: trascurare.

śithilavasu agg. 1. che ha perso vigore; 2. 
che brilla con raggi che hanno perso lu- 
minosità.

śithilaśakti agg. indebolito nella forza o 
nel potere.

śithilasamādhi agg. che ha un calo di at- 
tenzione.

śithilāya vb. den. Ā. śithilayate: divenire 
rilassato.

śithilita agg. sciolto, allentato, rilassato, 
dissolto, slegato.

śithilitajya agg. con la corda non tesa 
(Kathās).

śithilitamṛṇāla agg. fatto di fibre di loto 
pendenti liberamente.

śithilīkaraṇa sn. atto di allentare, rilassare 
o indebolire.

śithilīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. śithilīkaroti, 
śithilīkurute: rendere sciolto, allentare, 
rilassare, indebolire, diminuire, ab- 
bandonare (MBh).

śithilīkṛta agg. sciolto, allentato, rilassato 
(MBh).

śithilībhū vb. cl. 1 P. śithilībhavati: 1. di- 
ventare sciolto, essere rilassato, allen- 
tare; 2. desistere da (abl.).

śithilībhūta agg. allentato, sciolto, inde- 
bolito, rilassato, languido.

śithilīśānti sf. N. di un’opera.
śina sm. N. di uomo.
śini sm. 1. N. di vari uomini; 2. iic. stirpe di 

Śini; sm. pl. N. di una classe di Kṣatriya.
śinipravīra sm. capo o eroe della stirpe di 

Śini (MBh).
śinibāhu sm. N. di un fiume (VP), 
śinivāsa sm. (vl. śinīvāsa) N. di un monte, 
śinīka sm. N. di un precettore (VP), 
śinīpati sm. N. di un guerriero (Hariv). 
śineyu sm. 1. N. di un figlio di uśat (Ha- 

riv); 2. N. di un figlio di uśanas (VP).
śipavitnuká sm. specie di verme (AV).
śipaviṣṭha agg. 1. pervaso di raggi (riferito 

a Rudra-Śiva e Viṣṇu), (RV); 2. calvo; 
3. lebbroso; 4. senza prepuzio; 5. su- 
perfluo.

śipāṭaka sm. N. di uomo.
śipí sm. 1. raggio di luce; 2. animale sacri- 

ficale (TS); 3. essere vivente; sf. pelle, 
cuoio.

śipitáagg. superfluo (ŚBr).
śipiviṣṭha agg. 1. pervaso di raggi (riferito 

a Rudra-Śiva e Viṣṇu), (RV); 2. calvo;
3. lebbroso; 4. senza prepuzio; 5. su- 
perfluo.

śipiviṣṭhaká agg. liscio (TS).
śipiviṣṭhavat agg. che contiene la parola 

śipivistha (TS); sf. (vati) verso conte- 
nente la parola śipivistha.

śipraka sm. 1. N. dell Assassino di Suśar- 
man (VP); 2. N. del primo re degli 
Āndhra.

śípravat agg. dalle guance piene (RV VI, 
17,2).

śíprā sf. du. guance (RV); sf. pl. visiera 
(dell’elmo); sf. naso.

śipríṇīvat agg. dalle guance piene (RV). 
śiprín agg. dalle guance piene (RV). 
śíphā sf. 1. radice fibrosa o flessibile (uti- 

lizzata nella fabbricazione di fruste); 2. 
colpo di frusta o bastone (Mn); 3. N. di 
un fiume (RV).

śiphāka sm. radice di ninfea, 
śiphākanda sm. sn. radice di ninfea, 
śiphādhara sm. “che possiede fibre”, ramo, 
śiphāruha sm. “che cresce dalle fibre che 

scendono a terra”, albero di baniano.
śibi sm. (vl. śivi) 1. N. di uno Ṛṣi (presunto 

autore di RV X, 179); 2. N. di un re (fa- 
moso per la sua generosità), (MBh; 
Hariv); 3. N. di un figlio di Indra; 4. N. 
di Indra nel quarto manvaníara (VP); 
5. N. di un figlio di Manu Ūākṣuṣa; 6. 
N. di un Daitya (figlio di Saṃhrāda), 
(MBh); 7. re degli Śibi; 8. animale da 
preda; 9. betulla; 10. Typha Angustifo- 
lia; sm. pl. N. di un popolo discendente 
da Śibi (MBh).

śibika sm. N. di un re; sm. pl. N. di un po- 
polo del sud delTIndia.

śibikā sf. (vl. śivikā) 1. palco, lettiga, bara 
(MBh; R); 2. arma di Kubera (VP); 3. 
impalcatura costruita per esibizioni; 4. 
N. di uomo.

śibikādāna sn. “dono di una lettiga”, N. di 
un capitolo del VahniP.

śibikādānavidhi sm. “dono di una letti- 
ga”, N. di un capitolo del VahniP.

śibikāla sm. N. di un Daitya (Hariv). 
śibicarita sn. storia di Śibi (MBh). 
śibicaritra sn. storia di Śibi (MBh). 
śibinta sm. N. di un maestro.
śibira sn. (vl. śivira) 1. residenza reale, 

tenda in un campo reale, tenda (MBh; 
R); 2. trincea per proteggere 1. esercito; 
3. specie di cereale; sm. N. di una tribù, 

śibiragiri sm. N. di un monte.
śibīratha sm. lettiga.
śibhrá agg. desideroso di avere un rappor- 

to sessuale (AV).
śim vb. cl. 4 P. śimyati: abbattere, prepara- 

re una vittima sacrificale (TS).
śíma sm. colui che fa a pezzi o prepara il 

cibo sacrificale (TS).
śimi sf. 1. legume, baccello; 2. lavoro, fati- 

ca, opera.
śimikā sf. N. di un luogo.
śimijāvarī sf. crescita selvatica.
śímidā sf. N. di un demone femminile 

(AV; ŚBr).
śimiśimāya vb. onomat. śimiśimāyati: sob- 

bollire, ribollire, bollire, gorgogliare 
(producendo un suono mormorante).

śimiṣīpada sm. Rākṣasa.
śimī sf. sforzo, lavoro, opera, operosità 

(TS).
śímīvat agg. che produce effetti, potente, 

forte (RV).
śimṛḍī sf. specie di arbusto.

śimba sm. 1. baccello, legume; 2. Cassia 
Torà; sf. (ā) baccello.

śimbalá sm. 1. piccolo baccello, specie di 
fiore (RV III, 53,22); 2. fiore delTalbe- 
ro śālmalī; 3. specie di pianta.

śimbata agg. facile, piacevole (RV X, 106, 
5).

śimbi sf. baccello, legume.
śimbika sm. varietà nera di Phaseolus 

Mungo; sf. (ā) baccello, legume.
śimbijā sf. “nato in un baccello”, legume o 

cereale cresciuto in un baccello.
śimbiparṇikā sf. Phaseolus Trilobus. 
śimbiparṇī sf. Phaseolus Trilobus.
śimbī sf. 1. baccello, legume; 2. Phaseolus 

Trilobus; 2.Mucuna Pruritus.
śimbīdhānya sn. cereale leguminoso, 
śimbīphala sn. Tabernaemontana Coro

naria.
śímyu agg. strenuo, vigoroso, aggressivo 

(RVI, 100, 18); sm. pl. N. di un popolo 
(RV VII, 18,5).

śir agg. ifc. che ferisce, che offende, che 
colpisce.

śira sm. I. testa (MBh); 2. radice di Piper 
Longum; 3. Betula Bhojpatra; 4. boa; 
5. letto, giaciglio.

śiraḥkapāla sn. “osso della testa”, cranio 
(MBh; Hariv).

śiraḥkapālin agg. che porta un teschio; 
sm. mendicante sacro che porta un te- 
schio (come simbolo della sua rinuncia 
al mondo).

śiraḥkampa sm. (anche pl.) atto di scuote- 
re la testa.

śiraḥkampin agg. che scuote la testa, 
śiraḥkarṇa sn. sg. testa e orecchio, 
śiraḥkṛntana sn. decapitazione, 
śiraḥkriyā sf. ifc. dono della testa (R). 
śiraḥpaṭṭa sm. turbante.
śiraḥpāka sm. N. di una malattia della testa, 
śiraḥpiṇḍa sm. du. due protuberanze sulla 

fronte dell’elefante.
śiraḥpīṭha sm. retro del collo, nuca, 
śiraḥpīḍā sf. mal di testa, 
śiraḥpraṇāma sm. il piegare la testa, 
śiraḥpradāna sn. 1. offrire la testa o la vita, 
śiraḥprāvaraṇa sn. “che copre la testa”, 

acconciatura, turbante.
śiraḥphala sm. albero di cocco, 
śiraḥśāṭaka sn. turbante.
śiraḥśila sn. N. di una fortezza, 
śiraḥśūla sn. violento mal di testa (Suśr). 
śiraḥśeṣa sm. “che ha solo la testa caduta”, 

N. di Rāhu.
śiraḥśrit agg. ifc. che è a capo di. 
śiraḥśreṇi sm. sf. serie di teste.
śiraḥstha agg. (vl. śirasstha) 1. che è o che 

è nato sulla testa; 2. che pende sopra la 
propria testa, imminente.

śiraḥsthāna sn. luogo principale (MBh). 
śiraḥsthita agg. cerebrale (detto di una 

lettera o suono).
śiraḥsnāta agg. che ha lavato e profumato 

la propria testa.
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śiraḥsnāna sn. atto di lavare e profumare 
la testa.

śiraḥsnānīya sn. pl. occorrente per lavare 
e profumare la testa.

śiraḥsraj sf. ghirlanda indossata sulla te- 
sta.

śiraja sm. “prodotto dalla testa”, capelli, 
śiraścheda sm. decapitazione, 
śiraśchedana sn. decapitazione.
śíras sn. 1. capo, testa, teschio (RV); 2. 

sommità, parte o limite superiore di 
qualcosa, picco, vetta (MBh); 3. parte 
anteriore o avanguardia (di un eserci- 
to); 4. inizio (di un verso); 5. ifc. capo, 
guida, primo (di una classe); 6. N. del 
verso āpo jyotirāpo'mrtam; 7. N. di un 
sāman; 8. N. di un monte (Buddh).

śirasija sm. (ifc. sf. ā) capelli, 
śirasijapāśa sm. ciuffo di capelli.
śirasita agg. esaltato.
śirasiruh sm. “che cresce sulla testa”, 

capelli.
śirasiruha sm. “che cresce sulla testa”, 

capelli.
śirasisic sf. copricapo.
śiraska agg. che è su o che appartiene alla 

testa; sm. sn. elmo; sn. copricapo, tur- 
bante; sf. (ā) lettiga.

śirastas avv. fuori di, da o a capo di. 
śirastāpin sm. “dalla testa calda”, elefante, 
śirastra sn. 1. “che protegge la testa”, elmo;

2. cappello, turbante, acconciatura.
śirastrāṇa sn. 1. “che protegge la testa”, 

elmo; 2. cappello, turbante, acconcia- 
tura; 3. teschio.

śirasnāta agg. che ha lavato e profumato 
la propria testa.

śiraspada sn. parte superiore (car).
śirasya 1 vb. den. P. śirasyatì: essere alla 

testa.
śirasya 2 agg. 1. come la testa; 2. che ap- 

partiene a o è sulla testa; sm. 1. capelli 
della testa; 2. capelli puliti.

śirā sm. sn. aratro (v. sirā).
śirāla agg. che ha grandi vene; sm. pl. N. di 

un popolo (v. sirāla).
śiri sm. 1. assassino; 2. spada; 3. freccia; 4. 

cavalletta.
śíriṇā sf. notte (RV II, 10,3). 
śirímbiṭha sm. nuvola (RV X, 155,1). 
śiriśirābhū vb. cl. 1 P. śiriśirābhavati: fi- 

schiare.
śiriśirāya vb. den. Ā. śiriśirḍyate: fischiare, 
śirīṣa sm. Acacia Sirissa; sn. fiore dell’Aca

cia Sirissa; sm. pl. N. di un villaggio.
śirīṣaka sm. l. Acacia Sirissa; 2. N. di un 

demone serpente (MBh); sf. (ikā) spe- 
ciedi albero.

śirīṣakusuma sn. fiore di śirīṣa. 
śirīṣapattrā sf. specie di kimhībianca. 
śirīṣapattrikā sf. specie di kimhī bianca, 
śirīṣaphala sn. frutto di śirīṣa.
śirīṣabīja sn. seme di śirīṣa. 
śirīṣavaṇa sn. legno di śirīsa. 
śirīṣavana sn. legno di śirīsa.

śirīṣin sm. N. di un figlio di Viśvāmitra 
(MBh); sf. regione ricca di alberi 
śirīsa.

śirogata agg. che è in testa, cerebrale, 
śirogada sm. malattia della testa, 
śirogṛha sn. soffitta, stanza più alta della 

casa.
śirogeha sn. soffitta, stanza più alta della 

casa.
śirogaurava sn. pesantezza alla testa, 
śirograha sm. “colpo alla testa”, malattia 

della testa.
śirogrīvá sn. sg. testa e collo (MaitrS). 
śiroghāta sm. arco sulla testa.
śiroja sn. pl. “prodotto dalla testa”, capelli, 
śirojvara sm. febbre con mal di testa

(MBh).
śirodāman sn. turbante.
śiroduḥkha sn. mal di testa.
śirodhara sm. “che sostiene la testa”, col- 

lo (R;BhP).
śirodharaṇīya agg. che deve essere porta- 

to sulla testa, che deve essere molto 
onorato.

śirodharā sf. “che sostiene la testa”, collo 
(MBh).

śirodhāman sn. testa del letto, 
śirodhārya agg. che deve essere portato 

sulla testa, che deve essere molto ono- 
rato.

śirodhi sm. “che sostiene la testa”, collo, 
śirodhūnana sn. scuotimento della testa, 
śirodhra sm. “che sostiene la testa”, collo, 
śironati sf. piegamento della testa, 
śironyāsa sm. impiccagione, 
śiropasthāyin agg. che offre la testa (sott.

per la punizione).
śirobhava sm. capelli.
śirobhāga sm. 1. cima (di un albero); 2. te- 

stata di letto.
śirobhūṣaṇa sn. ornamento del capo, 
śirobhūṣaṇāya vb. den. Ā. śirobhūsa- 

ṇāyate: dare forma ad un ornamento 
per il capo.

śiromaṇi sm. 1. “gioiello della cresta”, 
gioiello portato sul capo; 2. capo di 
(gen. o in comp.); 3. titolo onorifico 
conferito ai Paṇḍit; 4. N. dell’opera 
principale su un argomento, composta 
da vari importanti studiosi.

śiromaṇikhaṇḍana sn. N. di un’opera, 
śiromaṇinyāyānusārivivṛti sf. N. di 

un’opera.
śiromaṇibhaṭṭa sm. N. di un autore, 
śiromaṇibhaṭṭācārya sm. N. di un autore, 
śiromaṇimathurānāthīya sn. N. di un’o- 

pera.
śiromaṇivyākhyā sf. N. di un’opera, 
śiromarman sm. verro.
śiromātrāvaśeṣa agg. a cui è rimasta solo 

la testa (Rahu).
śiromālin sm. “inghirlandato di teschi”, 

N. di Śiva.
śiromukha sn. sg. testa e viso, 
śiromauli sm. “gioiello della cresta”, per

sona illustre o importante.
śirorakṣin sm. guardia del corpo di un 

principe.
śiroratna sm. “gemma della cresta”, 

gioiello portato sulla testa.
śiroruj sf. mal di testa.
śirorujā sf. 1. mal di testa (MBh); 2. Alsto- 

ma Scholaris.
śiroruh sm. “che cresce sulla testa”, capelli, 
śiroruha sm. 1. “che cresce sulla testa”, 

capelli; 2. corno; sf. (ā) Leea Hirta.
śiroroga sm. malattia della testa, 
śirorogaghnayajñopavītadāna sn. N. di 

un’opera.
śirovartin agg. 1. che è alla testa, che è a 

capo; 2. che offre la sua testa; sm. capo.
śirovalli sf. cresta del pavone.
śirovasti sm. sf. il versare olio o altro liqui

do sulla testa.
śirovāhya agg. che deve essere portato o 

indossato sulla testa.
śirovireka sm. occorrente per detergere la 

testa.
śirovirecana agg. che deterge la testa 

(Suśr); sn. occorrente per detergere la 
testa.

śirovṛtta sn. pepe.
śirovṛttaphala sm. specie di Achyrantes 

Aspera con fiori rossi.
śirovedanā sf. mal di testa, 
śiroveṣṭa sm. acconciatura, turbante, 
śiroveṣṭana sn. acconciatura, turbante, 
śirovrata sn. N. di un’osservanza religiosa, 
śirohārin sm. N. di Śiva.
śirohṛtkamala sn. loto della testa e del 

cuore.
śiro’bhitāpa sm. mal di testa (MBh; Suśr). 
śiro’rti sf. mal di testa.
śiro’sthi sn. “osso della testa”, cranio, 
śiraupaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
śil vb. cl. 6 P. śilati: spigolare, raccogliere, 
śila sm. 1. il raccogliere spighe di grano, 

spigolatura; 2. il raccogliere più di una 
spiga di grano alla volta; 3. N. di un fi
glio di Pāryātra.

śilaka sm. N. di uomo (chup). 
śilagarbhaja sm. N. di una pianta.
śilaja sn. bitume; sf. (ā) N. di una sostanza 

medicinale.
śilaṃdhara sm. N. di uomo, 
śilaṃdhari sm. N. di uomo, 
śilaprastha sn. N. di uomo, 
śilamānakhāna sm. N. di un re.
śilamba sm. 1. saggio; 2. tessitore, 
śilarati agg. soddisfatto della spigolatura 

(MBh).
śilavaha sn. N. di uomo.
śilavāhā sf. N. di un fiume.
śilavṛtti agg. che sopravvive spigolando 

(MBh).
śilā sf. 1. roccia, pietra (AV); 2. arsenico 

rosso (Suśr); 3. canfora; 4. macina da 
mulino inferiore; 5. asse inferiore di 
una porta; 6. parte superiore del pila- 
stro portante di una casa; 7. vena, ten
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dine; 8. N. di un fiume (R); 9. N. di 
donna.

śilākarṇī sf. Boswellia Thurifera.
śilākuṭṭa sm. scalpello per incidere la pie- 

tra.
śilākuṭṭaka sm. scalpello per incidere la 

pietra.
śilākusuma sm. storace.
śilākṣara sn. “lettera su pietra”, litografia, 
śilāgṛha sn. “casa nella roccia”, grotta (R;

Rājat).
śilāghana agg. saldo, forte come una roc- 

cia.
śilācakra sn. diagramma su pietra, 
śilācaya sm. “massa di roccia”, monte, 
śilāja agg. “prodotto nella roccia”, mine- 

rale; sn. 1. bitume (Suśr); 2. ferro; 3. 
benzoino, storace; 4. petrolio; 5. pro- 
dotto fossile.

śilājatu sn. 1. “essudazione della roccia”, 
bitume (MBh; Suśr); 2. gesso rosso.

śilājatukalpa sm. N. di un'opera, 
śilājit sn. “roccia soffocante”, bitume, 
śilāñjanī sf. N. di una pianta.
śilāṭaka sm. 1. torre delTorologio; 2. Se- 

samum Indicum; 3. unguento; 4. cala- 
mas Rotang; 5. recinto.

śilātala sn. 1. lastra di roccia (MBh); 2. su- 
perfice di una roccia.

śilātmaja sn. “nato dalla roccia”, ferro, 
śilātmikā sf. crogiuolo.
śilātva sn. natura di una roccia, 
śilātvac sf. sostanza medicinale.
śilāda sm. “che mangia spighe di grano”, 

N. di uomo.
śilādadru sm. “eruzione della roccia”, bi- 

tume.
śilādāna sn. dono di una pietra.
śilāditya sm. N. di un re.
śilādhara sm. N. del ciambellano di Hi- 

mavat.
śilādhātu sm. 1. “minerale di roccia”, ges- 

so; 2. ocra gialla; 3. gesso rosso; 4. so- 
stanza fossile bianca; 5. terra allumi- 
nosa di colore bianco o giallastro.

śilānicaya sm. massa di rocce.
śilāniryāsa sm. “essudazione di rocce”, 

bitume.
śilānīḍa sm. N. di Garuḍa.
śilānta sm. Bauhinia Tomentosa.
śilāndhas sn. spighe di grano lasciate su 

un campo.
śilānyāsapaddhati sf. N. di un’opera, 
śilāpaṭṭa sm. lastra di roccia (su cui seder- 

si o utilizzata per macinare).
śilāpaṭṭaka sm. lastra di roccia (su cui se- 

dersi o utilizzata per macinare).
śilāputra sm. 1. “piccola roccia”, macina; 

2. torso, scultura incompiuta.
śilāputraka sm. 1. “piccola roccia”, maci- 

na; 2. torso, scultura incompiuta.
śilāpuṣpa sn. 1. “efflorescenza della roc- 

cia”, bitume; 2. benzoino, storace.
śilāpeṣa sm. 1. macina; 2. macinatura, stri- 

tolatura.

śilāpratikṛti sf. scultura, immagine di pie- 
tra, statua.

śilāprasūna sn. “prodotto della roccia”, 
bitume.

śilāprāsāda sm. tempio di pietra, 
śilāphalaka sn. lastra di roccia, 
śilābandha sm. recinto di pietra, muro, 
śilābhava sn. 1. “prodotto della roccia”, 

bitume (Rājat); 2. benzoino, storace, 
śilābhāva sm. natura della roccia (Kathās). 
śilābhid sm. Plectranthus Scutellarioides. 
śilābheda sm. 1. Plectranthus Scutella- 

rioides; 2. scalpello per incidere la pie- 
tra.

śilāmaya agg. fatto di pietra; sm. sn. (con 
varṣa) pioggia di pietre.

śilāmala sn. “impurità della roccia”, bitu- 
me.

śilāmāhātmya sn. N. di un’opera, 
śilāyūpa sm. N. di un figlio di Viśvāmitra 

(MBh).
śilārambhā sf. baniano selvatico, 
śilārasa sm. olibano, incenso.
śilālin sm. N. del presunto autore di alcuni 

Naṭasūtra.
śilāvarṣin agg. che piove pietre, 
śilāvalkala sm. sn. sostanza medicinale, 
śilāvalkā sf. sostanza medicinale, 
śilāvaha sm. pl. N. di un popolo (R); sf. (a) 

N. di un fiume (R).
śilāvitāna sm. sn. pioggia di pietre, 
śilāvṛṣṭi sf. 1. pioggia di pietre; 2. grandine, 
śilāveśman sn. “dimora nella roccia”, 

grotta.
śilāvyādhi sm. “disturbo della roccia”, bi- 

tume.
śilāśastra sn. arma di pietra.
śilāśita agg. affilato su una pietra (detto di 

una freccia).
śilāsana agg. seduto su una pietra (R); sn.

1. bitume; 2. benzoino; 3. sedile di pie- 
tra.

śilāsāra sn. “essenza di roccia”, ferro, 
śilāstambha sm. colonna di pietra, 
śilāsthāpanapaddhati sf. N. di un’opera, 
śilāsveda sm. “essudazione della roccia”, 

bitume.
śilāhārin agg. che raccoglie spighe di gra- 

no (MBh).
śilāhya sm. N. di uomo.
śilāhva sn. “che prende il nome dalla pie- 

tra”, bitume.
śilāhvaya sn. “che prende il nome dalla 

pietra”, bitume.
śili sm. Betula Bhojpatra; sf. (ā) asse infe- 

riore di una porta.
śilikākoṣṭha sm. N. di un villaggio tra i 

monti (Rājat).
śilin sm. N. di un demone serpente (MBh). 
śilina sm. N. di uomo.
śilinda sm. specie di pesce.
śilī sf. 1. specie di verme; 2. rana femmina 

(MBh); 3. dardo; 4. freccia.
śilīndra sm. 1. Musa Sapientum; 2. Mystus 

Chitala (tipo di pesce); sf. (ī) 1. specie 

di uccello; 2. specie di verme; 3. argil- 
la, terra; sn. 1. fungo; 2. fiore di Musa 
Paradisiaca; 3. specie di gelsomino; 4. 
specie di albero.

śilīndraka sn. fungo commestibile (spec. 
che cresce sullo sterco di vacca).

śilīpada sm. elefantiasi.
śilībhū vb. cl. 1 P. śilībhavati: diventare 

pietra, diventare duro come una roccia, 
śilībhūta agg. diventato pietra, diventato 

duro come una roccia.
śilīmukha agg. divenuto stupido; sm. 1. N. 

di una spada (MBh); 2. freccia; 3. (ifc. 
sf. ā) ape; 4. stupido; 5. battaglia; 6. 
guerra; 7. N. di una lepre.

śilūṣa sm. 1. Aegle Marmelos; 2. N. di uno 
Ṛṣi (che si dice sia stato uno dei primi 
maestri dell* arte della danza).

śileya agg. 1. roccioso, pietroso; 2. duro 
come roccia o pietra; sn. 1. bitume; 2. 
benzoino.

śiloccaya sm. 1. “accumulo di roccia”, 
monte (MBh); 2. monte elevato.

śiloñcha sm. il raccogliere spighe di gra- 
no; sm. du. e sn. sg. il raccogliere spi- 
ghe e prenderne il grano (i.e. Pavere 
un Occupazione irregolare).

śiloñchana sn. raccolta di spighe di grano, 
śiloñchavṛtti sf. sopravvivenza legata alla 

raccolta di spighe; agg. che sopravvive 
spigolando.

śiloñchin agg. che sopravvive spigolando, 
śilottha agg. che cresce sulle rocce, pro- 

dotto dalle rocce; sn. 1. bitume; 2. ben- 
zoino.

śilodbhava agg. prodotto dalle pietre o 
sulle rocce; sn. 1. bitume; 2. oro; 3. tipo 
di legno di sandalo; 4. benzoino.

śilodbheda sm. Plectranthus Scutellarioi- 
des (car).

śiloraska agg. che ha il seno di roccia (det- 
to dello Himālaya).

śilaukas sm. “che dimora nelle rocce”, N. 
di Garuḍa.

śilgu sm. 1. N. di uomo; 2. tipo di abbiglia- 
mento militare.

śílpa sn. 1. arte di dipingere, aspetto scre- 
ziato e vario, decorazione, ornamento, 
opera artistica (VS); 2. arte o mestiere 
manuale, artigianato, arte del cesello 
(ne sono enumerate sessantaquattro);
3. abilità in ogni arte o opera d’arte, in- 
gegnosità, inventiva (MBh); 4. opera o 
azione; 5. atto cerimoniale, rito; 6. for- 
ma, aspetto; 7. tipo di śāstra o inno (di 
carattere fortemente artificioso); 8. ti- 
po di mestolo usato per i sacrifici; 9. N. 
di due sāman; sm. N. di un maestro 
(ŚBr); sf. (ā) bottega del barbiere; sf. 
(ī) artigiana; agg. variegato (VS; TS).

śilpaka sn. tipo di dramma; sf. 1. artista, 
artigiana; 2. tipo di erba.

śilpakara sm. artigiano, 
śilpakarī sf. artigiana.
śilpakarman sn. artigianato.
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śilpakalādīpikā sf. N. di un’opera, 
śilpakāra sm. artigiano.
śilpakāraka sm. artigiano, 
śilpakārikā sf. artigiana, 
śilpakāriṇī sf. artigiana, 
śilpakārin sm. artigiano, 
śilpakārī sf. artigiana.
śilpagṛha sn. bottega artigianale, manifat- 

tura.
śilpageha sn. bottega artigianale, manifat- 

tura.
śilpajīvikā sf. sussistenza con Parte o l’ar- 

tigianato.
śilpajīvin sm. “che vive con Parte”, arti- 

giano, artista; sf. (ini) artigiana.
śilpatva sn. Pessere decorato o variegato, 
śilpaprajāpati sm. N. di Viśvakarman 

(MBh).
śilpalekha sm. N. di un’opera.
śilpavat sm. “abile nell’arte”, artigiano 

(MBh; Hariv).
śilpavidyā sf. scienza delle arti o delParti- 

gianato.
śilpavidhānadṛṣṣa agg. fatto a regola 

d’arte.
śilpavṛtti sf. sussistenza con Parte, 
śilpaśāla sn. bottega artigianale, 
śilpaśālā sf. bottega artigianale, 
śilpaśāstra sn. 1. scienza delle arti o del-

Partigianato; 2. N. di un gruppo di ope- 
re sulle arti.

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

śilpasthāna sn. abilità nelParte o nelParti- 
gi anato.

śilpājīva sm. artigiano, 
śilpārthasāra sm. N. di un’opera, 
śilpālaya sm. bottega artigianale, 
śilpika agg. abile nelParte (riferito a Śiva), 

(MBh); sn. 1. artigianato; 2. tipo di 
dramma.

śilpikarman sn. opera di un artigiano, 
śilpijana sm. artigiano.
śilpin agg. abile nelParte; sm. 1. artigiano, 

artista; 2. ifc. forgiatore o modellatore 
di; sf. (ini) 1. artista, artigiana; 2. spe- 
cie di erba (v. śilpikā).

śilpiśāla sn. bottega artigianale, 
śilpiśālā sf. bottega artigianale, 
śilpiśāstra sn. sn. 1. scienza delle arti o 

dell’artigianato; 2. N. di un gruppo di 
opere sulle arti.

śilpisāra sm. olibano, 
śilpopajīvin sm. artigiano, 
śilhaṇa sm. (vl. śihlaṇa) N. di un poeta del

Kaśmīr (autore dello Śāntiśataka).
śivá agg. 1. propizio, favorevole, benevo- 

lo, amichevole, caro (RV); 2. felice, 
fortunato; avv. (am) gentilmente, tene- 
ramente; sm. 1. felicità, benessere (R 
V, 56, 36); 2. liberazione, emancipa- 
zione finale; 3. “il Propizio”, N. del dio 
che distrugge e rigenera (costituisce la 
terza divinità della Trimūrti indù, in
sieme a Brahmā, “il creatore” e a 

Viṣṇu, “il conservatore”); 4. (per gli 
Śaiva) specie di secondo Śiva, persona 
che ha raggiunto un alto grado di perfe- 
zione o di emancipazione; 5. litiga di 
Śiva, organo genitale di Śiva; 6. divi- 
nità; 7. N. eufemistico dello sciacallo; 
8. sacre scritture; 9. astm. N. del sesto 
mese; 10. pilastro per legare le muc- 
che; 11. bdellio; 12. corteccia profu- 
mata di Feronia Elephantum; 13. Mar
sina Dentata; 14. specie di stramonio; 
15. mercurio; 16. costellazione propi- 
zia; 17. demone che provoca malattie 
(Hariv); 18. antilope veloce; 19. rum; 
20. siero di latte; 21. rubino; 22. piolo; 
23. tempo; 24. N. di un figlio di 
Medhātithi; 25. N. di un figlio di Idh- 
majihva; 26. N. di un principe e di vari 
autori; 27. N. di una persona falsa e in
gannevole (Kathās); sm. du. Śiva e sua 
moglie; sm. pl. 1. N. di una classe di di- 
vinità nel terzo manvantara; 2. classe 
di Brahmani che hanno raggiunto lo 
stesso grado di perfezione di Śiva 
(MBh); sf. (ā) moglie di Śiva (anche 
Śivī); sn. 1. ricchezza, prosperità, be- 
nessere, beatitudine (RV); 2. emanci- 
pazione finale; 3. acqua; 4. salgemma; 
5. sale marino; 6. tipo di borace; 7. fer- 
ro; 8. mirabolano; 9. Tabernaemonta- 
na Coronaria; 10. sandalo; 11. N. di un 
Purāṇa (= Śivapurāṇa); 12. N. della ca- 
sa in cui sono stati bruciati i Pāṇḍava; 
13. N. di un varṣa nel Plakṣadvīpa e nel 
Jambudvīpa.

śivaka sm. 1. immagine di Śiva; 2. pilastro 
cui si legano le mucche (per essere 
munte).

śivakaṇṭhamalikā sf. N. di uno stotra. 
śivakara agg. che genera felicità, prospe- 

ro, propizio; sm. N. di uno dei venti- 
quattro Arhat della passata utsarpim. 

śivakarṇāmṛta sn. N. di un’opera, 
śivakarṇī sf. N. di una delle Mātṛ che assi- 

stono Skanda (MBh).
śivakavaca sn. N. di vari kavaca. 
śivakāñcī sf. N. di una città, 
śivakāñcīmāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivakāntā sf. “amata di Śiva”, N. di

Durgā.
śivakāntī sf. N. di un tīrtha. 
śivakāmadughā sf. N. di un fiume, 
śivakāriṇī sf. (vl. śivadhārim) N. di una 

forma di Durgā.
śivakiṃkara sm. “servo di Śiva”, N. di un 

autore.
śivakīrtana sm. 1. “elogiatore di Śiva”, N. 

di Bṛṅgi o Bṛṅgarīṭa; 2. N. di Viṣṇu; sn. 
atto di lodare Śiva.

śivakuṇḍa sm. sn. N. di un luogo, 
śivakusumāñjali sm. N. di uno stotra. 
śivakṛṣṇa sm. N. di un autore.
śivakeśādipādāntavarṇanastotra sn. N. 

di uno stotra.
śivakesara sn. Mimusops Elengi.

śivakopamuni sm. N. di un autore, 
śivakośa sm. N. di un dizionario di sinoni- 

mi di alberi e piante medicinali di Śiva- 
datta.

śivakṣetra sn. 1. distretto sacro a Śiva; 2. 
N. di un distretto (Kathās).

śivakhaṇḍa sm. sn. N. di un capitolo dello 
Skandapurāṇa.

śivagaṅgā sf. N. di un fiume, 
śivagaṅgātīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śivagaṅgāmāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivagaṇa sm. N. di un re; sn. N. di una città 

fondata da Śivagaṇa.
śivagati agg. 1. prospero, felice; 2. che ve

nera Śiva; sm. N. dei ventiquattro 
Arhat della passata utsarpim.

śivagayā sf. N. di un’opera sul pellegri- 
naggio a Gayā.

śivagāyatrī sf. N. di un’opera tantra.
śivagītā sf. N. di un capitolo del Padma- 

purāṇa (che espone le dottrine degli 
Śakta) e di varie altre opere.

śivagītātātparyabodhinī sf. N. di un 
commentario.

śivagītādīpikā sf. N. di un commentario, 
śivagītābhāṣya sn. N. di un commentario, 
śivagītāvyākhyā sf. N. di un commenta- 

rio.
śivaguptadeva sm. N. di un re.
śivaguru sm. N. del padre di Śaṃkarā- 

carya (figlio di Vidyādhirāja).
śivagharmaja sm. “nato dal sudore di Śi- 

va”, pianeta Marte.
śivaṃkara agg. propizio, prospero, bene- 

fico; sm. 1. spada; 2. N. di un demone 
che provoca malattia (Hariv); 3. N. di 
uno dei servitori di Śiva.

śivacakra sn. N. di un cerchio mistico, 
śivacatuḥślokīvyākhyā sf. N. di un’ope- 

ra.
śivacaturdaśi sf. quattordicesimo giorno 

della metà scura del mese Māgha in cui 
si tiene una festa dedicata a Śiva.

śivacaturdaśivrata sn. processione o altri 
riti durante la festa dedicata a Śiva nel 
giorno di Śivacaturdaśi.

śivacandra sm. 1. N. del bisnonno dell’ul- 
timo Mahārāja Satīśacandra Rāya; 2. 
N. dell’autore della Siddhantacan- 
drikā.

śivacampū sf. N. di un’ opera, 
śivacaritra sn. N. di un’opera.
śivacitta sm. N. di uomo.
śivajī sm. 1. N. di un noto re Marāṭha; 2. N. 

dell’autore della Paramānandatan- 
traṭīkā.

śivajña agg. 1. che sa ciò che è propizio; 2. 
che adora Śiva; sf. (ā) devota della set- 
ta Śaiva.

śivajñāna sn. conoscenza di ciò che è pro- 
pizio.

śivajñānatārāvalī sf. N. di un’opera, 
śivajñānabodha sm. N. di un’opera, 
śivajñānabodhasūtra sn. N. di un’opera, 
śivajñānavidyā sf. N. di un’opera.
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śivajñāneśvara sm. N. delTautore del 
Baktimīmāṃsābhāṣya.

śivajyotirvid sm. N. di un autore, 
śivatattva sn. N. di un’opera sul Vedānta. 
śivatattvaprakāśikā sf. N. di un'opera, 
śivatattvabodha sm. N. di un’opera, 
śivatattvaratnakalikā sf. N. di un’opera, 
śivatattvaratnākara sm. N. di un’opera, 
śivatattvarahasya sn. N. di un'opera, 
śivatattvaviveka sm. N. di un’opera, 
śivatattvavivekakhaṇḍana sn. N. di un’o- 

pera.
śivatattvasudhānidhi sm. N. di un’opera, 
śivatattvārṇava sm. N. di un’opera, 
śivatattvāvabodha sm. N. di un’opera, 
śivatattvopaniṣad sf. N. di un’opera, 
śivatantra sn. N. di un’opera tantra. 
śivátama agg. più propizio o prospero, 

molto fortunato (RV).
śivatara agg. 1. più (o il più) propsero o 

fortunato; 2. molto soddisfatto.
śivatā sf. condizione di (una persona as- 

sorbitain)Śiva.
śivatāṇḍava sm. sn. “danza di Śiva”, N. di 

un’opera tantra.
śivatāṇḍavastotra sn. N. di uno stotra. 
śivatāti agg. che causa fortuna, propizio, 

che produce felicità; sf. fortuna, feli- 
cità, benessere.

śivatāla sm. mus. tipo di ritmo, 
śivatīrtha sn. N. di un tīrtha.
śivatva sn. 1. natura di Śiva; 2. condizione 

di (una persona assorbita in) Śiva.
śivadaṇḍaka sm. N. di un autore.
śivadatta sm. 1. “dato o regalato a Śiva”, 

N. di tre autori; 2. N. di vari uomini; sn. 
disco di Viṣṇu.

śivadattapura sn. N. di una città a oriente, 
śivadayālu sm. N. dell’autore di un com

mentario alla Bhagavadgītā.
śivadayāsahasra sn. N. di uno stotra. 
śivadaśaka sn. N. di due opere, 
śivadāyin agg. che causa fortuna, propi- 

zio, che produce felicità.
śivadāru sn. Pinus Deodora.
śivadāsa sm. 1. “servo di Śiva”, N. di vari 

scrittori e di altri uomini; 2. N. dell’au- 
tore di un commentario alfuṇādisūtra 
del grammatico Kātantra.

śivadāsadeva sm. N. di un poeta, 
śivadāsasena sm. N. dell’autore della

Tattvacandrikā.
śivadiś sf. “regione di Śiva”, nordest, 
śivadīkṣā sf. N. di un’opera.
śivadīkṣāṭīkā sf. N. di un commentario al- 

la Śivadīkṣā.
śivadīna sm. N. di un lessicografo, 
śivadīnadāsa sm. N. di un astronomo, 
śivadūtikā sf. N. di una delle Mātṛ che as- 

sistono Śiva.
śivadūtī sf. 1. “messaggera di Śiva”, N. di 

una delle personificazioni di Durgā; 2. 
N. di unaYoginī.

śivadūtītantra sn. N. di un tantra. 
śivadṛṣṭi sf. N. di un’opera (che espone il 

sistema śaiva, scritta da Somānan- 
danātha).

śivadeva sm. N. di due re e di un gramma- 
tico; sn. N. della dimora lunare Ārdrā.

śivadaiva sn. N. della dimora lunare Ārdrā. 
śivadyumaṇidīpikā sf. N. di un’opera 

(chiamata anche Dinakaroddyota).
śivadruma sm. Aegle Marmelos. 
śivadviṣṭā sf. Pandanus Odoratissimus. 
śivadhanurveda sm. N. di un’opera attri- 

buitaaVyāsa.
śivadharma sn. N. di un capitolo della 

Nandikeśvarasaṃhitā.
śivadharmottara sn. N. di una continua- 

zione della Nandikeśvarasaṃhitā.
śivadharmopapurāṇa sn. N. di un upa- 

purāṇa.
śivadhātu sm. 1. “essenza di Śiva”, mer- 

curio; 2. minerale di Śiva, opale o cal- 
cedonia.

śivadhāra sm. N. di un tīrtha. 
śivadhyānapaddhati sf. N. di un’opera, 
śivanakṣatrapuruṣavrata sn. N. di un 

rito.
śivanakṣatramālikā sf. N. di uno stotra. 
śivanātha sm. N. di uomo.
śivanābhi sm. “ombelico di Śiva”, forma 

di Śivaliṅga.
śivanāmāvalī sf. N. di un’opera, 
śivanāmāṣṭottaraśata sn. N. di un’opera, 
śivanārāyaṇa sn. N. di un dio. 
śivanārāyaṇaghoṣa sn. N. di uomo, 
śivanārāyaṇadāsa sm. N. di un autore, 
śivanārāyaṇānandatīrtha sm. N. di un 

autore.
śivanirmālyabhakṣaṇa sn. N. di un poe- 

ma.
śivanirvāṇastotra sn. N. di uno stotra 

ascritto a Vyāsa.
śivapañcaratna sn. pl. N. di un’opera, 
śivapañcāṅga sn. N. di uno stotra. 
śivapañcāśikā sf. N. di un’opera di Ap- 

paya Dīkṣita (chiamata anche Ātmār- 
paṇastuti).

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

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

śivapaṇcākṣarastotra sn. N. di un’opera, 
śivapaṇcākṣarī sf. N. di un’opera tantra. 
śivapaṇcākṣarīnakṣatramālikā sf. N. di 

un’opera.
śivapaṇcākṣarīmāhātmya sn. N. di un’o- 

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

pera.
śivapattra sn. fiore di loto rosso, 
śivapattramuhūrtaprakaraṇa sn. N. di 

un’opera.
śivapada sn. emancipazione finale, 
śivapaddhati sf. N. di un’opera.
śivapara sn. N. di uno stotra. 
śivapavitraka sn. N. di una festa, 
śivapādādikeśāntavarṇanastotra sn. N.

di un’opera.

śivapāramparyapratipādikaśrutismṛty 
udāharaṇa sn. N. di un’opera.

śivapārvatīsaṃvāda sm. N. di un’opera, 
śivaputra sm. “figlio di Śiva”, patr. di 

Gaṇeśa.
śivapur sf. “città di Śiva”, Vārāṇasī.
śivapura sn. “città di Śiva”, N. di varie 

città (MBh); sf. (ī) 1. N. di una città; 2. 
Vārāṇasī.

śivapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto 
Purāṇa.

śivapurāṇatāmasatvakhaṇḍana sn. N. 
di un’opera.

śivapuṣpaka sm. Calotripis Gigantea. 
śivapūjana sn. “venerazione di Śiva”, N.

di un’opera.
śivapūjā sf. “venerazione di Śiva”, N. di 

un’opera.
śivapūjāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śivapūjāprakāśa sm. N. di un’opera, 
śivapūjāmahiman sm. N. di un’opera, 
śivapūjāvidhāna sn. N. di un’opera, 
śivapūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
śivapūjāsaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śivaprakāśakasiṃha sm. N. dell’autore 

del Bhāgavatatattvabhāskara.
śivaprakāśadeva sm. N. dell’autore del 

Bhāgavatatattvabhāskara.
śivapraṇāmaśikṣāstuti sf. N. di un’opera, 
śivapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
śivapratiṣṭhāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śivaprasāda sm. 1. N. di vari autori; 2.

(con tarkapañcānana) N. del padre di 
Gaṅgādhara.

śivaprasādavikṛti sf. N. di un’opera, 
śivaprasādasundarastava sm. N. di 

un’opera.
śivaprādurbhāva sm. manifestazione di 

Śiva.
śivaprārthanāstotra sm. N. di uno stotra. 
śivapriya agg. caro a Śiva; sm. 1. Agati 

Grandiflora; 2. stramonio; sf. (ā) N. di 
Durgā; sn. 1. semi di Elaeocarpus Ga- 
nitrus; 2. cristallo.

śivaphalābhiṣeka sm. N. di un’opera sul- 
lo spargimento di vari tipi di frutta sul 
Unga.

śivabīja sn. “seme di Śiva”, mercurio, 
śivabhakta sm. “devoto a Śiva”, Śaiva. 
śivabhaktamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivabhaktānanda sn. N. di un Nāṭaka. 
śivabhaktānandakārikā sf. N. di uno sto- 

tra di Śaṃkarācārya.
śivabhakti sf. devozione al culto di Śiva. 
śivabhaktimāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivabhaktimuktābharaṇa sn. N. di un’o- 

pera.
śivabhaktivilāsa sm. N. di un’opera, 
śivabhaktisudhānidhi sm. N. di un’o- 

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

pera.
śivabhaktisudhodaya sm. N. di un’opera, 
śivabhaṭṭa sm. N. del padre di Nā- 

geśabhaṭṭa.
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śivabhadra sm. N. di un autore, 
śivabhadrakāvya sn. N. di un poema, 
śivabhāgavata sm. fedele di Śiva. 
śivabhārata sn. storia di Śivarāja o Śivajī 

di Kavīndra; sm. (tī) N. dell’autore del- 
la Siddhāntamañjūṣā.

śivabhāskara sm. “Śiva paragonato al so- 
le”, N. di un maestro.

śivabhujaṃga sm. iic. Śiva paragonato ad 
un serpente.

śivabhujaṃgastotra sn. N. di un’opera, 
śivabhujaṃgāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śivabhūti sm. N. di un ministro, 
śivabhūtika sm. N. di un ministro, 
śivamaṅgalāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śivamantra sm. mantra di Śiva (Pañcat). 
śivamantravidhi sm. N. di un’opera, 
śivamaya agg. 1. pieno di prosperità; 2. in

teramente devoto a Śiva (Kathās).
śivamallaka sm. Terminalia Arjuna; sf. 

(ikā) Agati Grandiflora.
śivamallī sf. 1. Agati Grandiflora; 2. Ge- 

ionia Floribunda.
śivamahiman sm. maestà di Śiva. 
śivamahimaprakhyāpana sn. N. di un’o- 

pera.
śivamahimavyākhyā sf. N. di un’opera, 
śivamahimnaḥstava sm. N. di un’opera, 
śivamahimnaḥstotra sn. N. di un’opera, 
śivamātra sm. sn. N. di un numero ele- 

vato.
śivamānasapūjā sf. N. di un’opera, 
śivamānasikasnāna sn. N. di un’opera, 
śivamārga sm. “sentiero di Śiva”, libera- 

zione finale.
śivamālā sf. N. di un’opera, 
śivamāhātmya sn. N. di un'opera, 
śivamāhātmyakhaṇḍa sm. N. di un capi- 

tolo dello Skandapurāṇa.
śivamāhātmyamuktāvalī sf. N. di un’o- 

pera.
śivamauli sm. N. di un autore, 
śivayaj van sm. N. di un autore, 
śivayoga sm. N. di un’opera.
śivayogin sm. 1. asceta Śaiva; 2. N. di uno 

dei sei Guru di Saḍguruśiṣya.
śivayogibhikṣu sm. N. un autore, 
śivayogīndra sm. N. un autore, 
śivayoṣit sf. moglie di Śiva. 
śivaratnāvalī sf. N. di un’opera, 
śivaratnāvalīvyākhyā sf. N. di un’opera, 
śivaratramālā sf. N. di un’opera, 
śivaratha sm. N. di uomo.
śivarasa sm. 1. acqua di riso o legumi 

bolliti vecchia di tre giorni (che subi- 
sce una fermentazione spontanea); 2. 
“dottrina segreta di Śiva”, N. di un ca- 
pitolo dello Skandapurāṇa e di un’o- 
pera tantra.

śivarasakhaṇḍa sm. N. di un capitolo del- 
lo Skandapurāṇa.

śivarahasya sn. N. di un’opera, 
śivarāghavasaṃvāda sm. N. di un capito- 

lo del Padmapurāṇa.
śivarāja sm. N. di vari uomini.

śivarājacaritra sn. N. di una descrizione 
poetica della vita di Śivajī.

śivarājadhānī sf. “capitale di Śiva”, Kāśī 
o Vārāṇasī.

śivarājabhaṭṭa sm. N. di uomo.
śivarātri sf. 1. “notte di Śiva”, N. di una 

festa popolare in onore di Śiva (che si 
tiene il quattordicesimo giorno della 
quindicina oscura del mese Magha); 2. 
forma di Durgā.

śivarātrikathā sf. N. di un’opera, 
śivarātrikalpa sm. N. di un’opera, 
śivarātrinirṇaya sm. N. di un’opera, 
śivarātripūjā sf. N. di un’opera, 
śivarātrimāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivarātrivrata sn. N. di un’opera, 
śivarātrivratakathā sf. N. di un’opera, 
śivarātrivratakalpa sm. N. di un’opera, 
śivarātrivratodyāpana sn. N. di un’o- 

pera.
śivarātryargha sm. N. di un’opera, 
śivarāma sm. N. di vari autori e di altri uo- 

mini.
śivarāmagira sm. N. di uomo, 
śivarāmagītā sf. N. di un’opera sullo Yoga, 
śivarāmatīrtha sm. N. di un precettore, 
śivarāmastotra sn. N. di uno stotra. 
śivarāmānandatīrtha sm. N. di un pre- 

cettore.
śivarāmendra sm. N. di vari autori, 
śivarūpa sn. aspetto o immagine di Śiva; 

agg. che ha 1.aspetto di Śiva.
śivarūpya sm. N. di un luogo, 
śivalaharī sf. N. di un’opera, 
śivalāla sm. N. di vari autori.
śivaliṅga sn. 1. organo genitale di Śiva, Śi

va venerato in forma di lihga; 2. tem- 
pio dedicato al culto del Unga di Śiva;
3. N. di Kāśī o Vārāṇasī; sm. N. di un 
autore.

śivaliṅgadānavidhi sm. N. di un’opera, 
śivaliṅgaparīkṣā sf. N. di un’opera, 
śivaliṅgapratiṣṭhākrama sm. N. di un’o- 

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

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

pera.
śivaliṅgalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śivaliṅgasūryodaya sm. N. di un’opera, 
śivaliṅgānandajñānodaya sm. N. di 

un’opera.
śivaliṅgin sm. adoratore del Unga di Śiva o 

colui che porta questo simbolo sul suo 
corpo.

śivalīlāmṛta sn. N. di un’opera, 
śivalīlārṇava sn. N. di un’opera, 
śivaloka sm. paradiso di Śiva sul Kailāsa. 
śivavarmakathana sn. N. di un capitolo 

dello Skandapurāṇa.
śivavarman sm. N. di un ministro, 
śivavallabha agg. amato da Śiva; sm. 1. 

albero di mango; 2. vincetossico; sf. 
(ā) 1. Pārvatī; 2. rosa bianca indiana.

śivavallikā sf. specie di pianta.

śivavallī sf. 1. specie di pianta; 2. Acacia 
Concinna.

śivavāhana sm. “veicolo di Śiva”, toro, 
śivavipra sm. Brahmano fedele di Śiva. 
śivavilāsacampū sf. N. di un poema, 
śivavivāhaprayoga sm. N. di un’opera, 
śivaviṣṇustotra sn. N. di un'opera, 
śivavīja sn. “seme di Śiva”, mercurio, 
śivavīrya sn. mercurio.
śivavratakalpa sm. N. di un’opera, 
śivavratin sm. Brahmano che ha fatto vo- 

to di stare su un piede solo.
śivaśakti sf. du. Śiva e la sua energia fem- 

minile; sf. sg. devozione a Śiva; sm. N. 
di uomo (Rājat).

śivaśaktipūjanavidhi sm. N. di un’opera, 
śivaśaktimaya agg. prodotto da Śiva e 

dalla sua energia femminile.
śivaśaktisiddhi sf. N. di un’ opera di Harṣa. 
śivaśaṃkara sm. N. di un autore, 
śivaśaṃkaragītā sf. N. di un’opera, 
śivaśataka sn. N. di un’opera, 
śivaśatanāmastotra sn. N. di un’opera, 
śivaśabdakhaṇḍa sm. N. di un’opera, 
śivaśarman sm. N. di uomo, 
śivaśāsasana sn. “ordinanza di Śiva”, N.

di un testo di legge.
śivaśāstra sn. N. di un’opera, 
śivaśikhariṇīstuti sf. N. di un’opera, 
śivaśekhara sm. 1. testa di Śiva; 2. luna; 3.

Agati Grandiflora; 4. stramonio, 
śivaśrī sm. N. di un re (VP), 
śivaṣaḍakṣarastotra sn. N. di un’opera, 
śivasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
śivásaṃkalpa sm. “dal significato propi- 

zio”, N. del testo VS XXXII, 1-6 (an- 
che Śivasaṃkalposūkta e Śivasaṃkal- 
popaniṣad).

śivasamarasa agg. che ha gli stessi senti- 
menti di Śiva.

śivasamudra sm. “mare di Śiva”, N. di 
una cascata.

śivasarvasva sn. N. di un’opera, 
śivasahasranāman sn. N. di un’opera, 
śivasahasranāmāvali sf. N. di un’opera, 
śivasahāya sm. “compagno di Śiva”, N. di 

due autori.
śivasāyujya sn. identificazione con Śiva, 

emancipazione finale.
śivasiṃha sm. N. di vari principi (spec. di 

un re di Mithilā, fratello di Padma- 
siṃha e patrono di Vyidyāpati).

śivasiddhānta sm. N. di un’operadi astro- 
logia.

śivasundarī sf. “moglie di Śiva”, N. di 
Pārvatī.

śivasūkta sn. N. di un inno vedico.
śivasūtra sn. 1. N. degli aforismi della fi

losofia Śaiva; 2. N. dei quattordici 
Sūtra con cui Pāṇini apre la sua gram- 
matica.

śivasūtrajālagrantha sm. N. di un’opera, 
śivasūtravimarśinī sf. N. di un’ opera, 
śivasūtravivṛti sf. N. di un’opera, 
śivasūnu sm. N. di un autore.
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śivaskanda sm. N. di un re. 
śivaskandha sm. N. di un re. 
śivastavarāja sm. N. di uno stotra. 
śivastuti sf. N. di uno stotra. 
śivastotra sn. N. di uno stotra. 
śivasthalamahimavarṇana sn. N. di un’o- 

pera.
śivasva sn. “proprietà di Śiva”, offerta a 

Śiva.
śivasvarūpapūjā sf. N. di un'opera, 
śivasvarūpapūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
śivasvarūpamantra sm. N. di un’opera, 
śivasvāti sm. N. di un re.
śivasvāmin sm. N. di vari autori e maestri, 
śivā sf. 1. energia di Śiva personificata co- 

me sua moglie (nota come Durgā o Pār- 
vatī); 2. emancipazione finale; 3. N. eu- 
femistico di uno sciacallo (animale di 
malaugurio); 4. N. di varie piante; 5. ra- 
dice di Piper Longum; 6. tipo di pig- 
mento giallo; 7. tipo di metro; 8. mus. 
tipo di śruti; 9. N. della moglie di Anila 
(MBh); 10. N. della moglie di Aṅgiras 
(MBh); 11. N. diunaBrahmana(MBh); 
12. N. della madre di Nemi (ventiduesi- 
mo Arhat dell* attuale avasarpiriī); 13. 
N. della madre di Rudrabhaṭṭa; 14. N. di 
un fiume (MBh; Hariv).

śivāku sm. N. di uomo.
śivākṣa sn. seme di Elaeocarpus Ganitrus. 
śivākhya agg. definito felice.
śivāgama sm. 1. dottrina di Śiva; 2. N. di 

un’opera.
śivācalamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śivācārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śivāṭikā sf. 1. Boerhavia Procumbens; 2. 

specie di erba.
śivāṭī sf. 1. Boerhavia Procumbens; 2. 

specie di erba.
śivāṇḍakalpa sm. N. di un’opera tantra. 
śivātmaka agg. costituito dall’essenza di 

Śiva; sn. salgemma.
śivātharvaśīrṣopaniṣad sf. N. di un’upa- 

niṣad.
śivāditya sm. N. di un autore, 
śivādityaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
śivādityamaṇidīpikā sf. N. di un’opera, 
śivādityamaṇidīpikākhaṇḍana sn. N. di 

un’opera.
śivādeśaka sm. astrologo.
śivādyaṣṭottaraśatanāman sn. N. di 

un’opera.
śivādvaitanirṇaya sm. N. di un’opera, 
śivādvaitaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
śivādvaitasiddhāntaprakāśikā sf. N. di 

un’opera.
śivādhikyaśikhāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śivānanda sm. “gioia di Śiva”, N. di vari 

autori e di altri uomini.
śivānandanātha sm. N. di un autore (chia- 

mato anche Kāśīnāthabhaṭṭa).
śivānandalaharī sf. N. di un’opera di 

Śaṃkarācārya.
śivānandasena sm. N. dell’autore del 

Kṛṣṇacaitanyāmṛta.

śivānī sf. 1. moglie di Śiva; 2. Sesbania 
Aegyptiaca.

śivānubhavasūtra sn. N. di un’opera, 
śivāpará agg. crudele (AV).
śivāparādhakṣamāpaṇastotra sn. N. di 

uno stotra.
śivāpāmārjanamālāmantrastotra sn. N. 

di uno stotra.
śivāpīḍa sm. GetoniaFloribunda. 
śivāpriyā sf. “cara allo sciacallo”, capra, 
śivāphalā sf. Prosopis Spicigera o Mimo

sa Suma.
śivābali sm. 1. offerta a Durgā (di solito 

carne donata di notte); 2. N. di un capi- 
tolo del Rudrayāmala tantra.

śivābhimarśana agg. il cui tocco è propi- 
zio (RV).

śivāmbātriśatī sf. N. di un’opera, 
śivāmbudhi sm. N. di uno stotra. 
śivāyatana sn. tempio di Śiva.
śivārāti sm. “nemico dello sciacallo”, 

cane.
śivārādhanadīpikā sf. N. di un’opera, 
śivāri sm. “nemico dello sciacallo”, cane, 
śivāruta sn. urlo di uno sciacallo, 
śivārudra sm. N. di Śiva (metà donna e 

metà uomo).
śivārka sm. GetoniaFloribunda. 
śivārkacandrikā sf. N. di un’ opera, 
śivārkamaṇidīpikā sf. N. di un’opera, 
śivārkamaṇidīpikodaya sm. N. di un’o- 

pera.
śivārcana sn. adorazione di Śiva. 
śivārcanakrama sm. N. di un’opera, 
śivārcanacandrikā sf. N. di un’opera, 
śivārcanapaddhati sf. N. di un’opera, 
śivārcanamahodadhi sm. N. di un’opera, 
śivārcanaratna sn. N. di un’opera, 
śivārti sf. N. di un’opera, 
śivārtiprakāra sm. N. di un’opera, 
śivārya sm. N. di uomo.
śivālaya sm. 1. “dimora di Śiva”, Kailāsa;

2. tempio dedicato a Śiva; 3. cimitero;
4. N. di un luogo; 5. tulasīrossa o basi- 
li co.

śivālayapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
śivālikhita sm. sn. N. di un'opera, 
śivālikhitaparibhāṣā sf. N. di un’opera, 
śivālu sm. sciacallo.
śivāvidyā sf. “scienza dello sciacallo”, au- 

spicio tratto dagli urli degli sciacalli.
śivāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śivāṣṭapadī sf. N. di un’opera, 
śivāṣṭamūrtitattvaprakāśa sm. N. di un’o- 

pera.
śivāṣṭottarabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śivāṣṭottaraśatanāman sn. N. di un’opera, 
śivāstuti sf. N. di uno stotra.
śivāstotra sm. N. di uno stotra.
śivāsmṛti sf. “ricordo di Durgā”, Sesbania 

Aegyptiaca.
śivāhlāda sm. “gioia di Śiva”, Getonia 

Floribunda.
śivāhvā sf. “che prende il nome da Śiva”, 

specie di rampicante.

śivipiṣṭa sm. N. di Śiva.
śivīya vb. den. P. śivīyati: trattare qualcuno 

(acc.) come Śiva.
śivīratha sm. lettiga, 
śivetara agg. di malaugurio, cattivo, 
śivendra sm. N. di un autore.
śiveṣṭa sm. 1. “amato da Śiva”, Aegle Mar- 

melos; 2. Getonia Floribunda; sf. (ā) 
erba dūrvā.

śivotkarṣa sm. N. di un’opera del Vedānta. 
śivotkarṣaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śivotkarṣamañjarī sf. N. di un’opera, 
śivodbheda sm. N. di un tīrtha (MBh). 
śivopaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
śivopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa. 
śiśayá agg. liberale, magnanimo (RV). 
śiśayiṣā sf. desiderio di stendersi o di dor- 

mire, sonnolenza.
śiśayiṣu agg. che desidera stendersi o dor- 

mire, assonnato.
śiśira agg. fresco, freddo, gelido, glaciale 

(R); sm. sn. 1. freddo, frescura (MBh); 
2. stagione fredda (che comprende due 
mesi, Māgha e Phālguna), (AV); sm. 1. 
N. del settimo mese dell’anno; 2. N. di 
un monte (R); 3. N. di un figlio di Dha- 
ra e Manoharā (MBh; Hariv); 4. N. di 
un figlio di Medhātithi; 5. N. di un 
maestro; sf. (ā) 1. sostanza medicinale; 
2. specie di Cyperus; sn. 1. radice di 
Andropogon Muricatus; 2. arma miti- 
ca (R); 3. N. di un varṣa nel Plakṣa- 
dvīpa.

śiśirakara sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśirakāla sm. stagione fredda, 
śiśirakiraṇa sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśirakiraṇavāsara sm. lunedì, 
śiśiragabhasti sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśiragu sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśiraghna sm. “che distrugge il freddo”, 

N. di Agni o del fuoco.
śiśiratara agg. molto freddo, 
śiśiratā sf. freddo.
śiśiradīdhiti sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśiramathita agg. tormentato dal freddo, 
śiśiramayūkha sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śiśiramāsa sm. mese freddo.
śiśiraya vb. den. P. śiśirayati: raffreddare, 
śiśirartu sm. stagione fredda, 
śiśirartuvarṇana sn. N. di un poema, 
śiśiraśrī sf. bellezza della stagione fredda 

(Pañcat).
śiśirasamaya sm. stagione fredda.
śiśirāṃśu agg. che ha raggi freddi (R; Ha- 

riv); sm. luna.
śiśirākṣa sm. N. di un monte.
śiśirātyaya sm. “fine della stagione fred- 

da”, primavera.
śiśirāpagama sm. “partenza della stagio- 

ne fredda”, primavera.
śiśirāya vb. den. Ā. śiśirāyate: diventare 

freddo o più freddo.
śiśirita agg. raffreddato, rinfrescato.
śiśirīkṛ vb. cl. 8 P. śiśirīkaroti: raffreddare, 

rinfrescare.
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śiśirībhū vb. cl. 1 P. śiśirībhavati: diventa- 
re freddo.

śiśiropacāra sm. “freddo artificiale”, re- 
frigeratore.

śiśiroṣṇavarṣā sf. pl. stagione fredda, 
quella calda e quella delle piogge.

śíśu sm. 1. bambino, infante, cucciolo di 
animale (riferito anche a giovani pian- 
te e al sole appena sorto; spesso ifc.), 
(RV); 2. bambino al di sotto degli otto 
anni; 3. ragazzo al di sotto dei sedici 
anni; 4. studente, discepolo; 5. N. di 
Skanda (MBh; R); 6. N. di un discen- 
dente di Aṅgiras (autore di RV IX, 
112); 7. N. di un figlio di Sāraṇa (VP); 
8. N. di un re (Buddh); 9. membro viri
le; agg. giovane, infante.

śiśuka sm. 1. bambino, giovane (AV); 2. 
specie di animale acquatico; 3. Delphi- 
nus Gangeticum; 4. specie di albero; 5. 
N. di un re (VP).

śiśukāla sm. infanzia.
śiśukṛcchra sn. tipo di penitenza, 
śiśukṛcchrātikṛcchra sn. tipo di peni- 

tenza.
śiśukranda sm. pianto di bambino, 
śiśukrandana sn. pianto di bambino, 
śiśukrandīya agg. che tratta del pianto di 

un bambino.
śiśukrīḍā sf. gioco di bambino, 
śiśugandhā sf. gelsomino doppio, 
śiśucāndrāyaṇa sn. penitenza lunare dei 

bambini (che mangiano per un mese 
quattro bocconi all’alba e quattro al 
tramonto).

śiśujana sm. giovane, bambino.
śiśutā sf. 1. infanzia; 2. periodo preceden- 

te ai sedici anni, alunnato; 3. periodo al 
di sopra degli otto anni.

śiśutva sn. 1. infanzia; 2. periodo prece- 
dente ai sedici anni, alunnato; 3. perio- 
do al di sopra degli otto anni.

śiśudeśya agg. che si trova presso un barn- 
bino, non lontano da o quasi un bambi- 
no (Rājat).

śiśunandi sm. N. di un re.
śiśunāka sm. (vl. śiśunāga) 1. piccolo ser- 

pente (R); 2. piccolo elefante; 3. tipo di 
Rākṣasa o demone; 4. N. di un re del Ma- 
gadhā; sm. pl. N. dei suoi discendenti.

śiśunāman sm. cammello.
śiśupāla sm. “protettore di bambini”, N. di 

un re dei cedi, abitante in una regione 
al centro delTIndia.

śiśupālaka sm. 1. “protettore dei bambi- 
ni”, N. di un re (= śiśupāla); 2. Nauclea 
Cordifolia.

śiśupālakathā sf. N. di un racconto, 
śiśupālaniṣūdana sm. “distruttore di 

Śiśupāla”, N. di Kṛṣṇa.
śiśupālavadha sm. “uccisione di Śiśupā- 

la”, N. di un poema di Māgha su questo 
argomento.

śiśupālavadhaparvan sm. N. di un capito- 
Io del MBh sull Uccisione di Śiśupāla. 

śiśupālaśiraśchettṛ sm. N. di Kṛṣṇa. 
śiśupālahan sm. N. di Kṛṣṇa.
śiśuprabhodhālaṃkāra sm. N. di un’o- 

pera.
śiśupramāṇa agg. della misura di un barn- 

bino.
śiśupriya sm. “caro ai bambini”, melassa; 

sn. ninfea bianca.
śiśubodha sm. N. di varie opere, 
śiśubodhinī sf. N. di varie opere, 
śiśubhāva sm. infanzia.
śiśubhūpati sm. giovane principe (Rājat). 
śíśumat agg. accompagnato da bambini 

(AV;VS).
śiśumāra sm. 1. “assassino di bambini”, 

Delphinus Gangeticum, focena (VS); 
2. alligatore (Suśr); 3. costellazione so- 
migliante a un delfino (MBh); sf. (ī) 1. 
femmina di focena; 2. specie di pianta.

śiśumāramukhī sf. “dalla faccia di delfi- 
no”, N. di una delle Mātṛ che assistono 
Skanda.

śiśumārarṣi sm. Ṛṣi che ha 1. aspetto di un 
delfino.

śiśumāravasā sf. midollo o grasso di 
Delphinus Gangeticum (Suśr).

śiśumāraśiras sn. “testa di delfino”, parte 
del cielo con una costellazione che ha 
la forma di un delfino, nordest (MBh).

śiśumārākṛti agg. dalla forma di delfino 
(VP).

śiśurakṣaratna sn. N. di un trattato di me- 
dicina (chiamato anche Bālacikitsā).

śiśuroman sm. “che ha peli di bambino”, 
N. di un demone serpente (MBh).

śiśuvarjitā sf. donna senza figli, 
śiśuvāhaka sm. “che porta un giovane”, 

capra selvatica.
śiśuvāhyaka sm. “che porta un giovane”, 

capra selvatica.
śiśusaukhya sn. N. di un’opera, 
śiśuhatyā sf. assassinio di bambini, 
śiśuhariṇadṛś sf. ragazza con gli occhi di 

una giovane antilope.
śiśuhitaiṣiṇī sf. “che giova ai bambini”, N. 

di un commentario al Kumārasambha- 
va e al Raghuvaṃśa di cāritravardhana. 

śiśūla sm. bambino piccolo, infante (RV). 
śiśoka sm. N. di un poeta.
śiśodara sm. N. di uomo.
śiśná sm. sn. 1. coda; 2. pene (RV). 
śiśnacchedana sn. taglio della coda o del 

pene.
śiśnátha sm. il bucare, perforazione (RV). 
śiśnádeva sm. 1. “che venera il pene come 

un dio”, veneratore del fallo, demone 
caudato o priapico (RV); 2. colui che 
gioca con Porgano generativo, chi si 
masturba; agg. non casto, lussurioso.

śiśnapraṇejinī sf. lavaggio del pene, 
śiśnodara sn. pene e pancia.
śiśnodaratṛp agg. dedito alla lussuria e al-

1. ingordigia.
śiśnodaraparāyaṇa agg. dedito alla lus- 

suria e all ingordigia.

śiśnodarambhara agg. dedito alla lussu- 
ria e all’ ingordigia.

śiśrivas agg. che si è appoggiato o accostato, 
śiślikṣu agg. desideroso di aderire (AV 

XX, 134,6).
śiśvidāna agg. 1. innocente, virtuoso; 2. 

colpevole, malvagio.
śiṣ 1 vb. cl. 1 P. śesati: oltraggiare, offende- 

re, ferire, uccidere.
śiṣ 2 vb. cl. 7 P. śinastì: lasciare, lasciare re- 

stare; pass, śisyate: essere lasciato, ri- 
manere; caus. śesayatk śesayate: farri- 
manere o permettere di restare, lascia- 
re, partire (MBh).

śiṣṭá 1 agg. rimasto, lasciato, sfuggito 
(AV); sn. resto, rimanenza (ŚBr).

śiṣṭá 2 agg. 1. insegnato, diretto, ordinato, 
comandato (riferito a persone e cose), 
(AV); 2. educato, disciplinato, istruito, 
saggio (ŚBr); 3. (vl. ślistha) superiore, 
eminente; sm. 1. uomo colto, ben edu- 
cato o saggio; 2. capo; 3. cortigiano, 
consigliere; sn. 1. precetto, regola; 2. 
istruzione.

śiṣṭagītā sf. N. di un’opera di etica.
śiṣṭatā 1 sf. Tessere lasciato, Tessere resi- 

duale.
śiṣṭatā 2 sf. cultura, istruzione.
śiṣṭatva 1 sn. Tessere lasciato, Tessere re- 

siduale.
śiṣṭatva 2 sn. cultura, istruzione, 
śiṣṭaprayoga sm. pratica delPuomo istruito, 
śiṣṭabhakṣa sm. il mangiare cibo avanzato, 
śiṣṭasabhā sf. assemblea di capi, consiglio 

di stato (Hit).
śiṣṭasabhācāra sm. storia o tradizione di 

persone importanti.
śiṣṭasammata agg. approvato o amato dal 

dotto.
śiṣṭasmṛti sf. tradizione del dotto, 
śiṣṭākaraṇa sn. non esecuzione o trascu- 

ratezza riguardo a ciò che è prescritto.
śiṣṭāgama sm. tradizione dell’uomo colto, 
śiṣṭācāra sm. pratica o condotta delTuo- 

mo colto o virtuoso, buone maniere, 
comportamento appropriato; agg. che 
agisce come un uomo colto, che si è 
ben comportato.

śiṣṭācāraviruddha agg. opposto alle buo- 
ne maniere o alla condotta dell’uomo 
virtuoso.

śiṣṭācārāviruddha agg. non contrario alle 
buone maniere o alla condotta delTuo- 
mo virtuoso.

śiṣṭācīrṇa agg. praticato da una persona 
colta.

śiṣṭādiṣṭa agg. prescritto o approvato da 
una persona colta (MBh).

śiṣṭādhyāya sm. N. di un’opera.
śiṣṭānuśiṣṭa agg. insegnato da uomini 

colti.
śiṣṭāntaka sm. “distruttore del dotto”, N. 

di uomo.
śiṣṭārtham avv. (vl. śikṣārtham) per amo- 

re del sapere.
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śiṣṭaśaṇa agg. che si nutre di avanzi 
(MBh).

śiṣṭi 1 sf. 1. istruzione; 2. ordine, comando;
3. correzione, punizione, 

śiṣṭi 2 sf. aiuto.
śiṣṭāśin agg. che si nutre di avanzi (MBh). 
śiṣya agg. 1. che deve essere insegnato; 2.

che deve essere istruito; sm. 1. studen- 
te, discepolo; 2. passione, ira; 3. vio- 
lenza.

śiṣyaka sm. 1. discepolo; 2. N. di uomo 
(Buddh).

śiṣyatā sf. condizione di discepolo, alun- 
nato, istruzione.

śiṣyatva sn. condizione di discepolo, alun- 
nato, istruzione.

śiṣyadhīvṛddhidamahātantra sn. N. di 
un’opera.

śiṣyaparamparā sf. successione di disce- 
poli.

śiṣyaputra sm. discepolo considerato co- 
me un figlio.

śiṣyapradeya agg. che deve essere tra- 
smesso o impartito ai discepoli.

śiṣyapraśnopaniṣad sf. N. di un’opera del 
Vedānta.

śiṣyarūpin agg. che ha l’aspetto di un di- 
scepolo.

śiṣyaśikṣāvāda sm. N. di un’opera Nyāya. 
śiṣyaśiṣṭi sf. punizione di un discepolo, 
śiṣyasakha sm. chi ha un discepolo per 

amico (MBh).
śiṣyahitā sf. N. di un commentario di 

Bhaṭṭotpala al Laghujātaka.
śiṣyahitānyāsa sm. N. di una grammatica 

di ugrabhūti.
śiṣyahitaiṣiṇī sf. “sostenitore o amico del 

discepolo”, N. di un commentario al 
Meghadūta.

śiṣyāya vb. den. (solo ppp. śiṣyāyita): di- 
ventare discepolo di (gen.).

śiṣyīkṛ vb. cl. 8 P. siṣyīkaroti: rendere 
qualcuno (acc.) un discepolo di (gen.).

śiṣyopaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
śihla sm. incenso.
śihlaka sm. olibano.
śī 1 vb. cl. 2 Ā. śeíe: 1. sdraiarsi, riposare 

(RV); 2. rimanere inutilizzato (detto 
del soma), (TS); 3. distendersi per dor- 
mire, cadere addormentato, dormire;
4. (conpatye) giacere con il marito (per 
un rapporto sessuale); caus. śāyayati, 
śāyayate: 1. far sdraiare, abbattere, 
mettere, scagliare o fissare su o in 
(loc.), (MBh); 2. far dormire, permet- 
tere di riposare o dormire.

śī 2 agg. ifc. che giace, che riposa; sf. 1. son- 
no, riposo; 2. devozione, tranquillità.

śī 3 vb. cl. 4 Ā. śīyate: cadere fuori o via, 
scomparire, svanire.

śīk vb. cl. 1 Ā. śīkate: 1. piovigginare su, 
spruzzare, bagnare, inumidire; 2. an- 
dare, muoversi; caus. śīkayatì: 1. 
spruzzare, cospargere; 2. parlare; 3. 
brillare.

śīkayata sm. N. di uomo.
śīkara sm. 1. pioggerellina sottile, bruma 

(MBh); 2. goccia sottile d’acqua o di 
pioggia; 3. freddo; sn. resina del pino 
sarala o lo stesso albero; agg. freddo.

śīkarakaṇa sm. goccia di pioggia o d’ac- 
qua.

śīkaravarṣin agg. che pioviggina, 
śīkarāmbu sn. pioggia.
śīkarāmbhas sn. pioggia, 
śīkarārdra agg. bagnato di pioggia, 
śīkarin agg. 1. gocciolante, spruzzante; 2.

che sprizza o schizza acqua (detto della 
proboscide dell’elefante).

śīkaraugha agg. ricco di bruma.
śīkāya vb. den. P. śikāyati: piovigginare 

su, spruzzare.
śīkitá agg. spruzzato, asperso di gocce fini 

(TS).
ślkṣadhyayopaniṣad sf. N. di un’opera, 
śīkṣopaniṣad sf. N. di un’opera.
śīghra agg. rapido, veloce; sm. 1. N. di un 

figlio di Agnivarṇa (Hariv); 2. N. di 
Vāyu; sf. (ā) 1. Croton Polyandrum o 
Tiglium; 2. N. di un fiume (MBh); sn.
1. astrn. congiunzione (o parallasse);
2. radice di Andropogon Muricatus; 3. 
parasole; avv. (am, eṇa) rapidamente, 
velocemente.

śīghrakarman sn. calcolo della congiun- 
zione di un pianeta.

śīghrakāritva sn. acutezza.
śīghrakārin agg. 1. che agisce veloce- 

mente; 2. acuto (riferito ad una malat- 
tia), (car).

śīghrakṛt agg. che agisce velocemente 
(MBh).

śīghrakṛtya agg. che deve essere fatto ve- 
locemente.

śīghrakendra sn. distanza dalla congiun- 
zione (di un pianeta).

śīghrakopin agg. rapidamente irritabile, 
śīghraga agg. che si muove o corre rapida- 

mente; sm. 1. N. del sole (MBh); 2. N. 
di un figlio di Agnivarṇa (R); 3. N. di 
una lepre (Pañcat).

śīghragaṅga agg. (luogo) dove il Gange 
scorre rapidamente.

śīghragati sf. movimento velocissimo di 
un pianeta; agg. che si muove rapida- 
mente.

śīghragatva sn. movimento rapido, 
śīghragantṛ agg. che si muove rapida- 

mente.
śīghragamana agg. che si muove rapida- 

mente.
śīghragāmin agg. che si muove rapida- 

mente (R).
śīghracāra agg. che si muove rapidamen- 

te.
śīghracetana agg. che ha un’intelligenza 

pronta, sagace (detto di un cane); sm. 
cane.

śīghrajanman sm. 1. Guilandina Bonduc;
2.N.  di una pianta.

śīghrajava agg. che si muove o corre rapi- 
damente (R).

śīghratara agg. più veloce, più rapido; 
avv. (am) il più velocemente possibile.

śīghrataragati agg. che si muove più rapi- 
damente.

śīghra tā sf. rapidità, velocità (MBh). 
śīghra tva sn. rapidità, velocità (MBh; R). 
śīghraparākrama agg. che ha una forte 

energia, che va a lavorare o a operare 
con rapidità (R).

śīghraparidhi sm. epiciclo della congiun- 
zione di un pianeta.

śīghrapāṇi agg. dalla mano rapida (riferi- 
to al vento).

śīghrapātin agg. che soffia, vola, si muo- 
ve o agisce rapidamente.

śīghrapāyin agg. che beve o succhia rapi- 
damente.

śīghrapuṣpa sm. Agati Grandiflora. 
śīghraphala sm. equazione della congiun- 

zione.
śīghrabāhukāyana sm. N. di uomo, 
śīghrabuddha sm. N. di un maestro, 
śīghrabuddhi agg. dall’intelligenza viva, 
śīghrabodha agg. compreso velocemen- 

te; sm. N. di varie opere.
śīghrabodhabhūṣaṇa sn. N. di un’opera, 
śīghrabodhinī sf. (con nāmamālā) N. di 

un’opera.
śīghrayāna sn. (anche pl.) movimento ra- 

pido (MBh); agg. che si muove rapida- 
mente.

śīghrayāyin agg. che si muove rapida- 
mente (R).

śīghralaṅghana agg. che procede, salta o 
si muove rapidamente.

śīghravaha agg. che scorre rapidamente, 
śīghravāhin agg. che si muove rapida- 

mente (R).
śīghravikrama agg. che ha una forte ener- 

gia, che va a lavorare o a operare con 
rapidità (BhP;R).

śīghravega agg. che ha un rapido corso 
(R).

ślghravedhin agg. che tira rapidamente; 
sm. buon arciere.

śīghrasaṃcārin agg. che si muove rapida- 
mente (R).

śīghrasrotas agg. che ha un rapido corso 
(R).

śighraya vb. den. A. śīghrayate: 1. diven- 
tare veloce; 2. affrettarsi.

śīghrāstra agg. che ha missili che volano 
velocemente (MBh).

śīghrin agg. veloce, rapido.
śīghriya agg. veloce, rapido; sm. 1. N. di 

Śiva; 2. N. di Viṣṇu; 3. combattimento 
di gatti.

śīghrīya agg. veloce, rapido.
śīghrocca sn. “abside del movimento più 

rapido (di un pianeta)”, congiunzione.
śīghrya agg. frettoloso (VS); sn. rapidità, 

velocità.
śīt intz. onomat. (vl. sīt) rumore o suono 
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prodotto respirando (esprime un fremi- 
to di piacere o dolore, spec. le sensazio- 
ni di piacere durante Tatto sessuale).

śītá agg. 1. freddo, fresco, gelido (RV); 2. 
apatico, indolente; 3. bollito; sm. 1. 
Calamus Rotang; 2. Cordia Myxia e 
Latifolia; 3. Azadirachta Indica; 4. 
canfora; 5. Marsilea Quadrifolia; sf. 
(ā) 1. liquore alcolico; 2. specie di erba 
dūrvā; 3. specie di erba; sn. 1. freddo, 
tempo (atmosferico) freddo; 2. acqua 
fredda; 3. corteccia di Cassia.

śītaka agg. 1. freddo (AV); 2. pigro, indo- 
lente; 3. sano, robusto; sm. 1. tremore, 
brivido (car); 2. stagione fredda; 3. co- 
sa fredda; 4. uomo pigro; 5. uomo feli- 
ce; 6. Marsilea Dentata; 7. Marsilea 
Quadrifolia; 8. scorpione; sm. pl. N. di 
un popolo; sn. specie di sandalo.

śītakara agg. che provoca freddo (Suśr); 
sm. 1. “dai raggi freddi”, luna; 2. 
canfora.

śītakāla sm. stagione fredda.
śītakālīna agg. appartenente a o prodotto 

durante la stagione fredda.
śītakiraṇa sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītakumbha sm. oleandro profumato; sf.

(ī) Pi stia Stratiotes.
śītakṛccha sm. sn. penitenza religiosa 

(che consiste nel mangiare solo cibi 
freddi).

śītakṛcchaka sn. penitenza religiosa (che 
consiste nel mangiare solo cibi freddi).

śītakriyā sf. atto di raffreddare, 
śītakṣāra sn. borace raffinato, 
śītagandha sn. “che ha un fresco profu- 

mo”, sandalo bianco; sf. (ā) Minusops 
Elengi.

śītagātra sm. “che rende gli arti freddi”, ti
po di febbre.

śītagu sm. 1. “dai raggi freddi”, luna; 2. 
canfora.

śītagutanaya sm. “figlio della luna”, pia- 
neta Mercurio.

śītajvara sm. febbre con brividi freddi, 
śītatā sf. freddo (MBh).
śītatva sn. freddo (R). 
śītadīdhiti sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītadūrvā sf. erba dūrvā bianca, 
śītadyuti sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītapaṅka sm. rum, liquore distillato dalla 

melassa.
śītaparṇi sf. (vl. śītaparm) 1. Gynandro- 

psis Pentaphylla (Suśr); 2. Cleome 
Penthaphylla; 3. pianta arka.

śītapallava sm. Ardisea Solanacea (Suśr); 
sf. (ā) specie di pianta.

śītapākī sf. specie di ortaggio, 
śītapākya sn. specie di pianta o frutto, 
śītapāṇi agg. “dalla mani fredde”, dai rag- 

gi freddi (detto della luna).
śītapitta sn. 1. tumore provocato da un 

colpo di freddo (che si manifesta con 
febbre, paragonato alla puntura di una 
vespa); 2. accrescimento della bile

provocato dal freddo.
śītapuṣpa sm. Acacia Sirissa; sf. (ā) Sida 

Cordifolia; sn. CyperusRotundus.
śītapuṣpaka sm. Calotripis Gigantea; sn. 

bitume.
śītapūtanā sf. demoniessa (che causa ma- 

lattie nei bambini).
śītaprada sm. canfora, 
śītaprabha sm. canfora, 
śītapriya sm. specie di pianta medicinale, 
śītaphala sm. I. Ficus Glomerata; 2. Cor- 

dia Myxia; sf. (ā) Emblica Officinalis.
śītabalā sf. specie di pianta.
śītabudhna agg. che ha il fondo freddo 

(detto di un vaso).
śītabhañjirasa sm. N. di un miscuglio, 
śītabhānavīya agg. lunare.
śītabhānu sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītabhīta sm. spaventato dal freddo (MBh). 
śītabhīru sm. “sensibile al freddo”, Ja- 

sminum Zambac.
śītabhīruka agg. sensibile al freddo; sm. 

tipo di riso.
śītabhojin agg. che mangia cibo freddo, 
śītamañjarī sf. Nyctanthes Arbor Tristis. 
śītamaya agg. freddo, che possiede una 

natura fredda.
śītamayūkha sm. 1. “dai raggi freddi”, lu- 

na; 2. canfora.
śītamayūkhamālin sm. luna.
śītamarīci sm. 1. “dai raggi freddi”, luna; 

2. canfora.
śītamūlaka agg. dalla radice fredda; sn. 

radice di Andropogon Muricatus.
śītameha sm. diabete provocato dal freddo, 
śītamehin agg. che soffre di diabete pro- 

vocato da freddo.
śītaya vb. den. P. śītayati: raffreddare, 
śītaramya agg. piacevole nel tempo fred- 

do; sm. lampada.
śītaraśmi agg. dai raggi freddi; sm. 1. lu- 

na; 2. canfora.
śītaraśmija sm. “figlio della luna”, piane- 

ta Mercurio.
śītarasa sm. liquore ottenuto dal succo di 

canna da zucchero non bollito.
śītarasika agg. che ha un sapore fresco, 
śītaruc sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītaruci sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītarūrá sm. sn. du. febbre che alterna bri- 

vidi di freddo e di caldo (TS).
śītarocis sm. “dai raggi freddi”, luna, 
śītala agg. 1. freddo, fresco, che rinfresca 

(MBh); 2. tremante, infreddolito; 3. 
freddo (i.e. libero dalle passioni), cal- 
mo, gentile; 4. che non suscita emozio- 
ne, che non provoca sensazioni di do- 
lore; sm. 1. vento; 2. luna; 3. Cordia 
Myxia; 4. Michelia Champaka; 5. 
Marsilea Quadrifolia; 6. specie di 
canfora; 7. resina di Sho rea Robusta; 
8. solfato di ferro di colore verde (an- 
che sm.); 9. bitume (anche sm.); 10. ri
to religioso celebrato quando il sole 
entra nel segno delTAriete; 11. (per i

Jaina) N. del decimo Arhat della pre- 
sente avasarpinī; sf. (ī) 1. Pistia Stra- 
tiotes; 2. vaiolo; sn. 1. freddo, freddez- 
za, tempo freddo; 2. sandalo; 3. loto; 4. 
Costus Speciosus o Arabicus; 5. radice 
di Andropogon Muricatus; 6. perla, 

śītalaka sm. maggiorana; sn. loto bianco, 
śītalacchada sm. 1. foglia bianca; 2. Mi- 

chelia Champaka; agg. che ha le foglie 
bianche.

śītalajala sn. 1. acqua fredda; 2. fiore di 
loto.

śītalatara agg. più freddo, 
śītalatā sf. 1. freddezza; 2. insensibilità, 
śītalatva sn. 1. freddezza; 2. insensibilità,

apatia, indifferenza, 
śītaladīkṣita sm. N. di un autore, 
śītalapattrikā sf. Maranta Dichotoma. 
śītalaprada agg. che provoca freddo; sm.

sandalo, 
śītalaprasāda sm. N. di una persona, 
śītalaya vb. den. P. śītalayati: raffreddare, 
śītalavāta sm. brezza, vento freddo, 
śītalavātaka agg. che ha brezze fredde;

sm. Marsilea Quadrifolia. 
śītalasaptamī sf. festa celebrata il settimo

giorno della metà luminosa del mese 
Māgha.

śītalasparśa agg. freddo al tocco (R). 
śītalasvāmin sm. N. di un Arhat jaina. 
śītalā sf. 1. Pistia Stratiotes; 2. vacca ros-

sa; 3. vaiolo; 4. divinità che provoca il 
vaiolo; 5. sabbia; 6. madre di famiglia; 
7. pianta dalle foglie profumate, 

śītalāgaurīpūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
śītalāpūjā sf. 1. culto della dea Śītalā; 2.

N. di un’opera, 
śītalāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
śītalāya vb. den. P. śītalāyate: diventare 

freddo.
śītalāvrata sn. 1. N. di un’ osservanza reli- 

giosa; 2. N. di un capitolo dello Skan- 
daPurāṇa.

śītalāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śītalāsaptamī sf. festa celebrata il settimo

giorno della quindicina luminosa del 
mese Māgha (in onore della dea del 
vaiolo).

śītalāstotra sn. N. di un’opera, 
śītalīkṛ vb. cl. 8 P. śītalīkaroti: raffreddare,

rendere freddo, 
śītalījaṭā sf. Villarsia Cristata. 
śītalībhū vb. cl. 1 P. śītalībhavati: diventa-

re freddo.
śītavana sn. 1. N. di un luogo di pellegri- 

naggio (MBh); 2. N. di un luogo di cre- 
mazione nel Magadha.

śītavalka agg. dalla scorza o corteccia fre- 
sca; sm. Ficus Glomerata.

śītavaha agg. che scorre con acqua fredda 
(R).

śītavatoṣṇavetalī sf. tipo di demone fem- 
minile.

śītavīrya agg. rinfrescante, 
śītavīryaka sm. Ficus Infectoria.
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śītaśiva sm. 1. Anethum Sowa o altra spe- 
cie di anice (Suśr); 2. Mimosa Suma; 
sm. sf. (ā) specie di finocchio; sf. (ā) 1. 
Anethum; 2. Mimosa Suma; sn. 1. bitu- 
me; 2. salgemma.

śītaśūka sm. orzo.
śītasaṃsparśa agg. freddo al tocco (R). 
śītasaha agg. che tollera il freddo; sm. Ca- 

reya Arborea o Salvadora Persica; sf. 
(ā) 1. Vitex Negando; 2. N. di varie 
piante.

śītasparśa agg. che tollera il freddo; sm. 
sensazione di freddo.

śītahara agg. che elimina il freddo, 
śītáhrada agg. freddo come uno stagno 

(AV).
śitaṃśu agg. dai raggi freddi (MBh; R); 

sm. 1. luna; 2. canfora.
śītāṃśutaila sn. olio freddo, 
śītāṃśubhāj sn. N. di un Nakṣatra. 
śītāṃśumat sm. luna (R).
śītākula agg. intorpidito dal freddo, 
śītāṅga agg. infreddolito, intorpidito, dal 

corpo freddo (Suśr); sm. tipo di febbre; 
sf. (ī) specie di Mimosa.

śītātapatra sn. ombrello per proteggersi 
sia dalla pioggia sia dal caldo.

śītāda sm. infezione delle gengive, 
śītādri sm. monti innevati, Himālaya. 
śītādhivāsa agg. che vive in un luogo freddo, 
śītānta sm. “orlato di freddo”, N. di un 

monte.
śītābalā sf. specie di pianta, 
śītārirasa sm. N. di un miscuglio, 
śītāru agg. sensibile al freddo, 
śītārta agg. che soffre il freddo.
śītālu agg. sensibile al freddo, che soffre il 

freddo, che trema per il freddo.
śītāśman sm. 1. pietra fredda; 2. pietra lu- 

nare.
śītikā sf. freddo.
śītikāvat agg. freddo (AV). 
śītiman sm. freddo.
śītīkaraṇa sn. atto di rinfrescare, mezzi 

per rinfrescare.
śītīkṛ vb. cl. 8 P. śītīkaroti: rendere freddo, 

rinfrescare.
śītībhāva sm. 1. il diventare freddo; 2. 

freddezza, condizione fredda; 3. per- 
fetta tranquillità d’animo; 4. emanci- 
pazione finale.

śītībhū vb. cl. 1 P. śītībhavati: diventare 
freddo.

śītībhūta agg. 1. diventato freddo (Suśr); 
2. tranquillizzato, emancipato.

śītetara agg. caldo, tutt’altro che freddo, 
śītetararaśmi sm. “dai raggi caldi”, sole, 
śītetarācis sm. “dai raggi caldi”, sole, 
śīteṣu sm. “freccia fredda”, N. di un mitico 

dardo (R).
śītottama sn. “migliore tra le cose fredde”, 

acqua.
śītoda sn. “dalfacqua fredda”, N. di un la- 

go; sf. (ā) N. di un fiume mitologico 
(Kathās). 

śītodaka sn. N. di un inferno, 
śītopacāra sm. cura con rimedi freddi, 
śītoṣṇa agg. freddo e caldo; sf. (ā) N. di un 

demone femminile; sn. (anche du.) 
freddo e caldo (MBh).

śītoṣṇakiraṇa sm. du. sole e luna, 
śītoṣma sn. N. di vari sāman.
śītoṣman sn. N. di vari sāman.
śītkāra sm. suono śīt (indicante piacere o 

dolore e riferito anche al rumore pro- 
dotto dall’acqua che sgorga).

śītkārin agg. che emette il suono śīt.
śītkṛ vb. cl. 8 P. śītkaroti: emettere il suono 

śīt.
śītkṛta sn. emissione del suono śīt. 
śītkṛti sf. emissione del suono śīt. 
śītkṛtin agg. che emette il suono śīt. 
śītya agg. 1. che deve essere raffreddato o 

rinfrescato; 2. arato.
śīdhu sm. liquore distillato dalla melassa 

(v. sīdhu).
śīná agg. congelato, coagulato, gelato 

(car); sm. 1. grosso serpente; 2. scioc- 
co; sn. ghiaccio (VS).

śīpalya agg. ricoperto dalla pianta śīpāla. 
śīpāla sm. sn. Blyxia Octandra (RV); sf.

(ā) acqua o stagno ricco di Blyxia Oc- 
tandra (AV).

śīpālila agg. coperto dalla pianta śīpāla.
śīphara agg. 1. piacevole, delizioso, affa- 

scinante; 2. propizio, ricco, prospero 
(MBh).

śīphālikā sf. (vl. śephālī, śephālikā) Nyc- 
tanthes Tristis.

śībh vb. cl. 1 Ā. śībhate: vantarsi, gloriarsi, 
śībham avv. rapidamente, velocemente 

(RV;AV;TS).
śībhara sm. pioggerellina; agg. piacevole, 

delizioso, affascinante.
śībhya agg. che si muove rapidamente 

(VS); sm. 1. toro; 2. N. di Śiva.
śīrá agg. appuntito (RV); sm. Boa Con- 

strictor.
śīra sm. sn. aratro (v. sīra).
śīradeva sm. N. di un grammatico (v. sīra- 

deva).
śīrásocis agg. dai raggi acuti, ardente 

(RV).
śīri sf. (vl. śīrī) vena, arteria, 
śīrin sm. specie di erba kuśa.
śīrṇá agg. 1. frantumato, fatto a pezzi, tri- 

turato, schiacciato (ŚBr); 2. caduto via, 
caduto da (MBh); 3. fuggito, allonta- 
natosi bruscamente, scoppiato, eson- 
dato (p.e. le acque di un fiume che han- 
no rotto gli argini); 4. appassito, depe- 
rito, svanito, putrefatto, marcito (Mn; 
MBh); 5. piccolo, sottile; sn. tipo di 
profumo.

śīrṇaka agg. che mangi a foglie appassite, 
śīrṇatā sf. deperimento, marciume, 
śīrṇatva sn. deperimento, marciume, 
śīrṇadanta agg. sdentato (MBh). 
śīrṇanālā sf. Hemionitis Cordifolia. 
śīrṇapattra sn. foglia appassita; agg. dalle 

foglie appassite; sm. 1. Pterospermun 
Acerifolium; 2. specie di lodhra.

śīrṇaparṇa sn. foglia appassita; agg. dalle 
foglie appassite; sm. Azadirachta Indi
ca; sf. (ī) specie di pianta.

śīrṇaparṇaphala agg. dalle foglie e dai 
frutti appassiti.

śīrṇaparṇāsin agg. che mangia foglie ap- 
passite (MBh).

śīrṇapāda sm. 1. piede raggrinzito o sotti- 
le; 2. “dai piedi raggrinziti”, N. di Ya- 
ma (diventato così per la maledizione 
della madre).

śīrṇapuṣpa agg. che ha fiori appassiti (R). 
śīrṇapuṣpikā sf. Anethum Sowa. 
śīrṇamūla agg. che ha radici appassite, 
śīrṇavṛnta sm. “dal peduncolo tenero”, 

anguria.
śīrṇaśīrṣan agg. dalla testa rotta, 
śīrṇāṃhri sm. N. di Yama.
śīrṇāṅghri sm. N. di Yama.
śīrṇi sf. frantumazione, triturazione, 
śīrṇīkṛ vb. cl. 8 P. śīrṇīkaroti: offendere, 

ferire, colpire, tormentare.
śīrta 1 agg. fragile, deperibile.
śīrta 2 agg. misto, mischiato, 
śīrti sf. rottura, frantumazione.
śīrya agg. deperibile, fragile; sn. specie di 

erba.
śīrvi agg. offensivo, che ferisce, selvaggio.
śīrṣá sn. 1. testa, cranio (AV); 2. parte su- 

periore, cima, punta (Hariv); 3. fronte, 
parte anteriore (R); 4. Agallochum ne- 
ro o legno di aloe; sm. 1. specie di erba; 
2. N. di un monte; sf. (ā) tipo di metro.

śīrṣaka agg. ferrato sul testo Śiras; sm. N. 
di un Rāhu (nodo ascendente personi- 
ficato); sn. 1. testa, cranio; 2. cima; 3. 
elmo; 4. ghirlanda portata sulla testa;
5. verdetto, sentenza.

śīrṣakapālá sn. cranio (AV; ŚBr).
śīrṣakastha agg. 1. che si trova nella o sulla 

testa; 2. che si conforma ad un verdetto, 
che si sottomette ad una punizione.

śīrṣaktí sf. “colpo alla testa”, mal di testa 
’(AV). '

śirsaktimát agg. che soffre di mal di testa 
'(TS).

śirṣaghatin sm. “colui che decapita”, 
boia, carnefice.

śīrṣacchida sm. N. di un Ekāha. 
śīrṣacchinná agg. decapitato (ŚBr). 
śīrṣaccheda sm. decapitazione, 
śīrṣacchedana sn. decapitazione, 
śīrṣacchedya agg. che merita la decapita- 

zione.
śīrṣaṇī sf. testa di un giaciglio.
śīrṣaṇyà agg. 1. che è nella o sulla testa 

(RV); 2. che si trova alla testa (fig.), 
primo; sm. capelli puliti e districati; sn. 
1. testa di un giaciglio; 2. elmo.

śīrṣaṇvát agg. che ha la testa (AV; TS; 
ŚBr).

śīrṣatás avv. davanti, a capo, dalla cima, in 
cima(RV; AV; ŚBr).
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śīrṣatrāṇa sn. “protezione della testa”, el- 
mo (MBh).

śīrṣán sn. 1. testa (RV); 2. persona emi- 
nente (RV).

śīrṣapaṭṭaka sm. “indumento per la te- 
sta”, turbante.

śīrṣabandhanā sf. fascia sul capo (MBh). 
śīrṣabhāra sm. carico sul capo.
śīrṣabhārika agg. che porta un carico sul 

capo.
śīrṣabhídya sn. spaccatura della testa (AV). 
śīrṣamāya sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei 

discendenti di Śīrṣamāya.
śīrṣaya sn. N. di una creatura mitologica, 
śīrṣarakṣa sm. “protezione della testa”, 

elmo.
śīrṣarakṣaṇa sn. “protezione della testa”, 

elmo.
śīrṣarogin agg. che provoca mal di testa 

(MBh).
śīrṣavartana sn. accettazione di una puni- 

zione.
śīrṣavirecana sn. rimedio per rendere la 

testa libera.
śīrṣavedanā sf. mal di testa, 
śīrṣavyathā sf. mal di testa, 
śīrṣaśoká sn. mal di testa (AV). 
śīrṣahāryà agg. che deve essere portato 

sulla testa (TS).
śīrṣānta sm. prossimità della testa, 
śīrṣāmayá sm. malattia della testa (AV). 
śīrṣāvaśeṣīkṛta agg. a cui è rimasta solo la 

testa.
śīrṣāhārya agg. portato sulla testa, 
śīrṣebhāra sm. peso sulla testa, 
śīrṣebhārika agg. che porta un peso sulla 

testa.
śīrṣodaya agg. che sorge di fronte (detto 

dei segni zodiacali dei Gemelli, Leone, 
Vergine, Bilancia, Scorpione, Acqua- 
rio, Pesci).

śīl 1 vb. cl. 1 P. śīlatì: 1. contemplare, me- 
ditare; 2. servire, venerare; 3. agire, fa- 
re, praticare; caus. śīlayati: 1. fare, pra- 
ticare ripetutamente o in modo eccessi- 
vo, essere intento a o impegnato in 
(acc.), esercitare, coltivare; 2. indossa- 
re; 3. visitare, frequentare; 4. eccedere, 
eccellere.

śīl 2 sm. N. di uomo.
śīla sn. 1. abitudine, costume, uso, usanza, 

modo di vivere o di agire naturale o ac- 
quisito, condotta, disposizione, ten- 
denza, carattere, natura (VS); 2. dispo- 
sizione benevola, buon carattere, con- 
dotta morale, integrità, virtù; 3. precet- 
to morale; 4. forma, aspetto, bellezza; 
sm. 1. grosso serpente; 2. N. di uomo 
(Buddh); 3. N. di un re (Rājat).

śīlaka sm. N. di un poeta; sn. radice dell’o- 
recchio.

śīlakīrti sm. “gloria della virtù”, N. di uo- 
mo.

śīlakhaṇḍana sn. violazione della mora- 
litào della virtù.

śīlagupta agg. astuto, furbo.
śīlajña agg. che conosce la virtù, 
śīlajñānanidhi sm. tesoro di virtù e di co- 

noscenza.
śīlataṭa agg. che è adatto ad un argine.
śīlatas avv. in accordo con i principi mo- 

rali.
śīlatā sf. 1. disposizione, inclinazione; 2. 

moralità, virtù.
śīlatulya agg. simile o uguale alla virtù 

(MBh).
śīlatyāga sm. abbandono della virtù, 
śīlatva sn. 1. disposizione, inclinazione; 2. 

moralità, virtù.
śīladhara agg. virtuoso, onorevole; sm. N. 

di uomo (Kathās).
śīladhārin sm. “che possiede la virtù”, N. 

di Śiva.
śīlana sn. 1. studio costante, pratica ripetu- 

ta (MBh); 2. menzione frequente; 3. 
1.indossare, il possedere; 4. servizio, 
1. onorare.

śīlanidhi sm. tesoro di virtù (MBh).
śīlapāramitā sf. perfezione Śīla (una delle 

sei perfezioni trascendenti del Buddhi- 
smo).

śīlapālita sm. “protetto dalla virtù”, N. di 
uomo.

śīlabhaṅga sm. violazione della moralità 
o della virtù.

śīlabhadra sm. “eccellente in virtù”, N. di 
un maestro (chiamato anche Dhar- 
makośa).

śīlabhāj agg. “che possiede virtù”, onore- 
vole(MBh).

śīlabhraṃśa sm. perdita della virtù o del-
1. integrità morale.

śīlamaya agg. che consiste in una buona 
condotta.

śīlavañcanā sf. delusione riguardo al ca- 
rattere di una persona.

śīlavat agg. 1. che possiede un buon carat- 
tere, morale; 2. ifc. che ha 1.abitudine 
di; sf. (atī) N. di donna (Kathās).

śīlavarjita agg. privato della moralità o 
della virtù, immorale (R).

śīlavighnakṛt agg. che provoca un ostaco- 
lo alla virtù.

śīlaviplava sm. rovina della virtù, 
śīlavilaya sm. rovina della virtù, 
śīlavilāsa sm. N. di un’opera, 
śīlaviśuddhanetra sm. N. di un Devapu- 

tra.
śīlavṛtta sn. sm. du. virtù e buona condotta 

(MBh); agg. virtuoso e dalla buona 
condotta (MBh).

śīlavṛttadhara agg. che conosce la virtù e 
la buona condotta.

śīlavṛttavid agg. che conosce la virtù e la 
buona condotta.

śīlavṛtti sf. pratica della virtù, buona con- 
dotta.

śīlavṛddha agg. ricco di virtù, onorevole, 
morale (MBh).

śīlavela agg. che è adatto ad un argine.

śīlavrata sn. pratiche cerimoniali buddhi- 
ste.

śīlaśālin agg. che possiede virtù o buona 
condotta.

śīlasaṃgha sm. N. di un autore, 
śīlasamādāna agg. che osserva la virtù o 

la moralità.
śīlasampanna agg. che possiede la virtù e 

la buona condotta (MBh).
śīlahara sm. “che distrugge la virtù”, N. di 

uomo.
śīlā sf. 1. N. della moglie di Kauṇḍinya; 2. 

N. di una poetessa.
śīlāṅka agg. caratterizzato dalla virtù; sm. 

N. di un autore.
śīlāṅga sm. N. di un autore.
śīlāḍhya agg. ricco di virtù, molto onore- 

vole (MBh).
śīlāditya sm. “sole di virtù”, N. di vari re. 
śīlābhaṭṭārikā sf. N. di una poetessa (v. 

śīlā).
śīlāravaṃśa sm. N. di una famiglia reale, 
śīlika agg. abituato ad agire.
śīlita agg. 1. esercitato; 2. frequentato, abi- 

tato; 3. ifc. preparato o fatto di; sn. pra- 
tica, condotta.

śīlin agg. 1. virtuoso, morale, onesto 
(MBh); 2. ifc. che ha Tabitudine di, 
abituato a (MBh; Hariv).

śīlendrabodhi sm. N. di uomo, 
śīlopadeśamālā sf. “ghirlanda di educa- 

zione alla virtù”, N. di un’opera.
śīlopasampanna agg. che possiede la 

virtù e la buona condotta (MBh).
śīvan agg. che riposa, che giace; sm. Boa 

Constrictor; sf. (ari) iguana.
śīvala sn. 1. pianta acquatica Blyxia Oc- 

tandra; 2. benzoino.
śīṣṭa sm. pl. N. di un popolo, 
śīhara sm. N. di uno scriba, 
śu 1 vb. cl. 1P. śavatì: andare, 
śu 2 avv. rapidamente, velocemente, 
śuk vb. cl. 1P. śokatì: andare, muoversi, 
śúka sm. 1. pappagallo (RV); 2. poeta; 3.

Acacia Sirissa; 4. Zizyphus Scandens;
5. N. di un figlio di Vyāsa; 6. N. di un 
guerriero (MBh); 7. N. di un Asura 
(Hariv); 8. N. di un re dei Gandharva 
(R); 9. N. di un ministro di Ravaṇa (R); 
10. N. di un asceta Brahmano (Buddh); 
sf. (ī) 1. femmina di pappagallo (mitica 
madre dei pappagalli, considerata fi- 
glia o, secondo alcuni, moglie di 
Kaśyapa); 2. N. della moglie dei Sap- 
tarṣi; sn. 1. N. di varie piante; 2. sostan- 
za medicinale o profumo; 3. orlo di un 
vestito; 4. tessuto, indumento; 5. elmo, 
turbante; 6. N. di un’arma mitologica 
(MBh).

śukakarṇī sf. specie di pianta.
śukakūṭa sm. ghirlanda fissata su due pi- 

lastri.
śukacchada sm. ala di pappagallo; sn. 1. 

tipo di profumo; 2. Xanthochymus Pie- 
torius.



śukajataka 1620

śukajātaka sn. N. di un’opera.
śukajihvā sf. 1. lingua di pappagallo 

(Suśr); 2. pianta śuyāthoritī; 3. Bigno- 
ma Chelonioides.

śukataru sm. Acacia Sirissa. 
śukatā sf. condizione di pappagallo, 
śukatātparyaratnāvali sf. N. di un’opera, 
śukatuṇḍa sm. “becco di pappagallo”, po- 

sizione delle mani.
śukatuṇḍaka sn. specie di cinabro, 
śukatva sn. condizione di pappagallo, 
śukadeva sm. 1. N. di Kṛṣṇa; 2. N. di un fi- 

glio di Vyāsa; 3. N. di un figlio di Hariha- 
ra; 4. N. di vari autori; 5. N. di uomo.

śukadevacaritra sn. N. di un capitolo del 
MBh.

śukadruma sm. Acacia Sirissa.
śukanalikānyāya sm. regola del pappa- 

gallo (che fu spaventato senza motivo 
dalla pianta nalikā); avv. (ena) senza 
motivo.

śukanasā sf. specie di pianta.
śukanāśana sm. “distruttore di pappagal- 

li”,N. della pianta dadrughna.
śukanāsa agg. che ha il naso simile al bec- 

co del pappagallo; sm. 1. tipo di oma- 
mento posto su una casa; 2. Calo- 
santhes Indica; 3. Bignonia Chelonioi- 
des; 4.Agati Grandiflora; 5. Bignonia 
Indica; 6. Sesbana Grandiflora; 7. N. 
di un Rākṣasa (R); 8. N. di un ministro 
di Tārāpīḍa; sf. (ā) specie di pianta.

śukanāsikā sf. 1. naso di pappagallo; 2. 
naso aquilino.

śukapakṣīya sn. N. di un’opera, 
śukapakṣīyavyākhyā sf. N. di un’opera, 
śukapitāmaha sm. “nonno di Śuka”, N. 

del saggio Parāśara (padre di Vyāsa).
śukapuccha sm. 1. coda di pappagallo; 2. 

“colorato come la coda di un pappagal- 
lo”, zolfo.

śukapucchaka sn. N. di una sostanza me- 
dicinale.

śukapuṣpa sm. Acacia Sirissa; sn. N. di 
un profumo.

śukapotra sm. specie di serpente innocuo, 
śukapraśnasaṃhitā sf. N. di un’ opera, 
śukapriya agg. caro ai pappagalli; sm. 1.

Acacia Sirissa; 2. Azadirachta Indica; 
sf. 1. Eugenia Jambolana; 2. N. di una 
Surāṅganā.

śukaphala sm. Calotropis Gigantea. 
śúkababhru agg. rossastro come un pap- 

pagallo (VS).
śukabarha sn. N. di un tipo di essenza 

profumata.
śukabṛhatkathā sf. N. di un’ opera, 
śukam avv. rapidamente, velocemente, 
śukamahimnaḥstava sm. N. di un’opera, 
śukayogin sm. N. di un autore, 
śukarahasya sn. N. di un’upaniṣad. 
śukarahasyopaniṣad sf. N. di un’upa- 

niṣad.
śúkarūpa agg. che ha il colore di un pap- 

pagallo (VS).

śukalāṅgala sn. N. di un tipo di essenza 
profumata.

śukavat avv. come un pappagallo, 
śukavallabha sm. “amato dai pappagalli”, 

melograno.
śukavāc agg. che ha la voce simile al verso 

di un pappagallo (Kṛṣṇa).
śukavāha sm. “nato da un pappagallo”, N. 

di Kāmadeva.
śukaśārika sn. pappagallo e maina, 
śukasaṃvāda sm. N. di un’opera, 
śukasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
śukasaṃdeśa sm. N. di un’opera, 
śukasaṃdeśavyākhyā sf. N. di un’opera, 
śukasaptati sf. “settanta storie del pappa- 

gallo”, N. di un’opera.
śukasārikāpralāpana sn. istruzione sui 

pappagalli e sulle maina.
śukasūktisudhākara sm. N. di un’opera, 
śukasūtra sn. N. di un’opera.
śukaharí agg. verde come un pappagallo, 
śukaharita agg. verde come un pappagallo, 
śukākhyā sf. Bignonia Chelonioides. 
śukādana sm. “cibo del pappagallo”, me- 

lograno.
śukānana agg. dalla faccia di pappagallo 

(R); sf. (ā) Bignonia Chelonioides.
śukānuśāsana sn. “narrazione di Śuka”, 

N. di un episodio dello Śāntiparvan del 
MBh.

śukāyana sm. N. di un Arhat. 
śukāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śukāṣṭakavyākhyā sf. N. di un’opera, 
śukībhū vb. cl. 1 P. śukībhavati: diventare 

un pappagallo.
śukeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śukeṣṭa sm. 1. Acacia Sirissa; 2. Mimusops 

Hexandra.
śukoktijāla sn. N. di un kāvya.
śukotpatti sf. “nascita di Śuka”, N. di una 

sezione dello Śāntiparvan del MBh.
śukodara sn. 1. pancia di pappagallo; 2. 

specie di albero.
śukorvaśīsaṃvāda sm. N. di un’opera, 
śuktá agg. 1. diventato acido o aspro

(ŚBr); 2. astringente e aspro; 3. putri- 
do; 4. ruvido, irregolare, duro (p.e. pa- 
role); 5. solitario, desolato; 6. unito, 
congiunto; 7. puro, pulito; sm. 1. aci- 
dità; 2. N. di un figlio di Vasiṣṭa; sf. (ā) 
Rumex Vesicarius; sm. 1. liquore aspro, 
qualsiasi cosa fermentata o divenuta 
acida; 2. carne; 3. discorso duro.

śuktaka agg. acido, aspro; sn. rutto acido, 
śuktatiktakaṣāyaka agg. astringente, 

aspro e amaro; sn. gusto astringente, 
aspro e amaro.

śuktapāka sm. acidità dello stomaco, 
śuktasvara agg. indistinto.
śukti sf. 1. ostrica perlifera; 2. piccola con- 

chiglia; 3. parte del cranio (usata come 
tazza); 4. osso; 5. Tamarindus Indica;
6. Unguis Odoratus; 7. profumo; 8. 
ricciolo sul collo o sul petto di un ca- 
vallo; 9. misura di peso (mezzo pala o 

quattro karsa); 10. malattia della cor- 
nea; 11. emorroidi; sm. 1. N. di un 
Āṅgirasa; 2. N. di un monte; sm. pl. N. 
di un popolo.

śuktika sm. affezione della cornea; sf. (ā) 
1. id. (Suśr); 2. madreperla; 3. Rumex 
Vesicarius.

śuktikarṇa agg. dall’orecchio a forma di 
conchiglia (MBh); sm. N. di un demo- 
ne serpente (Hariv).

śuktikhalati agg. completamente calvo 
(p.e. un'ostrica).

śuktija sn. “nata dalTostrica”, perla, 
śuktipaṭṭa sm. N. di uno strumento musi- 

cale.
śuktiparṇa sm. Alstonia Scholaris.
śuktipuṭa sn. 1. cavità nella conchiglia (in 

cui si trova la perla); 2. conchiglia di 
ostrica.

śuktipeśī sf. “involucro della perla”, ostri- 
ca perlifera.

śuktibīja sn. “seme dell’ostrica”, perla, 
śuktimaṇi sm. “gemma dell’ostrica”, 

perla.
śuktimat sm. N. di uno dei sette principali 

monti delTIndia; sf. (atī) 1. N. di un 
fiume; 2. N. della capitale dei cedi.

śuktivadhū sf. madreperla, 
śuktisāhvayā sf. N. di una città, 
śuktisparśa sm. macchia scura su una 

perla.
śuktyudbhava sm. perla.
śukrá agg. 1. risplendente, luminoso (RV; 

AV); 2. chiaro, puro (RV; AV; ŚBr); 3. 
bianco, di colore luminoso (RV; AV);
4. puro, immacolato (RV); sm. 1. N. di 
Agni, dio del fuoco (R); 2. mese 
Jyeṣṭha; 3. pianeta Venere e suo reg- 
gente; 4. soma puro (RV); 5. (con o 
sott. graha) graha o ricettacolo per il 
soma (VS; ŚBr); 6. Yoga astrologico;
7. N. delle tre parole sacre pronunciate 
da ogni Brahmano successivamente a 
om, nelle sue preghiere quotidiane 
(vyāhrti bhūr, bhuvah e svar); 8. specie 
di pianta; 9. N. di un Marutvat (Hariv); 
10. N. di un figlio di Vasiṣṭha (VP); 11. 
N. del terzo Manu (Hariv); 12. N. di 
uno dei sette saggi sotto Manu 
Bhautya; 13. N. di un figlio di Bhava 
(VP); 14. N. di un figlio di Havirdhāna 
(VP); 15. N. di un kalpa; sn. 1. splen- 
dore, luminosità (RV); 2. liquido chia- 
ro (acqua o soma), (RV; VS); 3. succo, 
essenza; 4. sperma, seme maschile o 
femminile (RV); 5. affezione dell’iride 
(che determina un cambiamento di co- 
lore e un indebolimento della vista); 6. 
buona azione; 7. ricchezza, oro; 8. N. 
di un sāman; 9. N. di un metro vedico.

śukrakara agg. che produce seme; sm. 
midollo osseo.

śukrakṛcchra sn. N. di una malattia uri- 
naria.

śukragṛha sn. casa del pianeta Venere. 
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śukracāra sm. corso del pianeta Venere, 
śukraja agg. “nato dal proprio seme”, fi- 

glio legittimo (MBh); sm. pl. classe di 
divinità jaina.

śukrájyotis agg. luminoso, splendente 
(RV).

śukratirtha sn. N. di un tīrtha.
śukradanta sm. “dai denti bianchi”, N. di 

uomo.
śukradina sn. venerdì.
śukradúgha agg. che emette un liquido 

chiaro (RV ).
śukradosa sm. impotenza.
śukranādi sf. N. di un'opera, 
śukranālikodāharana sn. N. di un'opera, 
śukranīti sf. N. di un'opera.
śukrapá agg. che beve il soma puro (VS; 

TBr).
śukrapāni sm. N. di un autore.
śukrapātrá sn. vaso per il grafia Śukra 

(ŚBr).
śukrapíś agg. ornato di raggi (RV X. 110. 

6).
śukrapuja sf. N. di un’opera.
śukrapūtapā agg. che beve il soma purifi- 

cato e luminoso (RV).
śukrápṛṣṭha agg. che ha un dorso di colo- 

re luminoso (AV).
śukrabhuj sm. “che mangia semi”, pavone, 
śukrabhū agg. seme prodotto; sm. “fonte 

del seme”, midollo osseo.
śukramūtrala agg. che produce seme e 

urina.
śukrameha sm. diabete seminale.
śukramehin agg. che soffre di diabete se- 

minale.
śukrayajús sn. pl. N. di testi appartenenti 

al Pravargya (TĀr).
śukrarūpa agg. di colore luminoso, 
śukrárṣabha agg. che ha tori dai colori lu- 

minosi (TS).
śukrala agg. 1. che produce seme; 2. semi- 

nale, spermatico; 3. ricco di seme, la- 
scivo; sf. (ā) specie di Cyperus.

śukrávat agg. 1. che contiene succo puro o 
soma (TS; ŚBr); 2. che contiene la pa- 
rola śukra.

śukrávarcas agg. che risplende (RV). 
śukrávarṇa agg. splendente, di colore lu- 

minoso (RV).
śukravardhinī sf. midollo osseo.
śukravaha agg. che produce seme, 
śukravāra sm. venerdì.
śukra vāsara sm. venerdì.
śukrávāsas agg. dalle vesti luminose (RV). 
śukravisṛṣṭi sf. emissione di seme, 
śukraśānti sf. N. di un’opera.
śukraśiṣya sm. “discepolo di Śukra”, 

Asura.
śukraśoca agg. risplendente.
śukraśoci agg. dai raggi luminosi (RV). 
śukráśocis agg. dai raggi luminosi (RV;

VS).
śukrásadman agg. che ha una dimora lu- 

minosa (RV).

śukrasāra agg. che ha il seme come essen- 
za.

śukrasuta sm. figlio del pianeta Venere, 
śukrasūkta sn. N. di un’opera, 
śukrasṛṣṭā sf. mirabolano giallo, 
śukrastoma sm. N. di un Ekāha. 
śukraharaṇa agg. che produce seme, 
śukrāṅga sm. “che ha un corpo lumino- 

so”, pavone.
śukrācārya sm. saggio Śukrācārya (reg- 

gente del pianeta Venere e precettore 
deiDaitya).

śukramanthínau sm. pl. soma puro e fari- 
noso (TS).

śukriman sm. splendore, purezza.
śúkriya agg. 1. che contiene puro succo 

(Br); 2. appartenente o consacrato a 
Śukra; 3. seminale, spermatico; sn. 
brillantezza; sn. pl. 1. N. di alcuni sā- 
man appartenenti al Pravargya; 2. N. 
della sezione Pravargya o VS 36-40; 3. 
N. di un Osservanza.

śukrībhū vb. cl. 1 P. śukrībhavati: diven- 
tare seme o sperma.

śukreśvara sm. 1. N. di un tempio; 2. N. di 
un litiga.

śukreśvarastuti sf. N. di otto versi del 
Kāśīkhaṇḍa.

śukrottara sm. N. di un kalpa.
śuklá agg. 1. luminoso, splendente 

(MBh); 2. bianco, biancastro; 3. puro, 
immacolato (MBh); sm. 1. metà lumi- 
nosa di un mese lunare o di un suo gior- 
no; 2. mese Vaiśākha; 3. colore bianco; 
4. saliva, muco (AV); 5. ricino; 6. Mi- 
musops Hexandra; 7. trentasettesimo 
(o terzo) anno del ciclo di sessanta anni 
di Giove; 8. ventiquattresimo Yoga 
astronomico; 9. N. di Śiva (MBh); 10. 
N. di Viṣṇu; 11. N. del figlio di Ha- 
virdhāna (Hariv); 12. N. di un Munì; 
13. N. di un re (Buddh); 14. N. di un 
monte; 15. pianeta Venere; sf. (ā) 1. 
vacca bianca; 2. zucchero bianco o ca- 
ramellato; 3. Euphorbia Antiquorum; 
4. Batatas Paniculata; 5. N. di Sara- 
svatī; 6. N. di una figlia di Siṃhahanu 
(Buddh); 7. N. di un fiume; sn. 1. lumi- 
nosità, brillantezza, luce; 2. sostanza o 
macchia bianca (AV; ŚBr; chup); 3. 
cornea (ŚBr); 4. affezione della cor- 
nea; 5. argento; 6. burro fresco.

śuklaka agg. bianco; sm. 1. colore bianco; 
2. quindicina di luce.

śuklakaṇṭhaka sm. “dalla gola bianca”, 
specie di gallinella d’acqua.

śuklakanda sm. pianta bulbosa; sf. (ā) 
Aconitum Ferox.

śuklakarṇa agg. dalle orecchie bianche, 
śuklakarman agg. dalla condotta impec- 

cabile.
śuklakāra sn. pianta acquatica, 
śuklakuṣṭha sn. lebbra bianca, 
śuklakṛṣṇa sn. pl. quindicina luminosa e 

oscura (TĀr). 

śuklakeśa agg. dai capelli bianchi (MBh). 
śuklakśīra agg. che ha latte o succo bian- 

co; sf. (ā, ī) specie di pianta.
śuklakśetra sn. N. di un distretto sacro, 
śuklajanārdana sm. N. di uomo, 
śuklatā sf. biancore, candore, 
śuklatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śuklatīrthamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śuklatva sn. biancore, candore, 
śukladaṃṣṭratā sf. Pavere i denti bianchi 

(uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha).

śukladat agg. dai denti bianchi, 
śukladaśana agg. dai denti bianchi, 
śukladaśabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śukladugdha sm. “che ha un succo bian- 

co”, Trapa Bispinosa.
śukladeha agg. puro nel corpo o nella per- 

sona (MBh).
śukladruma sm. Symplocos Racemosa (R). 
śukladharma sm. legge pura, 
śukladhātu sm. minerale bianco, gesso, 
śukladhānya sn. grano bianco.
śukladhyāna sn. meditazione sul puro 

spirito.
śukladhvajapatākin agg. che ha bandiera 

e stendardo bianchi (Śiva), (MBh).
śuklapakṣa sm. 1. metà luminosa di un 

mese, quindici giorni di luna crescen- 
te; 2. lato legittimo di due parti con- 
trapposte.

śuklapakṣīya agg. relativo alla metà lumi- 
nosa del mese.

śuklapuṣpa agg. che ha fiori bianchi; sm. 
N. di varie piante; sf. (ā) 1. Pistia Stra- 
tiotes; 2. Tiaridium Indicum o Helio- 
tropium Indicum; sf. (ī) 1. Tiaridium 
Indicum; 2. Heliotropium Indicum.

śuklapṛṣṭhaka sm. 1. Vitex Paniculata; 2. 
VitexNigundo.

śuklabala sm. Bala o Baladeva bianco, 
śuklabīja sm. specie di formica (MBh). 
śuklabuddhikara sm. N. di un autore, 
śuklabhāga sm. cornea, 
śuklabhāsvara agg. splendente, 
śuklabhūdeva sm. N. di un autore, 
śuklamaṇḍala sm. 1. cerchio o globo 

bianco; 2. cornea.
śuklamathurānātha sm. N. di un astrono- 

mo.
śuklamālyānulepana agg. che ha una 

ghirlanda bianca e unguenti.
śuklameha sm. diabete biancastro, 
śuklamehin agg. che soffre di diabete 

biancastro.
śuklayajurvedādhyetṛpraśaṃsā sf. N. 

di un'opera.
śuklayajñopavītavat agg. consacrato con 

un filo bianco.
śuklarūpá agg. di colore bianco (ŚBr). 
śuklarohita sm. 1. specie di pianta; 2. spe- 

cie di pesce rohita luccicante.
śuklala agg. bianco, che biancheggia; sf. 

(ā), (vl. śukralā) specie di Cyperus.
śuklavacā sf. Terminalia Chebula.
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śuklávat agg. che contiene la parola śukla 
(ŚBr).

śuklávatsa sf. mucca che ha un vitello 
bianco (ŚBr).

śuklavarga sm. classe di oggetti bianchi 
(conchiglie, ostriche perlifere, etc.).

śuklavastra agg. che indossa abiti bian- 
chi.

śuklavāyasa sm. 1. Ardea Nivea; 2. gru; 3. 
corvo bianco.

śuklavāsas agg. che indossa abiti bianchi, 
śuklavidarśanā sf. stadio della vita di uno 

Śrāvaka (discepolo di Buddha).
śuklavṛtta agg. dalla condotta impeccabi- 

le (MBh).
śuklavṛtti sf. puro sostentamento che un 

Brahmano deriva soltanto da altri 
Brahmani (MBh).

śuklaśāla sm. specie di albero della stessa 
famiglia della Melia Bukayun.

śuklasūtra sn. N. di un’opera, 
śuklaharita sm. pallore; agg. pallido, 
śuklāguru sn.Agallochum bianco, 
śuklāṅga sm. “che ha un corpo luminoso e 

bianco”, pavone; sf. (ī) Nyctanthes Ar- 
bor Tristis.

śuklācāra agg. dalla condotta impeccabile 
(R).

śukladiśravaṇakṛṣṇasaptaml sf. N. di 
una festa o di un giorno sacro.

śuklādiśrāvaṇakṛṣṇāṣṭamī sf. N. di una 
festa o di un giorno sacro.

śuklāpara agg. che ha la parte posteriore 
(del corpo) bianca.

śuklāpāṅga sm. “che ha gli angoli degli 
occhi bianchi”, pavone.

śuklābhijātīya agg. di stirpe o razza pura 
(MBh;R).

śuklāmbara agg. che ha una veste bianca, 
śuklāmbaradhara agg. che indossa una 

veste bianca.
śuklāmla sn. specie di acetosella, 
śuklāyana sm. N. di un Munì.
śuklārka sm. specie di Calotropis. 
śuklārman sn. N. di una malattia della 

cornea.
śuklāṣṭamī sf. N. di un’opera, 
śukliman sm. candore, colore bianco, 
śuklīkaraṇa sn. imbiancamento, candeg- 

gi amento.
śuklīkṛ vb. cl. 8 P. śuklīkaroti: rendere 

bianco, imbiancare.
śuklīkṛta agg. imbiancato, reso bianco, 
śuklībhū vb. cl. 1 P. śuklībhavati: diventa- 

re bianco.
śukletara agg. tutt’altro che bianco, nero, 

scuro, sporco.
śukleśvara sm. N. di un autore, 
śukleśvaranātha sm. N. di un autore, 
śuklopala sm. pietra bianca; sf. (ā) 1. id.;

2. zucchero bianco.
śukPodana sm. N. di un fratello di 

Śuddhodana.
śukṣi sm. 1. aria, vento; 2. splendore, luce, 

fuoco.

śuṅga sm. 1. albero di fico indiano; 2. Fi
cus Infectoria; 3. Spondias Mangifera;
4. barba del grano; 5. guaina di una 
gemma; 6. N. di uomo; sm. pl. 1. N. dei 
discendenti di Śuṅga; 2. N. di una dina- 
stia succeduta ai Maurya; sf. (ī) 1. 
Spondias Mangifera; 2. Ficus Infecto- 
ria; 3. N. della madre di Garuḍa; sn. 1. 
guaina di una gemma, effetto (opp. a 
mūla, “causa”), (Ohup); 2. Ficus In- 
fectoria.

śuṅgarājan sm. re della dinastia Śuṅga 
(VP).

śuṅga sf. 1. guaina di una gemma (spec. di 
fico indiano); 2. barba dell’orzo, seto- 
la; 3. foglia increspata di fico; 4. N. 
della madre di Garuḍa.

śuṅgākarman sn. cerimonia connessa con 
il Puṃsavana, in cui è usata la guaina 
della gemma di Ficus Indica.

śuṅgin agg. 1. che ha una guaina; 2. fornito 
di barba; sm. Ficus Indica o Infectoria.

śuc 1 vb. cl. 1 P. śocati (ep. e ved. śocate):
1. splendere, brillare, ardere, sfolgora- 
re, scintillare, avvampare, bruciare 
(RV); 2. soffrire un dolore o un caldo 
violento, essere angosciato o afflitto, 
addolorarsi, piangere o essere in lutto 
per (loc. o acc. con prati); 3. lamentare, 
rimpiangere (acc.), (MBh); 4. essere 
assorto in profonda meditazione; 5. es- 
sere luminoso o puro; 6. essere umido 
o bagnato; 7. essere putrido, marcire; 
caus. śocayati, śocayate: 1. mettere sul 
fuoco, bruciare (RV); 2. far soffrire, af- 
fliggere, provocare sofferenze, ango- 
sciare (AV; ŚBr); 3. soffrire, provare 
dolore o tristezza, piangere o essere in 
lutto (MBh); 4. lamentare, rimpiange- 
re; 5. purificare.

śuc 2 vb. cl. 4 P. Ā. śucyati, śucyate: essere 
brillante o puro.

śúc agg. luminoso, splendente, che brilla, 
che illumina; sf. 1. fiamma, calore 
(RV; AV); 2. luminosità, splendore 
(RV); 3. pena, dolore, angoscia (AV), 
(anche pl.); sm. pl. lacrime.

śucá agg. puro (RV X, 26,6); sf. (ā) dolore, 
angoscia, tristezza.

śucádratha agg. che ha un carro splenden- 
te(RV).

śucantí sm. N. di una persona che gode 
della protezione degli Aśvin (RV).

śucáyat agg. splendente, luminoso (RV). 
śúci agg. 1. splendente, luminoso, radioso, 

ardente (RV); 2. chiaro, pulito, puro 
(lett. e fig.), santo, senza macchia, in- 
nocente, onesto, virtuoso (RV); 3. puro 
(in senso cerimoniale), (chup); 4. ifc. 
che ha liberato se stesso da (un dove- 
re); sm. 1. purificazione, purezza, one- 
stà, virtù; 2. fuoco; 3. N. di un fuoco; 4. 
offerta al fuoco per il primo pasto di un 
bambino; 5. mese caldo (Āṣāḍha o 
Jyeṣṭha), (VS; ŚBr); 6. sole; 7. luna; 8. 

pianeta Venere e suo reggente; 9. rag- 
gio di luce; 10. vento; 11. sesso; 12. 
Brahmano; 13. ministro fedele, amico 
sincero; 14. condizione di uno studente 
religioso; 15. febbre che colpisce i 
maiali; 16. assoluzione; 17. colore 
bianco; 18. N. di una pianta; 19. N. di 
Śiva; 20. N. di un figlio di Bhṛgu 
(MBh); 21. N. di un figlio di Gada (Ha- 
riv); 22. N. di un figlio del terzo Manu; 
23. N. di Indra nel quattordicesimo 
manvantara; 24. N. di uno dei sette 
saggi del quattordicesimo manvan- 
tara; 25. N. di un Sārthavāha (MBh); 
26. N. di un figlio di Śatadyumna; 27. 
N. di un figlio di Śuddha; 28. N. di un 
figlio di Andhaka; 29. N. di un figlio di 
Vipra; 30. N. di un figlio di Arthapati; 
sf. (anche ī) N. di una figlia di Tāmrā e 
moglie di Kaśyapa (considerata madre 
degli uccelli acquatici), (Hariv; VP).

śucikarṇika sn. loto bianco.
śucikā sf. N. di un’Apsaras (MBh; Hariv). 
śucikāma agg. che ama la purezza, 
śúcikranda agg. che chiama a voce alta

(RV).
śucigatrata sf. stato di chi ha le membra 

luminose (uno degli ottanta segni mi- 
nori di un Buddha).

śucicarita agg. virtuoso o onesto nella 
condotta (VP).

śúcijanman agg. di pura e radiosa lumino- 
sità (RV).

śúcijihva agg. dalla lingua di fiamma 
(Agni), (RV).

śucita agg. 1. triste, angosciato; 2. purifi- 
cato, puro, pulito.

śucitā sf. purezza, (fig.) onestà, virtù, 
śucitvá sn. purezza, (fig.) onestà, virtù

(RV).
śúcidat agg. dai denti splendenti (RV). 
śucidratha sm. N. di un re.
śucidrava sm. N. di un re (VP), 
śucidravya sm. N. di un re (VP), 
śucidruma sm. “albero sacro”, fico sacro, 
śucin agg. puro, pulito.
śucināsatā sf. Pavere il naso luminoso 

(uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha).

śucinetraratisambhava sm. N. di un re 
dei Gandharva.

śucipati sm. “signore della purezza”, fuo- 
co.

śucipadī sf. donna dai piedi puri, 
śucipā agg. che beve il chiaro soma (RV). 
śúcipeśas agg. adomato di luce (RV) 
śucipraṇī sf. “che produce purezza”, il 

sorseggiare acqua, il pulirsi la bocca.
śúcipratīka agg. dal volto radioso (RV). 
śúcibandhu agg. che ha un parente lumi- 

noso (detto del soma imparentato con 
il fuoco), (RV).

śucibāhya agg. eternamente puro, 
śúcibhrājas agg. che risplende vivace- 

mente.
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śucimaṇi sm. 1. “gioiello puro”, cristallo;
2. gioiello portato sulla testa, 

śucimallikā sf. gelsomino arabo, 
śucimānasa agg. dal cuore puro, 
śucimukhī sf. 1. femmina di fenicottero

(Hariv); 2. SansevieraZeylanica. 
śuciratha sm. “che ha uno splendido car-

ro”,N.di un re.
śucirocis sm. “dai raggi bianchi”, luna, 
śucivana sn. legno secco.
śucivarcas agg. che ha puro splendore, 
śucivarcāya vb. den. Ā. śucivarcāyate:

avere un puro splendore, 
śúcivarṇa agg. dal colore luminoso (RV). 
śucivāc sm. “dalla voce limpida”, N. di un

uccello.
śucivāsas agg. che indossa abiti puri e 

splendenti.
śucivāhya agg. eternamente puro, 
śucivṛkṣá sm. N. di uomo (MaitrS); sm.

pl. N. dei suoi discendenti.
śúcivrata agg. 1. il cui culto è sacro e pu- 

ro (detto di alcune divinità), (RV); 2. 
dalla condotta impeccabile, virtuoso 
(Mn;R).

śuciśravas sm. 1. “di chiara fama”, N. di 
Viṣṇu; 2. N. di un Prajāpati (VP).

śuciṣád agg. 1. che dimora nella luce o nel- 
la limpidezza (acqua), (RV); 2. che di- 
mora sul sentiero della virtù.

śuciṣah sm. N. di Agni (RV). 
śuciṣmat agg. splendente, radioso (RV);

sm. N. di un figlio di Kardama; sf. (atī) 
N. della madre di Agni, 

śucisaṃkṣaya sm. fine della stagione cal-
da, inizio delle piogge (MBh). 

śucisamācāra agg. che mantiene una con-
dottapura(R).

śucisamudācāratā sf. Tessere di condotta 
pura (uno degli ottanta segni minori di 
un Buddha).

śucismita agg. 1. che sorride luminosa- 
mente (MBh; R); 2. accompagnato da 
un sorriso luminoso.

śucīkṛ vb. cl. 8 P. śucīkaroti: rendere lim- 
pido, luminoso o brillante, purificare.

śucībhū vb. cl. 1 P. śucībhavati: essere pu- 
ro (Pañcat).

śucīya vb. den. Ā. śucīyate: diventare pu- 
ro, chiaro o bianco.

śucy vb. cl. 1 P. śucyatì: 1. stillare, essuda-
re, distillare; 2. eseguire abluzioni, 

śucyakṣa agg. dagli occhi puri, 
śucyadakṣa agg. dagli occhi puri (Mai- 

trS).
śucyācāra agg. dalla condotta irreprensi- 

bile.
śucyupacāra agg. che esegue riti sacri, 
śuj vb. (solo p. śuśujānd): essere superbo,

essere audace o insolente (RV). 
śuṭīra sm. eroe.
śuṭīratā sf. eroismo, 
śuṭīratva sn. eroismo.
śuṭīrya sn. valore, eroismo, 
śuṭh vb. cl. 1 P. śothati: zoppicare, essere 

impedito o ostruito; cl. 10 P. śoṭhayati: 
essere lento, tardo o stupido.

śuṇṭa sn. peli sotto 1.ascella.
śuṇṭh vb. cl. 1 P. śutithati: 1. zoppicare, es- 

sere storpio; 2. seccare, divenire secco; 
cl. 10 P. śunthayatì: seccare, divenire 
secco.

śuṇṭhá agg. 1. di colore bianco (TS); 2. di 
bassa statura; sm. sn. 1. specie di erba; 
2. pezzo di carne.

śuṇṭhākárṇa agg. dalle orecchie corte 
(MaitrS; VS).

śuṇṭhācārya sm. N. di un grande saggio o 
maestro Śaiva.

śuṇṭhi sf. zenzero secco, 
śuṇṭhī sf. zenzero secco, 
śuṇṭhya sn. zenzero secco.
śuṇḍ vb. cl. 1 P. śimdati: rompere, schiac- 

ciare, frantumare, disturbare, vessare, 
tormentare.

śuṇḍa sm. 1. sudore che scende a rivoli 
dalle tempie di un elefante in calore; 2. 
proboscide di un elefante.

śuṇḍaka sm. 1. flauto militare; 2. distilla- 
tore o venditore di liquori alcolici; sf. 
(ikā) 1. ugola; 2. gonfiore dell* ugola.

śuṇḍaroha sm. (vl. śṛṅgaroha) specie di 
erba profumata.

śuṇḍā sf. 1. proboscide di elefante (MBh); 
2. liquore alcolico; 3. taverna; 4. specie 
animale; 5. prostituta; 6. Nelumbium 
Speciosum.

śuṇḍādaṇḍa sm. proboscide delTelefante 
(Pañcat).

śuṇḍāpāna sn. taverna, osteria, luogo di 
vendita di alcolici.

śuṇḍāra sm. 1. proboscide di un giovane 
elefante; 2. elefante di sessanta anni; 3. 
distillatore o venditore di liquori alco- 
lici.

śuṇḍārocanikā sf. specie di pianta, 
śuṇḍārocanī sf. specie di pianta, 
śuṇḍāla sm. “provvisto di proboscide”, 

elefante.
śuṇḍika sm. sn. taverna, osteria; sm. pl. N. 

di un popolo.
śuṇḍin sm. 1. distillatore o venditore di al- 

colici (che costituisce una casta mista); 
2. “provvisto di proboscide”, elefante.

śuṇḍimūṣikā sf. topo muschiato.
śuṇḍī sf. 1. rigonfiamento di una ghiando- 

la; 2. Heliotropium Indie um.
śuṇḍīrocanikā sf. specie di pianta, 
śuṇḍīrocanī sf. specie di pianta, 
śuṇḍhi agg. puro, luminoso, splendido, 
śuti avv. nella quindicina luminosa o nella 

metà luminosa di un mese lunare.
śutudrí sf. fiume Śatudru o Sutlej (RV). 
śudi avv. nella quindicina di luce di un me- 

se lunare.
śuddhá agg. 1. pulito, puro, purificato, libe- 

ro da (str.), luminoso, bianco (RV); 2. li- 
bero dalTerrore, senza colpa, senza bia- 
simo, giusto, accurato, esatto, corretto, 
in accordo alle regole; 3. ritto, diritto; 4. 

puro (i.e. semplice), genuino, vero, non 
mescolato (opp. a miśra); 5. puro (i.e. 
non modificato), (detto di una vocale 
non nasalizzata); 6. completo, intero; 7. 
non qualificato, non mitigato (detto del- 
la pena capitale); 8. filos. veritiero; 9. 
provato, esaminato; 10. autorizzato, 
ammesso; 11. appuntito (detto di una 
freccia); sm. 1. quindicina luminosa 
(quando la luna cresce); 2. N. di Śiva 
(MBh); 3. N. di uno dei sette saggi sotto 
il quattordicesimo Manu; 4. N. di un fi- 
glio di Anenas; 5. (con bhiksu) N. di un 
autore; 6. N. di un uccello (Hariv); sm. 
pl. N. di una classe di divinità (MBh); 
sf. (ā) N. di una figlia di Siṃhahanu 
(Buddh); sn. 1. cosa pura; 2. spirito pu- 
ro; 3. salgemma; 4. pepe nero.

śuddhakarṇa sm. “dall’orecchio puro”, 
N. di uomo.

śuddhakarman agg. puro nella condotta, 
onesto.

śuddhakāṃsyamaya agg. fatto di ottone 
puro.

śuddhakīrti sm. “di chiara fama”, N. di 
uomo.

śuddhakoṭi sf. “lato retto”, N. di uno dei 
lati di un triangolo rettangolo.

śuddhagaṇapati sm. Gaṇeśa venerato da 
chi ha pulito la bocca dai resti di cibo.

śuddhacaitanya sn. pura intelligenza, 
śuddhajaṅgha sm. “che ha cosce e gambe 

pulite”, asino.
śuddhajaḍa sm. quadrupede.
śuddhatattvadāsavijñapti sf. N. di un’o- 

pera.
śuddhatā sf. purezza, correttezza, assenza 

di colpa.
śuddhatākośa sm. “tesoro di correttezza”, 

N. di una grammatica di Bhavadeva.
śuddhatva sn. purezza, correttezza, 
śuddhadat agg. dai denti bianchi, 
śuddhadanta agg. 1. dai denti bianchi; 2.

fatto di avorio puro (MBh). 
śuddhadhī agg. dalla mente pura (Rājat). 
śuddhanaṭṭā sf. mus. N. di una ragim. 
śuddhaneri sm. tipo di danza, 
śuddhapakṣa sm. metà luminosa di un 

mese.
śuddhapaṭa sm. “che ha abiti puliti”, N. di 

uomo.
śuddhapāda sm. “dai piedi dritti”, N. di 

un maestro.
śuddhapārṣṇi agg. che ha la parte poste- 

riore protetta.
śuddhapurī sf. N. di una città, 
śuddhapurīmāhātmya sn. N. di un capi- 

tolo dello SkandaPurāṇa.
śuddhapratibhāsa sm. N. di un Samādhi. 
śuddhabaṭuka sm. mus. tipo di suonatore 

di tamburo.
śuddhabuddhi agg. dalla mente pura; sm. 

N. di un maestro.
śuddhabodha agg. (nel Vedānta) che pos- 

siede pura intelligenza.
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śuddhabhāva sm. purezza di mente; agg. 
dalla mente pura (MBh; R).

śuddhabhikṣu sm. N. di un autore, 
śuddhabhairava sm. mus. N. di un rāga. 
śuddhamati agg. dalla mente pura; sm. N. 

del ventunesimo Arhat della passata 
utsarpim.

śuddhamadhyamārgī sf. mus. N. di una 
mūrchanā.

śuddhamāṃsa sn. tipo di condimento for- 
te (fatto con pezzi di carne, Asa Foeti- 
da e curcuma).

śuddhamiśratva sn. Tessere insieme puro 
e mescolato.

śuddhamukha sm. cavallo ben addestrato, 
śuddharaśmiprabha sm. N. di un Tathā- 

gata.
śuddharūpin agg. che ha forma pura o 

vera.
śuddhavaṃśya agg. di stirpe o razza pura, 
śuddhavat agg. che contiene la parola 

śuddha; sf. N. dei versi 7-9 di RV VIII, 
95.

śuddhavarṇa agg. 1. di casta o colore pu- 
ri, di casta alta; 2. che ha parole limpi- 
de, chiaro (detto di un discorso).

śuddhavallikā sf. Cocculus Cordifolius o 
Menispermum Glabrum.

śuddhávāla agg. dalla coda splendida 
(MaitrS).

śuddhavāsas agg. che indossa abiti puliti, 
śuddhavirāj sf. N. di un metro, 
śuddhavirāḍṛṣabha sn. N. di un metro, 
śuddhaviṣkambhaka sm. dram. inter- 

mezzo (cui prendono parte solo i per- 
sonaggi che parlano in sanscrito).

śuddhaveṣa agg. che indossa abiti puliti, 
śuddhaśīla agg. innocente, onesto, dal ca- 

rattere puro.
śuddhaśukra sn. affezione patologica 

della pupilla degli occhi.
śuddhaṣaḍjā sf. mus. N. di una mūrchaiìā. 
śuddhasaṃgama agg. che ha un rapporto 

o una relazione pura.
śuddhasattva agg. innocente, onesto (R). 
śuddhasādhyavasānā sf. N. di un tipo di 

ellissi.
śuddhasāra sm. N. di un Samādhi. 
śuddhasāropalakṣaṇā sf. N. di un tipo di 

ellissi.
śuddhasāropā sf. N. di un tipo di ellissi, 
śuddhasūḍanṛtya sn. mus. tipo di danza, 
śuddhasaukhya sn. N. di un'opera, 
śuddhasnāna sn. il bagnarsi nelTacqua 

pura (senza unguenti).
śuddhasvabhāva agg. innocente, onesto 

(R).
śuddháhasta agg. che hale mani pure (AV). 
śuddhahrday a agg. dal cuore puro, 
śuddhāksa sm. sn. N. di un passo, 
śuddhākhyasahasrasamhitā sf. N. di un 

capitolo del vātulatantra.
śuddhātman agg. dall’animo puro (VP); 

sm. “Anima o Spirito puro”. N. di Siva 
(MBh).

śuddhādvaitamārtanda sm. N. di un'o
pera vedānta di Giridhara.

śuddhādhivāsa agg. che abita dimore 
pure.

śuddhānanda sm. 1. “pura gioia”, N. del 
maestro di Ānandatīrtha; 2. (con sara- 
svatī) N. di un autore (Śuddhabhiksu).

śuddhānumāna sn. “inferenza corretta”, 
figura retorica.

śuddhānta sm. “interno sacro”, apparta
menti delle donne (MBh); sf. (ā) mus. 
N. di una mūrchanā,

śuddhāntahpura sn. appartamenti delle 
donne (R).

śuddhāntakāntā sf. pl. donne dell'harem 
(Rājat).

śuddhāntacara agg. che si occupa degli 
appartamenti delle donne.

śuddhāntacārin agg. che si occupa degli 
appartamenti delle donne.

śuddhāntapālaka sm. guardiano degli ap- 
partamenti delle donne, eunuco.

śuddhāntarakṣaka sm. guardiano degli 
appartamenti delle donne, eunuco.

śuddhāntarakṣī sf. guardiana degli ap- 
partamenti delle donne.

śuddhāntarayuj sf. mus. cambio di ritmo 
o di chiave.

śuddhāntavṛddha sm. vecchio servitore 
in un harem.

śuddhāpahnuti sf. “negazione totale”, fi- 
gura retorica.

śuddhābha agg. che consiste di pura luce, 
śuddhābhijanakarman agg. di stirpe e 

condotta pura (R).
śuddhāyū agg. che si sforza di raggiunge- 

re la purezza (TS).
śuddhāvarta agg. rivolto a destra, 
śuddhāvāsa sm. “pura dimora”, N. di una 

regione del cielo.
śuddhāvāsakāyika sm. classe di divinità 

che abitano nello Śuddhāvāsa.
śuddhāvāsadeva sm. classe di divinità 

che abitano nello Śuddhāvāsa.
śuddhāvāsadevaputra sm. Devaputra 

appartenente alla classe di divinità che 
abitano nello Śuddhāvāsa.

śuddhāśaya agg. dalla mente pura, dal 
cuore sincero.

śuddhāśuddhīya sn. N. di due sāman. 
śuddhāśubodha sm. N. di una grammati- 

ca elementare.
śúddhi sf. 1. purezza (lett. e fig.), nitore, 

purificazione, sacralità, rito purificato- 
rio (spec. Śrāddha eseguito a fianco di 
una persona che deve essere purifica- 
ta), (TBr); 2. il rendere liberi, il rassi- 
curare (da qualsiasi pericolo), il rende- 
re sicuri; 3. giustificazione, difesa, in- 
nocenza; 4. pagamento (di un debito, 
di una pena); 5. ritorsione; 6. verifica, 
correzione, il rendere vero, correttez- 
za, genuinità, verità; 7. chiarezza, cer- 
tezza, conoscenza precisa su (gen. o in 
comp.); 8. mat. il non dare resto; 9. sot

trazione di una quantità o quantità da 
sottrarre; 10. N. di Durgā; 11. N. di una 
delle Śakti di Viṣṇu; 12. N. di 
Dākṣāyaṇī venerata a Kapālamocana. 

śuddhikara agg. che genera purezza, che 
purifica.

śuddhikṛt sm. lavandaio, 
śuddhikaumudī sf. N. di un’opera, 
śuddhicandrikā sf. N. di un’opera, 
śuddhicintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śuddhitattva sn. N. di un capitolo dello

Smṛtitattva di Raghunandana. 
śuddhitattvakārikā sf. pl. N. di un’opera, 
śuddhitattvārṇava sm. N. di un’opera, 
śuddhitama agg. il più puro, 
śuddhidarpaṇa sm. N. di un’opera, 
śuddhidīpa sm. N. di un’opera, 
śuddhidīpikā sf. N. di un’opera di

Srīnivāsa (sulla posizione delle stelle 
propizie ai matrimoni, ai viaggi, etc.). 

śuddhinirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
śuddhinirṇaya sm. N. di un’opera, 
śuddhipañjī sf. N. di un’opera, 
śuddhipattra sn. 1. elenco di correzioni

(alla fine di un'opera); 2. certificato di 
purificazione in seguito a penitenza, 

śuddhiprakāśa sm. N. di un’opera, 
śuddhipradīpa sm. N. di un’opera, 
śuddhiprabhā sf. N. di un’opera, 
śuddhibhūmi sf. N. di una regione, 
śuddhibhṛt agg. puro, virtuoso, 
śuddhimakaranda sm. N. di un’opera, 
śuddhimat agg. 1. puro, virtuoso; 2. inno- 

cente.
śuddhimayūkha sm. N. di un’opera, 
śuddhiratna sn. N. di un’opera, 
śuddhiratnākara sm. N. di un’opera, 
śuddhiratnāṅkura sm. N. di un’opera, 
śuddhilocana sn. N. di un’opera, 
śuddhiviveka sm. N. di un’opera, 
śuddhivivekoddyota sm. N. di un’opera, 
śuddhivyavasthāsaṃkṣepa sm. N. di 

un’opera.
śuddhiśrāddha sn. tipo di cerimonia 

Śrāddha (VP).
śuddhisāra sm. N. di un’opera, 
śuddhisetu sm. N. di un’opera, 
śuddhismṛti sf. N. di un’opera, 
śuddhoda agg. che ha acqua pura; sm.

“che ha riso o cibo puro”, N. di un re di 
Kapilavastu.

śuddhaujas agg. puro nel valore. 
śuddh’odana sm. “che ha riso o cibo pu-

ro”, N. di un re di Kapilavastu (della 
stirpe degli Śākya e padre di Gautama 
Buddha).

śuddh’odanasuta sm. “figlio di Śuddho- 
dana”, Gautama Buddha.

śudh vb. (vl. śundh) cl. 1 P. Ā. śundhati, 
śundhate: purificare, (Ā.) diventare o 
essere puro; cl. 4 P. Ā. śudhyati, 
śudhyate: 1. essere pulito o purificato, 
diventare puro (VS; MBh); 2. liberarsi 
dai dubbi; 3. essere liberato dal biasi- 
mo, essere perdonabile; caus. śund- 
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hayati, śodhayati: 1. pulire, purificare 
(VS); 2. purificare (TS); 3. correggere, 
migliorare; 4. eliminare (1. impurità o 
Terrore), (Mn; MBh); 5. pagare (un de- 
bito); 6. giustificare, difendere, discol- 
pare; 7. mettere alla prova; 8. provare, 
esaminare; 9. chiarire, spiegare; 10. 
detrarre, sottrarre.

śun vb. cl 6. P. sanati: andare.
śuná sm. 1. “il Propizio”, N. di Vāyu; 2. N. 

di Indra; sf. (ā) vomere; sn. crescita, 
successo, ricchezza, benessere, pro- 
sperità (ŚBr); avv. (am) felicemente, 
con prosperità (RV; AV).

śuna sm. cane.
śunaḥpuccha sm. 1. “dalla coda di cane”, 

N. di uno dei tre figli di Ṛcīka; 2. N. del 
figlio maggiore di Ajīgarta; 3. N. del-
1. autore di un testo di legge.

śunaḥpucchasmṛti sm. testo di legge di 
Śunaḥpuccha.

śunaḥśepa sm. “dalla coda di cane”, N. di 
uno Ṛṣi vedico (con il patr. Ājīgarti), 
(RV); sn. organo genitale di cane.

śunaḥśepha sm. forma posteriore e secon- 
daria di śunaḥśepa.

śunaḥsakha sm. “amico del cane”, N. di 
uomo (MBh).

śunaṃhuvīyā sf. N. del verso RV III, 30, 
22 (che comincia con le parole śariām 
huvema).

śunaka sm. 1. cagnolino, cane (MBh); 2. 
N. di uno Ṛṣi (MBh); 3. N. di un Āṅgi- 
rasa discepolo di Pathya; 4. N. di un re 
(MBh); 5. N. di un figlio di Ruru; 6. N. 
di un figlio di Ṛcīka (R); 7. N. di un fi- 
glio di Ṛta; 8. N. di un figlio di Gṛtsa- 
mada (Hariv); 9. N. delfassassino di 
Puraṃjaya e padre di Pradyota; 10. N. 
di vari autori e maestri; sm. pl. famiglia 
o stirpe di Śunaka; sf. (ī) cagna.

śunakakañcuka sm. specie di pianta, 
śunakacillī sf. specie di erba aromatica, 
śunakaputra sm. “figlio di Śunaka”, Śau- 

naka.
śunakasuta sm. “figlio di Śunaka”, Śau- 

naka.
śunaṃkuri sm. “che rende prospero”, N. 

di una divinità agreste.
śunápṛṣṭha agg. 1. che ha il dorso adatto 

per cavalcare (detto del cavallo), (RV 
VII, 70, 1); 2. che trasporta cibo sul 
dorso.

śunávat agg. (vl. śanavat) fornito di vo- 
mere (aratro), (TBr).

śunaskarṇa sm. “dalle orecchie di cane”, 
N. di uomo.

śunáhotra sm. 1. “che offre sacrifici pro- 
pizi”, N. di un figlio di Bharadvāja (au- 
tore di RV VI, 33,34); 2. N. di un figlio 
di Kṣatravṛddha (Hariv).

śunāśíra sm. du. N. di due divinità agresti 
delle messi (prob. personificazioni del 
vomere e dell’aratro); sm. N. di Indra 
(TS); sm. pl. classe di divinità.

śunāśīraśarāsana sn. “arco di Indra”, ar- 
cobaleno.

śunāśīrin agg. relativo a Indra. 
śunāśīrīya agg. relativo o appartenente a

Śunāśíra (VS; ŚBr); sn. sf. (ā) N. di 
un'oblazione.

śunāśīrya agg. relativo o appartenente a 
Śunāśīra (VS; ŚBr); sn. sf. (ā) N. di 
un'oblazione.

śuni sm. cane, 
śunī sf. cagna, 
śunīra sm. gruppo di cani, 
śúneṣita agg. tirato o trasportato da cani 

(RV).
śunolaṅgula sm. “dalla coda di cane”, N. 

del più giovane dei tre figli di Ṛcīka 
(Hariv).

śúndhana agg. purificante (TBr); sn. ri- 
mozione dell’impurità (gen.).

śundhāvat agg. sacro, puro, santo, 
śundhyú agg. 1. luminoso, puro, radioso, 

bellissimo; 2. purificato da, libero da, 
non molestato da (gen.), (RV; VS); sm. 
Agni; sn. N. di un sāman.

śundhyū agg. 1. luminoso, puro, radioso, 
bellissimo; 2. purificato da, libero da, 
non molestato da (gen.), (RV; VS); sm. 
Agni; sn. N. di un sāman.

śunya 1 agg. canino; sn. sf. (ā) gruppo di 
cani e cagne.

śunya 2 agg. vuoto, deserto; sn. zero.
śup gram. termine tecnico per indicare

1.affisso u (che caratterizza Lottava 
classe verbale).

śúpti sf. spalla (RV 1,5 1. 5). 
śuphāliha sm. sn. (?) N. di un luogo.
śubh vb. cl. 1 Ā. o 6 P. śobhate, śumbhati:

1. abbellire, adornare, abbellirsi, (Ā.) 
apparire bello, splendere, essere bril
lante (RV); 2. preparare, rendere adatto 
o pronto, (Ā.) prepararsi (RV; AV); 3. 
(śumbhate) lampeggiare o svolazzare 
(i.e. scivolare o passare rapidamente 
lungo o appresso); 4. (śumbhati) ferire, 
colpire, offendere; caus. śobhayati: 1. 
far brillare, abbellire, ornare, decorare 
(AV); 2. (śubhayaíi, śubhayate) oma- 
re, decorare, (Ā.) decorarsi; 3. (solo 
ppres. śubhayat) volare rapidamente 
lungo (RV).

śúbh sf. 1. splendore, bellezza, omamen- 
to, decorazione (RV; AV); 2. passaggio 
rapido, lampeggio, volo o corso rapido 
(RV; AV); 3. prontezza (RV).

śubha agg. 1. splendido, luminoso, bello;
2. piacevole, utile, adatto, appropriato, 
capace, buono; 3. propizio, fortunato;
4. buono, virtuoso, onesto; 5. puro (det- 
to di un'azione); 6. eminente, distinto;
7. istruito, esperto dei Veda; sm. 1. ac- 
qua; 2. Sapindus Detergens; 3. capro- 
ne; 4. ventitresimo Yoga astrologico; 5. 
N. di uomo; 6. N. di un figlio di Dhar- 
ma; 7. N. di un autore; 8. (anche sf. ā) 
città ondeggiante nel cielo; sf. (ā) 1. lu

ce, splendore, bellezza; 2. desiderio; 3. 
Prosopis Spicigera o Mimosa Suma; 4. 
erba dūrvā bianca; 5. manna di bambù; 
6. mucca; 7. pigmento giallo gorocanā;
8. assemblea di Dei; 9. tipo di metro;
10. N. di una compagna della dea umā;
11. Panieam Italicum o altra specie di 
pianta; sn. 1. cosa luminosa o bella; 2. 
bellezza, fascino, fortuna, felicità, bea- 
titudine, benessere, prosperità; 3. bene- 
ficio, servizio, azione buona o virtuo- 
sa; 4. legno di Cerasus Puddum.

śubhaṃyā agg. che vola rapidamente lun- 
go (RV).

śubhamyāvan agg. che vola rapidamente 
lungo (RV).

śubhaṃyú agg. 1. che ama gli ornamenti 
(RV); 2. splendido, bello; 3. felice.

śubhaka sm. seme di senape, Sinapis Di- 
chotoma.

śubhakatha agg. che parla bene (MBh).
śubhakara agg. che causa benessere, pro- 

pizio, fortunato; sf. (ī) Prosopis Spici- 
gera.

śubhakarman sn. azione nobile o virtuo- 
sa; agg. che agisce con nobiltà (MBh); 
sm. N. di uno dei servitori di Skanda.

śubhakarmanirṇaya sm. N. di un’opera, 
śubhakāma agg. desideroso di benessere, 
śubhakāmyā sf. desiderio di benessere, 
śubhakūṭa sm. “picco fortunato”, Picco di 

Adamo (a Śrī Laṅkā).
śubhakṛt agg. che causa benessere, propi- 

zio, fortunato; sm. N. del trentasettesi- 
mo (o trentaseiesimo) anno del ciclo di 
sessanta anni di Giove.

śubhakṛtsna sm. pl. N. di una classe di di- 
vinità buddhiste.

śubhakṣaṇa sn. momento propizio o for- 
tunato.

śubhaga agg. 1. che procede bene o splen- 
didamente, elegante, grazioso; 2. pro- 
pizio, fortunato; sf. (ā) N. di una Śakti.

śubhagandhaka sn. “dall’odore gradevo- 
le”, resina di mirra.

śubhagarbha sm. N. di un Bodhisattva. 
śubhagābhīrī sf. mus. N. di una rāgiriī. 
śubhagraha sm. pianeta propizio, buona 

stella (Giove, Venere, Mercurio e la lu- 
na piena).

śubhagrahodaya sm. il sorgere di un pia- 
neta propizio.

śubhaṃkara agg. che causa benessere, 
propizio, fortunato; sm. 1. N. di un 
Asura (Kathās); 2. N. di un poeta e di 
vari scrittori; sf. (ī) N. di Pārvatī.

śubhacandra sm. N. dell’autore della 
Śabdac intāmaṇi vṛtti.

śubhajāni agg. che ha una bella moglie, 
śubhajālahasta agg. che ha una mano con 

un bellissimo reticolato di linee.
śubhaṃcarā sf. pl. N. di una categoria di 

Apsaras (VP).
śubhatara agg. molto (o più) propizio, 

fortunatissimo.
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śubhatāti sf. ricchezza, prosperità, benes- 
sere.

śubhatātikṛt agg. che genera ricchezza o 
prosperità.

śubhada agg. che causa benessere, propi- 
zio, fortunato; sm. albero di fico sacro.

śubhadatta sm. N. di uomo (Kathās). 
śubhadanta agg. che ha buoni denti; sf. (ī) 

1. donna dai denti buoni; 2. femmina di 
Puṣpadanta (elefante di nordovest).

śubhadarśa agg. di aspetto propizio, bello 
(R).

śubhadarśana agg. di aspetto propizio, 
bello (R).

śubhadāyin agg. che causa benessere, 
propizio, fortunato.

śubhadārumaya agg. fatto di legno bello, 
śubhadina sn. giorno fortunato, 
śubhadrdhavrata agg. di saldi principi

(R).”
śubhadṛṣṭi agg. di aspetto propizio, bello, 
śubhadhara sm. N. di uomo.
śubhadhāraṇa agg. la cui anima è rivolta 

alla vera ricchezza.
śubhanaya sm. “di condotta virtuosa”, N. 

di un Muni.
śubhanāmā sf. astm. “dal nome propi- 

zio”, N. della quinta, della decima e 
della quindicesima notte lunare 
(Kathās).

śubhapattrikā sf. “che ha foglie propi- 
zie”, Desmodium Gangeticum.

śubhapuṣpitaśuddhi sm. N. di un 
Samādhi.

śubhaprada agg. che causa benessere, 
propizio, fortunato.

śubhaphala sn. buon risultato, conse- 
guenza fortunata.

śubhaphalakṛt agg. che dà buoni risultati, 
śubhabhāvanā sf. formazione di buoni 

pensieri o di buone opinioni.
śubhabhrū agg. dalle belle sopracciglia, 
śubhamaṅgala sn. fortuna, ricchezza, be- 

nessere; agg. fortunato.
śubhamaya agg. bello, splendido, 
śubhamālā sf. N. di una Gandharvī. 
śubhamitra sm. N. di uomo, 
śubhaṃbhāvuka agg. bello, splendido, 
śubhayoga sm. N. di un Yoga astronomi- 

co.
śubhalakṣaṇa agg. che ha segni propizi, 
śubhalagna sm. sn. il levarsi di una costel- 

lazione propizia, momento fortunato.
śubhalocana agg. dagli occhi belli (R). 
śubhavaktrā sf. “dal volto propizio”, N. 

di una delle Mātṛ che assistono Skanda 
(MBh).

śubhavastu sf. N. di un fiume (v. suvāstu). 
śubhavārttā sf. buone notizie, 
śubhavāsara sm. sn. giorno fortunato, 
śubhavimalagarbha sm. “che indossa 

abiti puri e splendenti”, N. di un 
Bodhisattva.

śubhaveṇutriveṇumat agg. dotato di un 
triveriu di canne eccellenti (MBh).

śubhavyūha sm. N. di un re.
śubhavrata sn. N. di un rito religioso (ce

lebrato il dodicesimo giorno in una 
delle due metà del mese Kārttika); agg. 
virtuoso.

śubhaśaṃsin agg. propizio, indicativo di 
buona fortuna.

śubhaśakuna sn. uccello di buon auspi- 
cio.

śubhaśīla agg. che ha un buon carattere, 
śubhaśīlagaṇi sm. N. di un autore, 
śubhasaṃyuta agg. dotato di prosperità, 

fortunato, benedetto.
śubhasaptamīvrata sn. N. di un rito reli- 

gioso.
śubhasamanvita agg. dotato di bellezza, 

affascinante (R).
śubhasāra sm. N. di un re.
śubhasūcanī sf. “che esprime il bene”, N. 

di una divinità femminile.
śubhasthalī sf. “luogo propizio”, stanza in 

cui sono celebrati i sacrifici.
śubháspáti sm. du. N. dei due signori del- 

lo splendore (o “del rapido corso”, ri- 
ferito agli Aśvin), (RV).

śubhākaragupta sm. “protetto da molte 
buone azioni”, N. di uomo.

śubhākṣa sm. “dall’occhio propizio”, N. 
di Śiva.

śubhāgama sn. N. di un’opera tantra. 
śubhāṅka sm. N. di vari autori, 
śubhāṅga agg. che ha le membra belle;

sm. 1. N. di un Devaputra Tuṣita- 
kāyika; 2. N. di un lessicografo; sf. (ī) 
1. bella donna; 2. N. di una Daśārhī 
(moglie di Kuru), (MBh); 3. N. di una 
Vaidarbhī (figlia di Rukmin e moglie 
di Pradyumna), (Hariv); 4. N. di Rati 
(moglie di Kāmadeva); 5. N. della mo- 
glie di Kubera.

śubhāṅgada sm. N. di un re (MBh). 
śubhāṅgin agg. che ha le membra belle, 
śubhācāra agg. virtuoso, puro nelle prati- 

che e nelle osservanze; sf. (ā) N. di una 
servitrice di umā.

śubhāñjana sm. Moringa Pterygosper- 
ma.

śubhātmaka agg. 1. piacevole, affasci- 
nante; 2. benevolo, gentile.

śubhāná agg. 1. brillante, splendente, lu- 
minoso (RV); 2. che lampeggia rapida- 
mente.

śubhānana agg. dal bel viso, di belTaspet- 
to (MBh); sf. (ā) bella donna.

śubhānandā sf. N. di una dea (forma di 
Dākṣāyaṇī).

śubhānvita agg. felice, propizio, provvi- 
sto di buona fortuna.

śubhāpāṅgā sf. “che ha bellissimi angoli 
degli occhi”, bella donna (R).

śubhāya vb. den. P. śubhāyate: essere 
splendente o bello, diventare una bene- 
dizione.

śubhārcita agg. venerato in modo adegua- 
to.

śubharthin agg. desideroso di ricchezza 
(R).

śubhavaha agg. che genera prosperità, 
che conferisce felicità.

śubhāśaya agg. di indole virtuosa.
śubhāśis sf. benedizione, congratulazio- 

ne, augurio; agg. che riceve un augu- 
rio.

śubhāśisvāda sm. il pronunciare una be- 
nedizione o un augurio.

śubhāśīrvacana sn. il pronunciare unabe- 
nedizione o un augurio.

śubhāśubha agg. piacevole e non piace- 
vole, gradevole e sgradevole, fortuna- 
to e sfortunato, buono e cattivo; sn. fe- 
licità e dolore, bene e male.

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

śubhāśubhaphala sn. che dà risultati buo- 
ni e cattivi.

śubhāśubhayoga sm. Yoga propizio o in
fausto.

śubhāśubhalakṣaṇa sn. segno di buona e 
cattiva fortuna, presagio buono o cat- 
tivo.

śubhāṣṭakaṭīkā sf. N. di un’opera, 
śubhāsana sm. N. di un maestro tantrico. 
śubhikā sf. ghirlanda di fiori.
śubhīkṛ vb. cl. 8 P. śubhīkarotì: illumina- 

re, abbellire.
śubhekṣaṇa agg. che ha occhi propizi o 

belli (R).
śubhetara agg. tutt’altro che propizio, 

sfortunato, cattivo, malvagio.
śubhaikadṛś agg. che osserva solo ciò che 

è buono e retto.
śubhodaya sm. 1. il sorgere di un pianeta 

propizio; 2. N. di un maestro tantrico.
śubhodarka agg. che ha esito o conse- 

guenze propizi, propizio, fortunato.
śubhorṇabhrū agg. che ha un bellissimo 

ricciolo di peli tra le sopracciglia.
śubhrá agg. 1. splendido, bello, raggiante, 

brillante (RV); 2. chiaro, immacolato, 
puro (detto di una fiamma) ; 3. dal colo- 
re luminoso, bianco; sm. 1. colore 
bianco; 2. sandalo; 3. paradiso, cielo;
4. N. di uomo; 5. N. del marito di 
Vikuṇṭhā e padre di Vaikuṇṭa; 6. N. di 
un poeta; sm. pl. N. di un popolo; sf. (ā) 
1. cristallo; 2. manna di bambù; 3. allu- 
me; 4. N. del Gange; sn. 1. argento; 2. 
talco; 3. vetriolo verde; 4. salgemma;
5. radice di Andropogon Muricatus.

śubhrakhādi agg. che indossa braccialetti 
o anelli scintillanti (riferito ai Marut), 
(RV).

śubhrata sf. bianchezza, candore, 
śubhratva sn. bianchezza, candore, 
śubhradat agg. che ha i denti bianchi, 
śubhradanta agg. che ha i denti bianchi;

sf. (ī) femmina degli elefanti Puṣpa- 
danta e Sārvabhauma.

śubhrabhānu sm. “dai raggi bianchi”, 
luna.
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śubhráyāma agg. che ha un carro raggian- 
te (detto di uṣas), (RV).

śubhráyāvan agg. che si muove su un car- 
ro radioso (detto degli Aśvin), (RV).

śubhraraśmi sm. “dai raggi bianchi”, luna, 
śubhravatī sf. N. di un fiume, 
śubhráśastama agg. molto celebre per il 

suo brillare (i.e. che risplende moltissi- 
mo), (RV IX, 66,26).

śubhrāṃśu sm. 1. “dai raggi bianchi”, lu- 
na; 2. canfora.

śubhrālu sm. pianta bulbosa.
śubhravat agg. splendido, bellissimo (RV 

IX, 15,3).
śubhrí agg. splendido, bello, risplendente 

(RV); sm. 1. sole; 2. Brahmano.
śubhrībhū vb. cl. 1 P. śubhrībhavati: di- 

ventare bianco.
śúbhvan agg. 1. splendente, luminoso; 2. 

veloce, agile (RV).
śúmbala sn. pl. sostanza che prende facil- 

mente fuoco (detto della paglia), 
(ŚBr).

śumbh vb. cl. 1 P. śumbhati: uccidere, col- 
pire, ferire, offendere.

śumbha sm. N. di un Asura (ucciso da 
Durgā, figlio di Gaveṣṭhin e nipote di 
Prahlāda), (Hariv; R).

śumbhaghātinī sf. “assassina di 
Śumbha”, N. di Durgā.

śumbhadeśa sm. N. di un paese, 
śúmbhana agg. purificante (RV). 
śumbhaniśumbha sm. du. Śumbha e

Niśumbha.
śumbhapura sn. “città di Śumbha”, N. di 

una città e di un distretto (1. odierna 
Sambhalpur nel distretto di Gondwā- 
na).

śumbhapurī sn. “città di Śumbha”, N. di 
una città e di un distretto (1. odierna 
Sambhalpur nel distretto di Gondwā- 
na).

śumbhamathanī sf. “distruttrice di 
Śumbha”, N. di Durgā.

śumbhamardinī sf. “distruttrice di 
Śumbha”, N. di Durgā.

śúmbhamāna agg. (vl. śumbhāmāna) 1. 
splendente, luminoso, bello, che brilla 
(RV); 2. che vola rapidamente lungo; 
sm. N. di un muhūrta nella quindicina 
oscura di un mese (TBr).

śumbhavadha sm. “uccisione di 
Śumbha”, N. di un capitolo del 
Devīmāhātmya.

śumbhahananī sf. “assassina di 
Śumbha”, N. di Durgā.

śumbhita agg. purificato, adomato, 
śumbhū sm. N. di un muhūrta nella quin- 

dicina oscura di un mese (TBr).
śura sm. 1. leone; 2. eroe (MBh).
śurúdh sf. pl. sorsi rinvigorenti, erbe cura- 

tive o rinfrescanti (RV).
śulk vb. cl. 10 P. śulkayati: 1. pagare, dare;

2. guadagnare, acquistare; 3. lasciare, 
abbandonare; 4. narrare, dire. 

śulká sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. prezzo, valore, 
prezzo d’acquisto (RV); 2. prezzo di 
una contesa (MBh); 3. tassa, imposta, 
dogana (spec. denaro prelevato ai tra- 
ghetti, al passaggio di strade, etc.), 
(Mn); 4. dono nuziale (in origine era il 
prezzo stabilito dai genitori per l’ac- 
quisto della sposa), dote (Mn); 5. sala- 
rio derivante dalla prostituzione, 

śulkakhaṇḍana sn. frode fiscale, 
śulkagrāhaka agg. che riscuote un dazio o 

una tassa.
śulkagrāhin agg. che riscuote un dazio o 

una tassa.
śulkatva sn. dote nuziale.
śulkada sm. corteggiatore, colui che offre 

un dono nuziale (Mn; MBh).
śulkamoṣaṇa sn. frode fiscale, 
śulkaśālā sf. dogana.
śulkasaṃjña agg. che ha (solo) il nome di 

una gratifica nuziale.
śulkasthāna sn. 1. dogana, ufficio delle 

tasse (Mn); 2. oggetto di tassazione.
śulkahāni sf. perdita o confisca della dote 

o del salario.
śulkādhyakṣa sm. esattore delle tasse, 
śulkābhidhāna agg. che ha (solo) il nome 

di una gratifica nuziale.
śulkāvāpta agg. ottenuto come dote 

(MBh).
śulkikā sf. N. di una regione, 
śulkopajīvin agg. che vive di tasse o red- 

dito.
śulb vb. (vl. śulv) cl. 10 P. śulbayati: 1. di- 

stribuire; 2. creare.
śulba sn. (vl. śulva, samba) 1. laccio, cor- 

da, filo, fune; 2. striscia, nastro; 3. N. di 
un pariśista; 4. rame, atto sacrificale;
5. condotta; 6. vicinanza d’acqua; sm. 
N. di uomo.

śulbakalpa sm. N. di un'opera, 
śulbakārikā sf. N. di un’opera, 
śulbaja sn. ottone.
śulbadīpikā sf. N. di un’opera, 
śulbapariśiṣṭa sn. N. di un’opera, 
śulbabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śulbamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
śulbarahasyaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śulbavārttika sn. N. di un’opera, 
śulbavṛttivivaraṇa sn. N. di un’opera, 
śulbasūtra sn. N. di un Sūtra (che contiene 

bizzarri calcoli geometrici e tentativi 
di quadratura del cerchio).

śulbasūtrabhāṣyavārttikavyākhyā sf. 
N. di un’opera.

śulbāgninidhiṭīkā sf. N. di un’opera, 
śulbāri sm. “nemico del rame”, zolfo, 
śulbika sn. N. di un’ opera, 
śulbopadhāna sn. N. di un’opera.
śulla sn. 1. corda; 2. rame.
śuśukvaná agg. splendente, luminoso, 

brillante (RV).
śuśukváni agg. splendente, luminoso, 

brillante (RV).
śuśumāragiri sm. N. di un luogo.

śuśumāragirīya agg. che vive a Śuśumā- 
ragiri.

śuśumāragirīyaka agg. che vive a Śuśu- 
māragiri.

śuśulūka sm. piccolo gufo.
śuśulukayātu sm. demone dalTaspetto di 

piccolo gufo (RV VII, 104,22).
śuśulukā sf. uccello (MaitrS).
śuśruvás agg. 1. che ha sentito o ascoltato 

(con doppio acc.), (RV); 2. che ha ap- 
preso o studiato, alunno (TS; ŚBr).

śuśrū sf. “chi aspetta un figlio”, madre 
(MBh).

śuśrūṣaka agg. desideroso di ascoltare, at- 
tento, obbediente, che presta attenzio- 
ne o che aspetta (gen. o in comp.), 
(MBh); sm. attendente, servitore (cate- 
goria che comprende i discepoli, gli 
studenti religiosi, i servi, gli ufficiali e 
gli schiavi).

śuśrūṣaṇa sn. 1. desiderio di sentire; 2. ob- 
bedienza, servizio, omaggio doveroso 
a (gen., dat., loc. o comp.), (MBh; R);
3. ifc. attenzione a, mantenimento di 
(p.e. del fuoco), (MBh).

śuśrūṣā sf. 1. desiderio di ascoltare; 2. ob- 
bedienza, riverenza, ossequio, servizio 
(MBh; Mn); 3. discorso, il dire, il par- 
lare.

śuśrūṣāpara agg. attento o diligente nel 
lavoro.

śuśrūṣitavya agg. a cui si deve obbedire, 
che deve essere servito (R); sn. imps. a 
cui si deve obbedire.

śuśrūṣitṛ agg. ubbidiente, che si prende 
cura di (gen.), (MBh).

śuśrūṣin agg. ifc. ubbidiente, che si pren- 
de cura di (gen.), (MBh).

śuśrūṣu agg. 1. desideroso di ascoltare o di 
apprendere; 2. diligente nell’obbedire, 
ubbidiente, attento, che serve, che si 
prende cura di (gen. o in comp.).

śuśrūṣeṇya agg. che deve essere ascoltato 
o curato volentieri.

śuśrūṣya agg. che deve essere ascoltato, 
assecondato o servito.

śuṣ 1 vb. cl. 4 P. Ā. śuyyati, śusyate: essic- 
care, diventare secco o appassito, sva- 
nire, languire, decadere (AV); caus. 
śośayati: 1. far essiccare, asciugare, far 
appassire, inaridire, bruciare (AV); 2. 
affliggere, colpire, ferire, estinguere, 
distruggere (MBh).

śuṣ 2 ifc. 1. che secca, che appassisce; 2. 
che asciuga, che brucia.

śus 3 vb. cl. 6 P. śusati: sibilare (RV I, 61, 
' 10).

śuṣa agg. che secca, che asciuga; sm. 1. 
buca nel terreno; 2. figlio di un Vena e 
di una Tīvarī ( AV V, 1,4).

śuṣi 1 sf. 1. essiccamento, asciugatura; 2. 
buco, foro; 3. tana di un serpente (sca- 
vata nel fango).

śuṣi 2 sf. forza, potere.
śuṣikā sf. aridità, sete, secchezza.
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śuṣila sm. aria, vento.
śúṣka agg. 1. essiccato, asciugato, secco, 

arido, bruciato, riarso, raggrinzito, av- 
vizzito, emaciato, appassito, accartoc- 
ciato (RV); 2. inutile, improduttivo, 
senza fondamento, vano, vacuo (MBh; 
Mn); 3. semplice, mero; sm. N. di uo- 
mo; sn. cosa secca (legna, sterco di 
vacca, etc.), (RV).

śuṣka vb. den. (solo inL śuskitum): diven- 
tare arido o secco.

śuṣkaka agg. secco, asciutto, emaciato (R). 
śuṣkakaṇṭhá sn. parte del collo di un ani- 

male sacrificale (VS).
śuṣkakalahá sm. lite immotivata, 
śuṣkakāṣṭha sn. pl. legna secca (MBh). 
śuṣkakāsa sm. tosse secca.
śuṣkagāna sn. mero canto (senza danza), 
śuṣkagomaya sm. sterco di vacca secco, 
śuṣkacarcana sn. conversazione inutile o 

oziosa.
śuṣkajñānanirādara sm. N. di un'opera, 
śuṣkaṭavarman sm. N. del padre del poeta 

Vidyādhara.
śuṣkatarka sm. argomento inconsistente, 
śuṣkatā sf. aridità, secchezza, 
śuṣkatoyaagg. (fiume) prosciugato (MBh). 
śuṣkatva sn. aridità, secchezza, 
śuṣkadṛtí sf. sacco vuoto (MaitrS). 
śuṣkanitambhasthalī sf. contrazione del- 

la zona iliaca.
śuṣkapattra sn. 1. foglia secca o appassi- 

ta; 2. ortaggio secco.
śuṣkaparṇa sn. foglia secca, 
śuṣkaparṇavat avv. come una foglia sec- 

ca.
śuṣkapāka sm. infiammazione asciutta 

degli occhi.
śuṣkapeṣam avv. (con piṣ) macinare o tri- 

tare qualcosa a secco.
śuṣkaphala sn. frutto secco, 
śuṣkabhṛṅgāra sm. N. di un maestro, 
śuṣkabhṛṅgārīya sn. dottina di Śuṣkab- 

hṛṅgāra.
śuṣkamatsya sn. pesce essiccato, 
śuṣkamāṃsa sn. pesce o carne essiccati, 
śuṣkamukha agg. dalla bocca asciutta (R). 
śuṣkarudita sn. pianto senza lacrime, 
śuṣkarevatī sf. N. di una demoniessa (ne- 

mica dei bambini).
śuṣkala sm. 1. specie di pesce; 2. (anche 

sn. sf. ī) carne, carne essiccata; sn. amo 
per la pesca; agg. che mangia carne.

śuṣkaletra sm. N. di un monte o di un 
luogo.

śuṣkavat agg. essiccato, asciutto, 
śuṣkavādavivāda sm. discussione vana o 

oziosa.
śuṣkavigraha sm. contesa inutile, 
śuṣkavirohaṇa sn. il germogliare di un al- 

bero secco.
śuṣkavṛkṣa sm. 1. Grislea Tomentosa; 2. 

albero secco.
śuṣkavaira sn. ostilità senza ragione 

(Mn).

śuṣkavairin agg. che si lamenta senza mo- 
tivo.

śuṣkavraṇa sm. cicatrice, ferita asciutta, 
śuṣkasambhava sn. Costus Speciosus o 

Arabicus.
śuṣkasrota agg. che ha il corso prosciuga- 

to (detto di un fiume), (R).
śuṣkasrotas agg. che ha il corso prosciu- 

gato (detto di un fiume), (R).
śuṣkākṣipāka sm. infiammazione asciutta 

degli occhi.
śuṣkāgra agg. che ha la cima o la punta 

secca o asciutta.
śuṣkāṅga agg. che ha le membra contratte, 

avvizzito, appassito, emaciato; sm. 
Grislea Tomentosa; sf. (ā, ī) gru; sf. (ī) 
Lacerta Godica.

śuṣkānna sn. “cibo secco”, riso nel bac- 
cello.

śuṣkāpa agg. che ha 1.acqua evaporata 
(detto del mare), (R); sm. sn. fango 
asciutto, stagno asciutto (ŚBr).

śuṣkārdra agg. asciutto e umido (R); sn. 
zenzero essiccato.

śuṣkārśas sn. gonfiore asciutto della pal- 
pebra (Suśr).

śuṣkāsthi sn. osso senza carne.
śúṣkāsya agg. dalla bocca asciutta (AV). 
śuṣṇa sm. 1. sole; 2. fuoco.
śúṣṇa sm. “Golui che sibila”, 1. N. di un 

demone ucciso da Indra; 2. demone 
della siccità (RV); sn. forza.

śuṣṇahátya sn. uccisione di Śuṣṇa (RV). 
śuṣma sm. sn. 1. fuoco, fiamma; 2. sole, 
śúṣma agg. 1. che sibila, che mugghia 

(detto delfacqua), (RV); 2. profumato;
3. forte, audace; sm. 1. sibilo, mug- 
ghio, lo scorrere impetuoso (RV; AV);
2. odore, fragranza, esalazione (di 
piante, spec. del soma), (RV; VS); 3. 
forza, vigore, energia vitale o sessuale, 
impulso, coraggio, valore (RV; AV); 4. 
sperma (AV); 5. aria, vento; 6. uccello; 
sn.forza.

śuṣmadá agg. che dà forza o valore ( AV). 
śuṣman 1 sm. 1. fuoco; 2. N. di una pianta, 
śuṣman 2 sn. forza, vigore, energia, corag- 

gio, valore.
śusmáya agg. che dà forza, che incoraggia 
/(TS).

śúṣmavat agg. feroce, violento, eccitato 
(spec. sessualmente), (AV).

śuṣmāyaṇa sm. patr. di un Soma (VP), 
uṣmi sm. vento, dio del vento.
śuṣmiṇa sm. N. di un re degli Śibi.
śuṣmín agg. 1. rumoroso, che mugghia, 

scrosciante, che scorre impetuoso 
(RV); 2. forte, feroce, coraggioso, fo- 
coso, vigoroso, impetuoso, audace; 3. 
sessualmente eccitato, in calore (riferi- 
to a tori ed elefanti); sm. pl. N. di una 
casta che vive nel Kuśadvīpa (corri- 
spondente agli Kṣatriya).

śuṣmíntama agg. fortissimo, potentissi- 
mo, ferocissimo o molto audace (RV).

śūka sm. sn. 1. resta di cereale; 2. aculeo, 
pungiglione (spec. di insetto); 3. calice 
di una gemma; 4. pietà, compassione;
sm. 1. specie di cereale; 2. dolore, an- 
goscia, tristezza; 3. spremitura, distil
lazione; sf. (a) 1. scrupolo, dubbio; 2. 
Mucuna Prutitus; 3. pungiglione di un 
insetto, ciò che punge o provoca dolo- 
re; 4. insetto; 5. specie di erba.

śūkaka ifc. 1. resta di cereale; 2. orzo; 3. 
sentimento di compassione o tenerez- 
za.

śūkakīṭa sm. 1. specie di bruco coperto di 
peluria o di setole; 2. scorpione.

śūkakīṭaka sm. 1. specie di bruco coperto 
di peluria o di setole; 2. scorpione.

śūkatṛṇa sm. specie di erba pungente, 
śūkadoṣa sm. fastidio prodotto dalla pun- 

tura dell’ insetto śūka.
śūkadhānya sn. cereale con la resta, 
śūkapattra sm. specie di serpente, 
śūkapiṇḍi sf. (vl. śūkapindi) Mucuna Pru

titus.
śūkara sm. “che produce il suono śū”, ver- 

ro, maiale.
śūkaroga sm. fastidio prodotto dalla pun- 

tura dell’ insetto śūka (Suśr).
śūkala sm. cavallo recalcitrante.
śūkavat agg. barbuto, con la resta; sf. (atī) 

Mucuna Pruritus.
śūkavṛnta sm. insetto velenoso, 
śūkaśimbā sf. Mucuna Prutitus. 
śūkaśimbi sf. (vl. śūkaśimbī) Mucuna 

Prutitus.
śūkaśimbikā sf. Mucuna Prutitus.
śūkāḍhya sn. “ricco di spine”, specie di 

pianta.
śūkāpuṭṭa sm. (vl. śūkāpūtta) N. di una 

gemma.
śūkāmaya sm. fastidio prodotto dalla pun- 

tura dell’ insetto Śūka.
śūkārá sm. atto di spaventare con il suono 

śū(VS).
śūkin agg. barbuto, con la resta.
śūkula sm. 1. pesce; 2. specie di pesce; 3. 

erba profumata (specie di Cyperus).
śūkṛta agg. 1. spaventato dal suono śū 

(VS); 2. incalzante, spronante (RV).
śūghaná agg. che avanza velocemente, 

veloce, rapido (RV IV, 58,7).
śūtiparṇa sm. Cathartocarpus Fistula. 
śūtkāra sm. “suono śūí”, sibilo, fruscio, 
śūtha sm. luogo per sacrifici.
śūdrá sm. 1. uomo appartenente alla quar- 

ta casta, più bassa delle quattro caste 
originarie (RV); 2. uomo di casta mi- 
sta; 3. N. di un Brahmano; sm. pl. N. di 
un popolo (MBh).

śūdraka sm. (vl. śūraka) N. di vari re 
(spec. delTautore della Mṛcchakaṭikā). 

śūdrakakathā sf. N. di un racconto (scrit- 
to da Rāmila e S ornila).

śūdrakanyā sf. ragazza appartenente alla 
casta degli Śūdra (Mn).

śūdrakamalākara sm. N. di un’opera. 
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śūdrakalpa agg. simile ad uno Śūdra. 
śūdrakuladīpikā sf. N. di un’opera, 
śūdrákṛta agg. fatto da uno Śūdra (AV). 
śūdrakṛtya agg. che deve essere eseguito 

da Śūdra, proprio di uno Śūdra; sn. 1. 
dovere di uno Śūdra; 2. N. di un’opera.

śūdrakṛtyavicāraṇa sn. N. di un’opera, 
śūdrakṛtyavicāraṇatattva sn. N. di un’o- 

pera.
śūdrakṛtyavicāratattva sn. N. di un’opera, 
śūdragamana sn. rapporto sessuale con 

uno Śūdra.
śūdraghna agg. che uccide uno Śūdra. 
śūdrajana sm. individuo appartenente 

agli Śūdra (Mn).
śūdrajanman agg. discendente di uno 

Śūdra; sm. Śūdra.
śūdrajapavidhāna sn. N. di un’opera, 
śūdratā sf. condizione dello Śūdra, condi- 

zione servile, servitù.
śūdratva sn. condizione dello Śūdra, con- 

dizione servile, servitù.
śūdradharma sm. dovere di uno Śūdra. 
śūdradharmatattva sn. N. di un'opera, 
śūdradharmabodhinī sf. N. di un’opera, 
śūdrapañcasaṃskāravidhi sm. N. di 

un’opera.
śūdrapaddhati sf. N. di un’opera, 
śūdrapriya agg. caro allo Śūdra; sm. ci

polla.
śūdrapreṣya sm. uomo di casta superiore 

che è diventato servitore di uno Śūdra; 
sn. Tessere servo di uno Śūdra.

śūdrabhikṣita agg. chiesto o ricevuto co- 
me elemosina da uno Śūdra.

śūdrabhūyiṣṭha agg. abitato in maggio- 
ranza da Śūdra, popolato da Śūdra 
(Mn).

śūdrabhojin agg. che mangia il cibo degli 
Śūdra (MBh).

śūdrayājaka agg. che sacrifica per uno 
Śūdra.

śūdrayājakaprāyaścitta sn. pena com
minata a chi sacrifica per uno Śūdra.

śūdrayoni sf. grembo di una Śūdrā 
(MBh).

śūdrayonija agg. nato dal grembo di una 
Śūdrā.

śūdrarājya sn. paese il cui re è uno Śūdra 
(Mn).

śūdravarga sm. casta degli Śūdra. 
śūdravarjam avv. tranne gli Śūdra. 
śūdraviveka sm. N. di un’opera, 
śūdravṛtti sf. occupazione di uno Śūdra 

(Mn).
śūdraśāsana sn. editto rivolto agli Śūdra. 
śūdrasaṃskāra sm. rito purificatorio re- 

lativo agli Śūdra.
śūdrasaṃsparśa sm. tocco di uno Śūdra 

(Mn).
śūdrasevana sn. Tessere a servizio di uno 

Śūdra (Mn).
śūdrasmṛti sf. N. di un’opera, 
śūdrahatyā sf. assassinio di uno Śūdra 

(Mn).

śūdrahan agg. che uccide uno Śūdra 
(Mn).

śūdrā sf. 1. donna appartenente alla quarta 
casta (AV); 2. N. di una figlia di Rau- 
drāśva (Hariv).

śūdrācāra sm. condotta o occupazione di 
uno Śūdra.

śūdrācāracintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śūdrācāraśiromaṇi sm. N. di un’opera, 
śūdrācārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śūdrāṇī sf. moglie di uno Śūdra. 
śūdrānna sn. cibo appartenente a o rice- 

vuto da uno Śūdra.
śūdrāpariṇayana sn. lo sposare una 

Śūdrā.
śūdrāputra sm. figlio di una Śūdrā. 
śūdrābhārya sm. uomo che ha come mo- 

glie una Śūdrā.
śūdrārtā sf. Panicum Italicum. 
śūdrārthayājaka agg. che sacrifica a spe- 

se di uno Śūdra.
śūdrāryá sm. du. Śūdra e Vaiśya (V S). 
śūdrāvedana sn. lo sposare una Śūdrā. 
śūdrāvedin agg. che sposa una Śūdrā 

(Mn).
śūdrāśauca sn. impurità di uno Śūdra. 
śūdrāsuta sm. figlio di una Śūdrā (Mn). 
śūdrāhnika sn. cerimonie quotidiane di 

uno Śūdra.
śūdrāhnikācāratattva sn. N. di un’opera, 
śūdrika sm. N. di un personaggio mitico, 
śūdrī sf. 1. donna appartenente alla quarta 

casta; 2. moglie di uno Śūdra.
śūdrībhū vb. cl.l P. śūdrībhavati: diventa- 

re uno Śūdra.
śūdrocchiṣṭa agg. lasciato da uno Śūdra 

(Mn).
śūdrotpatti sf. N. di un’opera, 
śūdrodaka sn. acqua profanata da uno 

Śūdra.
śūdrodakapānaprāyaścitta sn. peniten- 

za di bere acqua profanata da uno 
Śūdra.

śūdroddyota sm. N. di un’opera.
śūna agg. gonfio, enfiato (spec. patologi- 

camente), cresciuto, aumentato (Suśr); 
sm. N. di uomo (MBh); sn. (śána) 1. 
vuoto, vacuità, insufficienza, mancan- 
za, assenza (RV); 2. difetto nella pro- 
nuncia delle vocali.

śūnagātra agg. che ha le membra gonfie 
(Suśr).

śūnatva sn. Tessere gonfio (Suśr). 
śūnavat agg. che è cresciuto.
śūnā sf. 1. cesto di vimini; 2. mattatoio (v. 

sūnā).
śūnākṣa agg. che ha gli occhi gonfi, 
śūnāṇḍameḍhratā sf. gonfiore del pene e 

dei testicoli.
śūnyá agg. 1. vuoto, vacuo, vacante, cavo, 

nudo, desolato, deserto (Br); 2. assen- 
te, vacante, dalla mente assente, che 
non ha scopi o certi, distratto (MBh); 3. 
che non possiede alcunché, privato di 
tutto (MBh); 4. completamente solo o 

solitario, che non ha amici o compa- 
gni; 5. privo di, libero da (str. o in 
comp.), che manca di; 6. non esistente, 
assente, disperso; 7. inefficace, vano, 
ozioso, irreale, senza senso; 8. privo di 
risultati, inefficace; 9. libero dalla sen- 
sibilità o dalla sensazione (detto della 
pelle), insensibile; 10. nudo, spoglio; 
11. innocente, senza colpa; 12. indiffe- 
rente; sf. (ā) 1. canna cava; 2. donna 
nuda; 3. Cactus Indicus; sn. 1. vuoto, 
vacuità, luogo deserto (MBh; R); 2. fi- 
los. vacuità, non essere, assoluta non 
esistenza; 3. N. del Brahman; 4. mat. 
zero; 5. spazio, cielo, atmosfera; 6. fe- 
nomeno atmosferico; 7. orecchino.

śūnyaka agg. vuoto; sn. assenza, mancan- 
zadi (gen.), (MBh).

śūnyakarṇa sm. orecchio ornato di orec- 
chino.

śūnyageha sn. casa vuota.
śūnyacitta agg. dalla mente vuota, assen- 

te, che non pensa alcunché.
śūnyatā sf. 1. vuoto, vacuità, desolatezza, 

solitudine (R); 2. distrazione, assenza 
della mente; 3. sguardo assente; 4. ifc. 
assenza o mancanza di; 5. nichilismo, 
non esistenza, irrealtà, natura illusoria 
(di tutti i fenomeni mondani).

śūnyatāsamāpti sf. N. di un’opera.
śūnyatva sn. 1. vuoto, vacuità, desolatez- 

za, solitudine (R); 2. distrazione, as- 
senza della mente; 3. sguardo assente;
4. ifc. assenza o mancanza di; 5. nichi- 
lismo, non esistenza, irrealtà, natu- 
ra illusoria (di tutti i fenomeni mon
dani).

śūnyapakṣa sm. dottrina buddhista della 
non esistenza (di uno spirito supremo, 
di natura umana o divina), Buddhismo, 
ateismo.

śūnyapadavī sf. “sentiero verso la non 
esistenza”, passaggio dell’anima (v. 
brahmarandhra).

śūnyapāla sm. “guardiano di un posto va- 
cante”, sostituto, delegato (MBh).

śūnyabandhu sm. N. di un figlio di di 
Triṇabindu.

śūnyabindu sm. segno dello zero, 
śūnyabhāva sm. vuoto, vacuità, 
śūnyamadhya sm. “che ha il centro cavo o 

vuoto”, canna cava.
śūnyamanas agg. dalla mente vuota, as- 

sente.
śūnyamūla agg. vuoto alla radice o alla 

base (detto di un’armata malamente di- 
sposta).

śūnyavat avv. come uno zero, come se 
fosse annichilito o svanito.

śūnyavāda sm. dottrina buddhista della 
non esistenza (di uno spirito supremo, 
di natura umana o divina), Buddhismo, 
ateismo.

śūnyavādin sm. Buddhista, ateo, sosteni- 
tore della dotttrina Śūnyavāda.
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śūnyavyāpāra agg. privo di occupazione, 
disoccupato.

śūnyaśarīra agg. “dal copo vuoto”, che 
non ha nulla nel corpo.

śūnyaśālā sf. stanza vuota.
śūnyaśūnya agg. completamente vuoto o 

vano (detto di un discorso).
śūnyasthāna sn. luogo vuoto.
śūnyahara sm. “che elimina la vacuità”, 

oro.
śūnyahasta agg. dalle mani vuote, 
śūnyahṛdaya agg. 1. dalla mente vuota, 

assente; 2. insensibile.
śūnyākṛti agg. “dalla forma vuota”, che 

ha un aspetto insignificante.
śūnyāgārakṛtālaya agg. che si fa una di- 

mora in case deserte.
śūnyālaya sm. casa vuota o deserta, 
śūnyāśaya agg. dalla mente vuota, assente, 
śūnyāśūnya sn. liberazione dell’anima in 

vita.
śūnyīkṛ vb. cl. 8 Ā. śūnyīkurute: 1. trasfor- 

mare in deserto, devastare, saccheg- 
giare; 2. lasciare vuoto, abbandonare.

śūnyībhū vb. cl. 1 P. śūnyībhavati: diven- 
tare deserto o desolato.

śūnyaiṣa agg. desideroso di solitudine 
(AV).

śupakara sm. cuoco (v. sūpakāra).
śūr vb. cl. 4 Ā. śūryate: 1. offendere, feri- 

re, colpire, uccidere; 2. essere o rende- 
re solido o saldo; cl. 10 Ā. śūrayate: es- 
sere potente o valoroso.

śūra agg. forte, potente, valente, eroico, 
coraggioso (RV; MBh); sm. 1. uomo 
forte o potente, guerriero, campione, 
eroe (RV); 2. eroismo; 3. leone; 4. tigre 
o pantera; 5. verro; 6. cane; 7. gallo; 8. 
riso bianco; 9. lenticchia; 10. Artho- 
carpus Locucha; 11. Vatica Robusta; 
12. N. di uno Yādava, padre di Vasude- 
va e nonno di Kṛṣṇa (MBh); 13. N. di 
un Sauvīraka; 14. N. di un figlio di īli- 
na; 15. N. di un figlio di Kārtavīrya; 16. 
N. di un figlio di Vidūratha; 17. N. di 
un figlio di Devamīḍhuṣa; 18. N. di un 
figlio di Bhajamāna (Hariv); 19. N. di 
un figlio di Vasudeva; 20. N. di un fi- 
glio di Vatsaprī; 21. N. di un poeta; 22. 
N. di vari uomini (Buddh); sm. pl. N. di 
un popolo (MBh; Hariv).

śūrakīṭa sm. “eroe simile ad un insetto”, 
eroe debole.

śūragrāma agg. che ha una folla di eroi 
(RV).

śuraṃgama sm. 1. N. di un Samadhi; 2. N. 
di un Bodhisattva.

śūraṃgamasamādhinirdeśa sm. N. di 
un’opera.

śūraja sm. 1. figlio di Śūra (Rājat); 2. N. di 
uomo.

śūraṇa agg. fiero, orgoglioso (detto dei 
cavalli), (RV I, 163, 10); sm. 1. 
Amorphophallus Campanulatus; 2. 
Bignonia Indica.

śuraṇobhuja sm. specie di uccello, 
śūratama agg. molto eroico o valente

(MBh).
śūratara agg. più eroico o valente (RV). 
śūratā sf. valore, eroismo, coraggio, 
śūratva sn. valore, eroismo, coraggio, 
śūradanta sm. N. di un Brahmano, 
śūradeva sm. 1. N. di un figlio del re Vīra- 

deva; 2. N. del secondo dei ventiquat- 
tro Arhat della futura utsarpiṇī.

śūrapatnī sf. che ha un marito o un signore 
valoroso (RV).

śūraputrā sf. “che ha un figlio valoroso”, 
madre di un eroe (riferito ad Aditi), 
(RV).

śurapura sn. “città deH'eroe”, N. di una 
città.

śūrabala sm. “che ha una forza eroica”. N. 
di un Devaputra.

śūrabhū sf. N. di una figlia di Ugrasena. 
śūrabhūmi sf. N. di una figlia di Ugrase

na.
śūrabhogeśvara sm. N. di un Unga nel 

Nepal.
śūramatha sm. sn. monastero di Śūra 

(Rājat).
śūramāna sn. arroganza, vanità, 
śūramānin agg. arrogante, vanitoso, che 

si crede un eroe.
śūramūrdhamaya agg. costituito dalle te- 

ste degli eroi.
śūrammaya agg. arrogante, vanitoso, che 

si crede un eroe.
śūravarman sm. 1. N. di vari uomini; 2. 

N. di un poeta.
śūravākya sn. pl. parole di un eroe (R). 
śūravidya agg. che comprende 1.eroismo, 

eroico.
śūravira agg. che ha seguaci eroici (AV); 

sm. N. di un maestro; sm. pl. N. di un 
popolo (Hariv).

śūraśloka sm. tipo di verso artificioso, 
śūrasāti sf. “occupazione dell’eroe”, bat- 

taglia, lotta (RV).
śūrasiṃha sm. N. di un autore.
śūrasena sm. 1. N. della regione attorno a 

Mathurā; 2. re di Mathurā (e govema- 
tore degli Yadu, riferito a Viṣṇu e a 
ugrasena), (MBh; Hariv); 3. N. di un 
figlio di Kārtavīrya (Hariv); 4. N. di un 
figlio di Śatrughna (VP); 5. N. di vari 
uomini (Kathās); sm. pl. (vl. śūrase- 
naka, śūrasenaja) N. di un popolo che 
abita nello Śūrasena; sf. (ā) N. della 
città di Mathurā (R); sf. (ī) principessa 
degli Śūrasena (MBh).

śūrācārya sm. N. di un autore, 
śūrāditya sm. N. di un figlio di Guṇāditya. 
śūrīkṛ vb. cl. 8 P. śūrīkaroti: trasformare 

in eroe.
śūreśvara sm. N. di una statua eretta da 

Śūra.
śūrṇa agg. solido, stabile.
śūrtá agg. sparso, schiacciato, ucciso, tru- 

cidato (RV 1,174,6).

śūrp vb. cl. 10 P. śūrpayati: misurare, di- 
stribuire, assegnare secondo misura.

śūrpa sn. sm. 1. cesto per il vaglio, setac- 
cio (personificato in un Gandharva), 
(VS); 2. unità di misura pari a due 
droṇa; sf. (ī) 1. piccolo cesto per il va- 
glio (utilizzato come giocattolo); 2. 
“che ha le unghie come un cesto”, N. 
della sorella di Rāvaṇa.

śūrpaka sm. N. di un demone, nemico di 
Kāmadeva.

śūrpakarṇa agg. che ha le orecchie come 
uno śūrpa (riferito a Gaṇeśa); sm. 1. 
elefante; 2. N. di un monte; sm. pl. N. 
di un popolo.

śūrpakarṇapuṭa agg. che ha 1. orifizio au- 
ricolare come uno śūrpa.

śūrpakārāti sm. “nemico di Śūrpaka”, N. 
di Kāmadeva.

śūrpakāri sm. “nemico di Śūrpaka”, N. di 
Kāmadeva.

śūrpakhārī sf. unità di misura corrispon- 
dente a sei drotia.

śūrpagrāha agg. che tiene un cesto per il 
vaglio (AV).

śūrpaṇakhā sf. (vl. śūrpaṇakhī, śūrpa- 
nakhā, śūrpanakhí) “che ha le unghie 
delle dita simili ad uno śūrpa”, N. della 
sorella di Rāvaṇa (MBh ; R).

śūrpaṇāya sm. N. di uomo, 
śūrpaniṣpāva sm. cesto pieno di grano va- 

gliato.
śūrpaparṇī sf. Phaseolus Trilobus. 
śūrpapuṭa sm. sn. beccuccio di uno śūrpa. 
śūrpavāta sm. vento sollevato da un va- 

glio per il grano.
śūrpavīṇā sf. tipo di liuto, 
śūrpaśruti sm. elefante.
śūrpākāra agg. a forma di śūrpa. 
śūrpādri sm. N. di un monte nel sud del-

1. India.
śūrpāraka sm. N. di una regione; sm. pl. 

N. dei suoi abitanti; sn. N. di una città.
śūrma sm. 1. statua di ferro; 2. incudine, 
śūrmi sm. sf. (vl. śūrmikā, śūrmī) 1. statua 

di ferro; 2. incudine.
śūl vb. cl. 1 P. śūlati: colpire, provocare 

dolore.
śūla sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. piolo di ferro ap- 

puntito, chiodo, spiedo (con il quale 
viene arrostita la carne), (RV); 2. stru- 
mento appuntito, lancia, dardo (spec. 
tridente di Śiva), (MBh); 3. palo per 
impalare i criminali; 4. dolore strazian- 
te o acuto (spec. provocato da una coli- 
ca), (Suśr); 5. angoscia, pena, dolore, 
tristezza (MBh; Hariv); 6. morte; 7. 
bandiera, stendardo; 8. costellazioni in 
cui i tutti i pianeti sono raggruppati in 
tre case; sf. (ā) 1. palo; 2. prostituta; sf. 
(ī) specie di erba.

śūlaka sm. cavallo recalcitrante, 
śūlakāra sm. pl. N. di un popolo, 
śūlagava sm. bue trafitto da uno spiedo 

(presentato come offerta a Rudra). 
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śūlagavaprayoga sm. N. di un’opera, 
śūlagranthi sm. sf. specie di erba dūrvā. 
śūlagraha sm. “che porta la lancia”, N. di 

Śiva.
śūlagrāhin sm. “che porta la lancia”, N. di 

Śiva.
śūlaghātana sn. “che distrugge il dolore”, 

ruggine di ferro.
śūlaghna agg. calmante, anodino (Suśr); 

sm. specie di pianta; sf. (ī) pianta simi- 
le ad una canna.

śūladoṣaharī sf. specie di pianta, 
śūladviṣ sm. “nemico della colica”, Asa 

Foetida.
śūladhanvan sm. “che ha un tridente per 

arco”, N. di Śiva.
śūladhara agg. che porta una lancia (Ru- 

dra-Śiva); sf. (ā) N. di Durgā.
śūladhārin agg. che porta la lancia; sf. 

(mi) N. di Durgā.
śūladhṛk agg. che porta la lancia (Śiva); 

sf. N. di Durgā.
śūlanāśaka sn. “che rimuove il mal di sto- 

maco”, sale di sochal.
śūlanāśana sn. “che rimuove il mal di sto- 

maco”, sale di sochal.
śūlanāśinī sf. “che rimuove il mal di sto- 

maco”, Asa Foetida.
śūlapattrī sf. specie di erba, 
śūlapadī sf. che ha piedi simili a lance, 
śūlaparṇī sf. specie di pianta.
śūlapāṇi agg. con la lancia in mano; sm. 1. 

N. di Rudra-Śiva; 2. N. di vari studiosi 
e poeti.

śūlapāṇin agg. con la lancia in mano; sm. 
N. di Śiva.

śūlapāla sm. (vl. śūlāpāla) tenutario o fre- 
quentatore di un bordello.

śūlaprota agg. appeso ad un palo, impala- 
to; sm. N. di un inferno.

śūlabhṛt sm. “che tiene la lancia”, N. di 
Śiva (MBh).

śūlabheda sm. N. di un luogo, 
śūlamudgarahasta agg. che ha in mano 

una lancia e una mazza (MBh).
śūlayoga agg. costellazione in cui i tutti i 

pianeti sono raggruppati in tre case.
śūlavat agg. che ha un dolore acuto, 
śūlavata sn. N. di un’arma mitica (R). 
śūlavara sn. arma mitica (R). 
śūlavedanā sf. dolore acuto.
śūlaśatru sm. “nemico della colica”, Rici- 

nus Communis.
śūlastha agg. fissato su un palo, impalato 

(MBh).
śūlahantrī sf. “che elimina la colica”, Pty- 

chotis Ajowan.
śūlahasta agg. che ha una lancia in mano 

(MBh); sm. 1. lanciere; 2. N. di Śiva.
śūlahṛt agg. che rimuove un dolore acuto 

o una colica (Suśr); sm. Asa Foetida.
śūlākṛ vb. cl. 8 P. śūlōkaroti: arrostire su 

uno spiedo.
śūlākṛta agg. arrostito su uno spiedo, 
śūlāgra sn. punta di un palo o di un’asta

(MBh); agg. appuntito come un’asta, 
śūlāṅka agg. segnato dalla lancia di Śiva 

(MBh).
śūlādhiropita agg. fissato su un palo, im- 

palato (Kathās).
śūlāri sm. Terminalia Catappa. 
śūlāropaṇa sn. impalamento, 
śūlāvataṃsita agg. impalato.
śūli agg. armato di lancia (MBh).
śūlika agg. 1. arrostito su uno spiedo; 2. 

che ha una lancia; sm. 1. colui che im- 
pala i criminali; 2. gallo; 3. lepre; 4. fi
glio illegittimo di un Brahmano e una 
Śūdrā; 5. figlio di uno Kṣatriya e di una 
Śūdrā non sposata; 6. scrupoloso guar- 
diano del tesoro e delPharem; sm. pl. 
N. di un popolo; sf. (ā) 1. spiedo per ar- 
rosto (Suśr); 2. specie di sale artificia- 
le; sn. carne arrostita.

śūlin agg. 1. armato di lancia o dardo 
(MBh); 2. che soffre di acuti dolori o 
coliche; sm. 1. lanciere; 2. N. di Rudra- 
Śiva (MBh); 3. lepre; 4. N. di un Munì.

śūlina sm. Ficus Indica.
śūlinī sf. N. di Durgā. 
śūlinīkalpa sm. N. di un’opera, 
śūlinīkavaca sn. N. di un'opera, 
śūlinīdurgādigbandhana sn. N. di un’o- 

pera.
śūlinīmantrakalpa sm. N. di un’opera, 
śūlinīvidhāna sn. N. di un’opera.
śūlīka sm. pl. N. di un popolo, 
śūleśvarī sf. N. di Durgā. 
śūleśvarītīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śūlotkhā sf. Serratala Anthelminthica. 
śūlotthā sf. Serratala Anthelminthica. 
śūlodyatakara agg. con in mano una lan- 

cia sollevata.
śūlya agg. 1. che appartiene ad uno spiedo, 

arrostito con uno spiedo; 2. degno di 
essere impalato; sn. carne arrostita.

śūlyapāka sm. carne o altro cibo allo spie- 
do.

śūlyamāṃsa sn. carne arrostita o allo 
spiedo.

śūlvāṇa sm. N. di un demone.
śūṣ vb. cl. 1 P. śūsati: dare alla luce, pro- 

creare.
śūṣá agg. 1. sonoro, rumoroso, sibilante 

(RV); 2. coraggioso, audace, fiero, te- 
merario; sm. 1. nota forte o risonante, 
canto di lode o di trionfo (RV); 2. ener- 
gia vitale, forza, potere (RV; ŚBr); 3. 
N. di uomo (TBr); sn. forza, potenza.

śūṣyà agg. sonoro, rumoroso, sibilante 
'(RV).

śṛgala sm. (vl. śṛkala) sciacallo.
śṛṅkhala sm. sn. 1. catena, ceppi (spec. 

per immobilizzare le zampe di un ele- 
fante); 2. cintura maschile; 3. catena 
come unità di misura.

śṛṅkhalaka sm. 1. catena; 2. giovane cam- 
mello o altro giovane animale con 
anelli o zoccoli di legno ai piedi; 3. 
cammello.

śṛṅkhalatā sf. 1. connessione, concatena- 
zione, ordine, serie; 2. freno, limita- 
zione.

śṛṅkhalatodin sm. N. di uomo.
śṛṅkhalatva sn. 1. connessione, concate- 

nazione, ordine, serie; 2. freno, limita- 
zione.

śṛṅkhalabaddha sm. legato con ceppi o 
catene.

śṛṅkhalaya vb. den. P. śṛṅkhalayati: inca- 
tenare, ridurre in ceppi.

śṛṅkhalā sf. catena, ceppi, 
śṛṅkhalākalāpa sm. catena, 
śṛṅkhalādāman sn. catena, 
śṛṅkhalāpāśa sm. catena, 
śṛṅkhalābandha sm. il tenere legato in 

catene o in ceppi.
śṛṅkhalābandhana sn. il tenere legato in 

catene o in ceppi.
śṛṅkhalita agg. incatenato, legato, 
śṛṅkhalī sf. AsteracanthaLongifolia. 
śṛṅkhāṇikā sf. (vl. śṛṅghāṇikā) muco, 
śṛṅga sn. 1. corno di animale, usato per va- 

ri scopi (per bere, per soffiarvi, per to- 
gliere il sangue dalla pelle, etc.), (RV);
2. zanna di elefante; 3. cima di un mon- 
te, picco (MBh); 4. sommità di una co- 
struzione, torretta, pinnacolo; 5. picco, 
elevazione, punta, estremità, fine 
(AV); 6. corno o cuspide della luna; 7. 
acme, perfezione (Hariv); 8. corno 
usato come simbolo di fiducia in se 
stesso, di forza o di orgoglio; 9. il sor- 
gere del desiderio, eccesso di amore o 
passione; 10. disposizione militare a 
forma di corno (MBh); 11. siringa, 
macchinario ad acqua; 12. seno fem- 
minile; 13. loto; 14. Agallocham; 15. 
segno, marchio; 16. “corno di lepre”, 
cosa impossibile o straordinaria; sm. 1. 
specie di pianta medicinale o velenosa;
2. N. di un Muni.

śṛṅgaka sm. sn. 1. corno o oggetto appun- 
tito simile ad un corno; 2. siringa; 3. 
corno o cuspide della luna; sm. specie 
di pianta; sf. (ikā) 1. specie di flauto; 2. 
aconito; 3. noce di galla; 4. specie di 
betulla.

śṛṅgakanda sm. Trapa Bispinosa. 
śṛṅgakūṭa sm. N. di un monte, 
śṛṅgakośa sm. corno usato come ricetta- 

colo di liquidi.
śṛṅgagiri sm. N. di una collina e di una 

città nel Mysore.
śṛṅgagrāhikā sf. 1. il prendere per le coma 

(i.e. in maniera diretta); 2. filos. il consi- 
derare singolarmente (tutti i particolari 
inclusi sotto un termine generale).

śṛṅgaja agg. ricavato dal corno; sm. frec- 
cia, lancia; sn. legno di aloe.

śṛṅgajāha sn. radice di un corno, 
śṛṅgadhara sm. N. di uomo, 
śṛṅgapura sn. N. di una città, 
śṛṅgaprahārin agg. che combatte o colpi- 

sce con le coma.
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śṛṅgapriya sm. “che ama soffiare nel cor- 
no”, N. di Śiva (MBh).

śṛṅgabhuja sm. N. di uomo, 
śṛṅgamaya agg. dotato di coma (d’oro), 

(MBh).
śṛṅgamūlasm. Trapa Bispinosa. 
śṛṅgamohin sm. Michelia Champaka. 
śṛṅgaruha sm. Trapa Bispinosa. 
śṛṅgalā sf. Odina Pinnata.
śṛṅgavat agg. 1. dotato di coma (MBh); 2. 

che ha (molti) picchi (detto di una 
montagna), (R); sm. N. di un mitico 
monte che costituisce uno dei confini 
della terra (MBh).

śṛṅgavaṛjita sm. quadrupede senza coma, 
śṛṅgavādya sn. corno per soffiare, 
śṛṅgavādyapriya sm. “che ama soffiare 

nel corno”, N. di Kṛṣṇa.
śṛṅgavṛṣ sm. N. di uomo.
śṛṅgavera sm. 1. N. di un demone serpen- 

te (MBh); 2. (vl. śṛṅgaveraka) zenzero 
(Suśr); 3. N. di una città.

śṛṅgaverakalka sm. sedimento di zenze- 
ro.

śṛṅgaveracūrṇa sn. polvere di zenzero, 
śṛṅgaverapura sn. N. di una città (sul 

Gange).
śṛṅgaveramāhātmya sn. N. di un capito- 

lo dello SkandaPurāṇa.
śṛṅgaverābhamūlaka sm. “che ha la radi- 

ce simile a quella dello zenzero”, 
Typha Angustifolia.

śṛṅgaśata sn. cento picchi, 
śṛṅgasukha sn. musica di un corno, 
śṛṅgāgrapraharaṇābhimukha agg. 

pronto a colpire con la punta del corno.
śṛṅgāṭa sm. 1. Trapa Bispinosa (Suśr); 2. 

Asteracantha o Barleria Longifolia; 3. 
strumento con punte simili al frutto 
spinoso della Barleria Longifolia; 4. 
N. di un monte nella Kāmākhyā; sm.
sn. 1. triangolo, spazio triangolare; 2. 
astm. N. di una configurazione dei pia- 
neti; 3. med. N. di alcune congiunzioni 
di vasi capillari (nel naso, negli occhi, 
nelLorecchio, nella lingua), (car); sn.
1. noce triangolare della Trapa Bispi- 
no sa (Suśr); 2. trivio o quadrivio.

śṛṅgāṭaka sm. 1. N. di varie piante; 2. 
monte con tre picchi; 3. N. di un monte 
(v. śṛṅgāṭa); sm. sn. (ifc. sf. akā, ikā) 1. 
quadrivio, incrocio (MBh; R); 2. med. 
N. di alcune congiunzioni di vasi capil- 
lari (Suśr) 3. astm. N. di una confi gura- 
zione dei pianeti (quando si trovano 
tutti nel primo, nel quinto e nel nono 
asterismo); sn. 1. tipo di pasticcio o di 
carne tritata; 2. porta.

śṛṅgāntara sn. spazio tra due coma, 
śṛṅgābhihitá agg. legato per le coma 

(MaitrS).
śṛṅgāya vb. den. Ā. śṛṅgāyate: colpire con 

le coma.
śṛṅgāra sm. 1. amore, passione, brama o 

godimento sessuale; 2. ret. sentimento 

erotico (uno dei rasa); 3. vestito adatto 
a sedurre, indumento elegante e sen- 
suale, fronzoli; 4. ornamenti di un ele- 
fante (spec. i segni rossi sul capo e sul- 
la proboscide); 5. marchio, segno; 6. 
N. di varie persone; sf. (ā) N. di donna; 
sn. 1. oro; 2. minio; 3. polvere profu- 
mata; 4. chiodi di garofano; 5. zenzero 
fresco; 6. legno nero di aloe; agg. bello, 
carino, raffinato (MBh; R).

śṛṅgāraka agg. dotato di coma; sm. amo- 
re; sf. (ikā) N. di una Surāṅganā; sn. 
minio.

śṛṅgārakalikā sf. 1. N. di un Surāṅganā;
2. N. di un poema di Kāmarāja Dīkṣita.

śṛṅgārakośa sm. N. di un poema e di un 
dramma.

śṛṅgārakaustubha sm. N. di un’opera di 
retorica.

śṛṅgāragarva sm. orgoglio d’amore, 
śṛṅgāragupta sm. N. di un autore, 
śṛṅgāracandrodaya sm. N. di un’opera, 
śṛṅgāraceṣṭā sf. comportamento da inna- 

morato, qualsiasi gesto che denota 
amore.

śṛṅgāraceṣṭita sn. comportamento da in- 
namorato, qualsiasi gesto che denota 
amore.

śṛṅgārajanman sm. “nato dal desiderio”, 
N. di Kāmadeva.

śṛṅgārajīvana sn. N. di un dramma, 
śṛṅgāraṇa sn. simulazione d’amore, at- 

teggiamento sensuale.
śṛṅgārataṭinī sf. N. di un’ opera di retorica, 
śṛṅgārataraṃginī sf. N. di un Bhāṇa e di 

altre opere.
śṛṅgāratā sf. Tessere ornamentale o deco- 

rativo.
śṛṅgāratilaka sn. N. di varie opere, 
śṛṅgāradīpaka sm. N. di un’opera, 
śṛṅgāradīpikā sf. N. di un’opera, 
śṛṅgāradhārin agg. che indossa oma- 

menti, bardato (detto di un elefante), 
(R).

śṛṅgarapaddhati sf. N. di un’opera, 
śṛṅgārapadya sn. N. di un’opera, 
śṛṅgārapāvana sn. N. di un’opera, 
śṛṅgārapiṇḍaka sm. N. di un demone ser- 

pente.
śṛṅgāraprakāśa sm. N. di un’opera, 
śṛṅgāraprabandhadīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
śṛṅgārabhāṣita sn. 1. storia d’amore; 2. 

conversazione amorosa.
śṛṅgārabhūṣaṇa sn. 1. minio; 2. N. di un 

Bhāṇa.
śṛṅgārabhedapradīpa sm. N. di un’ope- 

ra.
śṛṅgāramañjarī sf. 1. N. di donna; 2. N. di 

un’ opera di retorica.
śṛṅgāramaṇḍapa sm. sn. “tempio delTa- 

more”, N. di un tempio.
śṛṅgārayoni sm. “fonte dell’amore”, N. di 

Kāmadeva.
śṛṅgārarasa sm. sentimento erotico.

śṛṅgārarasamaṇḍana sn. N. di un’opera 
di retorica.

śṛṅgārarasavilāsa sm. N. di un’opera di 
retorica.

śṛṅgārarasāṣṭaka sn. otto stanze attribui- 
te a Kālidāsa.

śṛṅgārarasodaya sm. N. di un dramma, 
śṛṅgārarājīvana sn. N. di un’opera di re- 

torica.
śṛṅgāralajjā sf. pudore provocato dall’a- 

more.
śṛṅgāralatā sf. N. di un’opera, 
śṛṅgāralaharī sf. N. di un’opera.
śṛṅgāravat agg. 1. ben vestito; 2. amoro- 

so; 3. erotico; sf. (atī) 1. N. di donna 
(Kathās); 2. N. di una città.

śṛṅgāravāpikā sf. N. di un Nāṭaka di Viś- 
vanātha.

śṛṅgāravidhi sm. 1. abito adatto ad incon- 
tri amorosi; 2. N. di un’opera di reto- 
rica.

śṛṅgāraveṣa agg. vestito con un abito 
adatto ad incontri amorosi (MBh).

śṛṅgāraveṣābharaṇa agg. vestito con un 
abito adatto ad incontri amorosi (MBh).

śṛṅgāravairāgyataraṃgiṇī sf. N. di un 
poema jaina di Somaprabhācārya.

śṛṅgāraśata sn. “cento versi sull’amore”, 
N. di varie raccolte.

śṛṅgāraśataka sn. “cento versi sull’amo- 
re”, N. di varie raccolte.

śṛṅgāraśūra sm. eroe nelle relazioni amo- 
rose.

śṛṅgāraśekhara sm. N. di un re. 
śṛṅgārasaptaśatī sf. N. di un’opera, 
śṛṅgārasarasī sf. N. di un’opera, 
śṛṅgārasarvasva sn. N. di un’opera, 
śṛṅgārasahāya sm. assistente negli affari 

di cuore, confidente di un eroe dram- 
matico.

śṛṅgārasāra sm. N. di un Kāvya di Kā- 
lidāsa.

śṛṅgārasiṃha sm. N. di uomo, 
śṛṅgārasudhākara sm. N. dell’autore di 

un commento al Rāmāyaṇa.
śṛṅgārasundarī sf. N. di una principessa, 
śṛṅgārastabaka sm. N. di un dramma, 
śṛṅgārahāra sm. N. di un’opera di retori- 

ca di Baladeva.
śṛṅgārādirasa sm. N. di un’opera di reto- 

rica.
śṛṅgārābhra sn. N. di un composto, 
śṛṅgārāmṛtalaharī sf. N. di un’opera di 

retorica di Sāmarāj a.
śṛṅgārita agg. 1. innamorato, appassiona- 

to; 2. tinto con il minio o piombo rosso;
3. adomato, decorato, abbellito.

śṛṅgārin agg. 1. innamorato, appassionato, 
che prova amore o passione amorosa; 2. 
erotico, relativo alTamore; 3. adomato, 
splendidamente vestito; 4. tinto con il 
piombo rosso; sm. 1. amore appassio- 
nato; 2. vestito, decorazione; 3. elefan- 
te; 4. albero di noce di betel; 5. rubino; 
sf. (ini) padrona di casa, moglie.
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śṛṅgārīya vb. den. P. śṛṅgārīyati: avere un 
ardente desiderio d’amore.

śṛṅgāraikarasa agg. il cui unico senti- 
mentoèl’amore.

śṛṅgi sf. 1. specie di pesce; 2. oro usato per 
ornamenti.

śṛṅgika sm. veleno vegetale; sm. sf. (ifc. 
sf. ikā) tipo di arma da lancio, catapulta 
(MBh).

śṛṅgīkanaka sn. oro usato per ornamenti, 
śṛṅgiṇa agg. dotato di coma; sm. ariete 

selvatico.
śṛṅgín agg. 1. dotato di coma, di cresta o di 

picchi (RV); 2. dotato di zanne (MBh);
3. che ha il pungiglione; 4. dotato di se- 
no; sm. 1. “animale con le corna o con 
le zanne”, toro; 2. elefante; 3. monte; 4. 
Ficus Infectoria;5. Spondias Mangife- 
ra; 6. pianta bulbosa; 7. N. di un monte 
mitico o di una catena montuosa consi- 
derata uno dei confini della terra (VP); 
8. N. di uno Ṛṣi (MBh; Hariv); sf. (iṇī)
1. vacca; 2. CardiospermamHalicaca- 
bum; l.Jasminam Sambac.

śṛṅgiputra sm. N. di un precettore, 
śṛṅgivara sm. N. di uomo.
śṛṅgī sf. 1. specie di siluro o siluro d’Euro- 

pa; 2. N. di varie piante; 3. tipo di vaso;
4. tipo di oro usato per fabbricare oma- 
menti.

śṛṅgīkanaka sn. tipo di oro usato per fab- 
bricare ornamenti.

śṛṅgīviṣa sn. tipo di pianta che ha radici 
velenose.

śṛṅgeri sf. N. di una collina e di una città 
nel Mysore.

śṛṅgeripura sn. N. di una collina e di una 
città nel Mysore.

śṛṅgerimaṭhā sf. N. di un monastero (fon- 
dato da Śaṃkara).

śṛṅgerī sf. N. di una collina e di una città 
nel Mysore.

śṛṅgeśvara sm. sn. N. di un luogo, 
śṛṅgocchrāya sm. picco elevato, 
śṛṅgotpādana agg. che produce o ha il po- 

tere di produrre coma; sm. (con o sott. 
mantra) formula magica che produce 
coma.

śṛṅgotpādinī sf. N. di una Yakṣiṇī. 
śṛṅgonnati sf. crescita di un corno, 
śṛṅgonnatyadhikāra sn. N. di un’opera, 
śṛṅgonnamana sn. N. di un’opera, 
śṛṅgoṣṇīṣa sm. leone.
śṛṅgya agg. corneo, simile a coma. 
śṛṅg’īśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śṛtá agg. cotto, bollito (RV); sn. cibo cotto, 

latte bollito.
śṛtákāma agg. che preferisce il latte bolli

to (TBr).
śṛtaṃkartṛ agg. che cuoce completamen- 

te(TS).’
śṛtaṃkāra sm. pl. N. di testi che conten- 

gono la parola śṛta.
śṛtáṃkṛta agg. cotto completamente 

(TBr).

śṛtaṃkṛtya agg. che deve essere cotto 
completamente (TS).

śṛtatvá sn. Tessere cotto o bollito (TBr). 
śṛtapa agg. che beve latte bollito (RV). 
śṛtapāka agg. completamente cotto o bol- 

lito(RV).
śṛtaśīta agg. bollito e nuovamente raffred- 

dato.
śṛtātaṅkyà agg. che deve essere coagulato 

nel latte bollito (TS).
śṛtāvadāna sn. utensile di legno per distri- 

buire il Puroḍāśa.
śṛtoṣṇa agg. cotto e ancora caldo.
śṛddha agg. 1. emesso dalla parte bassa 

del corpo (detto dei peti); 2. inumidito.
śṛdh vb. cl. 1 P. À. śardhati, śardhate: 1. 

emettere peti rivolti verso il basso; 2. 
deridere, burlare, provocare (gen.), 
(RV; VS); 3. inumidirsi, diventare umi- 
doo bagnato.

śṛdhu sm. sf. 1. ano (L); 2. intelligenza, ra- 
gione, giudizio (v. buddhi), (L).

śṛdhū sf. ano.
śṛdhyā sf. sfacciataggine, ardire (RV).
śṝ vb. cl. 9 P. śṛṇāti: 1. frantumare, lacera- 

re, spezzare, rompere (RV; AV; Br); 2. 
uccidere; pass, śīryate: 1. essere spez- 
zato, lacerato, rotto o fatto a pezzi 
(RV); 2. cadere da, accadere (MBh); 3. 
essere vinto o sconfitto, decadere, ap- 
passire, svanire.

śekhara sm. 1. sommità della testa; 2. 
ghirlanda di fiori portata sulla testa, 
diadema, corona, cresta; 3. picco, som- 
mità, cima; 4. ifc. parte più alta di, capo 
di o parte migliore di o più bella di; 5. 
mus. verso introduttivo di un brano 
(che si ripete come un ritornello); 6. N. 
di un autore; 7. N. di un'opera di gram- 
matica; sf. (ī) Vanda Roxbarghii; sn. 1. 
chiodi di garofano; 2. radice della Mo- 
ringa P te rygo sperma.

śekharaka sm. N. del Viṭa nel dramma 
Nāgānanda.

śekharajyotis sm. N. di un re.
śekharaya vb. den. P. śekharayati: trasfor- 

mare in una ghirlanda o in un diadema.
śekharavyākhyā sf. N. di un’opera di 

grammatica.
śekharāpīḍayojana sn. N. di una delle 

sessantaquattro kalā o arti.
śekharāya vb. den. Ā. śekharayate: di- 

ventare una ghirlanda o un diadema.
śekharita agg. 1. trasformato in o utilizza- 

to come diadema; 2. che ha una cresta o 
un picco.

śekharīkṛ vb. cl. 8 P. śekharīkaroti: tra- 
sformare in una ghirlanda o in un dia- 
dema.

śekharībhāva sm. il diventare un diade- 
ma.

śekharībhū vb. cl. 1 P. śekharībhavati: di- 
ventare un diadema (VP).

śeḍa sm. N. di un luogo (Rājat). 
śeḍḍa sm. N. di un luogo (Rājat).

śeṇavī sf. N. di un’opera, 
śeṇā sf. N. di un’opera.
śépa sm. 1. pene (RV; AV); 2. coda(RV). 
śépas sn. 1. pene (AV); 2. scroto; sn. du. te- 

sticoli.
śepahárṣaṇa agg. che provoca 1. erezione 

del pene (AV).
śepāla sm. sn. Vitex Negando. 
śepyā sf. pelle che ricopre la coda, 
śepyavat agg. caudato (AV).
śepha sm. 1. pene (TS); 2. scroto; sm. du. 

testicoli.
śephaḥstamba sm. rigidità e erezione pa- 

tologica del pene (car).
śephas sn. pene (Suśr). 
śephāli sf. Vitex Negando.
śephālikā sf. 1. Vitex Negando; 2. frutto 

della Vitex Negando o Nyctanthes Ar- 
bor Tristis.

śephālī sf. Vitex Negando.
śemuṣī sf. 1. comprensione, intelligenza, 

sapienza; 2. proposito, intenzione.
śemuṣīmuṣ agg. che priva del giudizio o 

della saggezza.
śeya sn. imps. si deve essere sdraiati o ad- 

dormentati.
śerabha sm. N. di un serpente ( AV). 
śerabhaka sm. N. di un serpente (AV). 
śel vb. cl. 1 P. śelati: andare.
śelaga sm. N. di uomo, 
śelu sm. Cordya Myxa (Suśr).
śev vb. cl. 1 Ā. śevate: venerare, servire, 
śéva agg. caro, prezioso (RV; AV); sm. (so-

lo L) 1. organo sessuale maschile, pe- 
ne; 2. serpente; 3. pesce; 4. altezza, ele- 
vazione; 5. ricchezza, tesoro; 6. N. di 
Agni; sf. (ā) forma del liñga; sn. 1. pro- 
sperità, felicità; 2. omaggio (esclama- 
zione o saluto rivolti alle divinità).

śevadhí sm. sn. 1. “ricettacolo del tesoro”, 
ricchezza, tesoro, gioiello (RV); 2. 
quantità inesauribile di (bene o male);
3. N. di uno dei nove tesori di Kubera.

śevadhipā agg. che custodisce il tesoro 
(RV).

śévala agg. fangoso (AV I, 11. 4); sm. N. 
proprio (in comp.); sn. Blyxa Octandra.

śevaladatta sm. N. di uomo, 
śevaladendradatta sm. N. di uomo, 
śevalika sm. forma debole per śevala- 

datta.
śevalinī sf. N. di un fiume.
śevaliya sm. forma debole per śevala- 

datta.
śevalila sm. forma debole per śevaladatta. 
śévāra sm. tesoro (RV VIII, 1,22).
śevāla sm. sn. Blyxa Octandra. 
śevālagoṣa sm. N. di un monte; sf. (ī) nar- 

do indiano.
śévṛdha agg. “che accresce la felicità”, ca- 

ro, prezioso (RV); sm. (vl. śevrdhaka) 
specie di serpente (AV).

śévya agg. caro (detto di un amico), (RV). 
śeśībhū vb. cl. 1 P. śeṣībhavati: essere la- 

sciato, rimanere.
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śeṣa sm. sn. 1. resto, ciò che rimane, resi- 
duo, eccedenza, saldo, bilancio; 2. ciò 
che deve essere integrato; 3. ciò che è 
salvato, risparmiato o cui è permesso 
di fuggire; 4. rimanente; 5. il rimanere 
fuori di o da (abl., loc.); 6. fine, esito, 
conclusione, risultato (RV); 7. ultimo, 
menzionato per ultimo (Rājat); 8. sup- 
plemento, appendice; 9. oggetto ricor- 
do, pegno; 10. argomento secondario, 
accidente; 11. morte, distruzione; ef- 
fetto; sm. 1. N. di un serpente mitologi- 
co con mille teste, considerato simbolo 
delTetemità (chiamato anche Ananta), 
(MBh); 2. N. di un Prajāpati (R; VP); 3. 
N. di un Muni; 4. N. di vari autori; 5. N. 
di un mitico elefante che sorregge la 
terra; 6. tipo di metro; sf. pl. (ā) resti di 
fiori o di altre offerte fatte ad un idolo e 
successivamente distribuite fra i fedeli 
e gli attendenti; sf. “giardino costituito 
dai fiori rimasti (MBh; R); sf. (ī) N. di 
donna.

śeṣaka sm. serpente Śeṣa. 
śeṣakamalākara sm. N. di un autore, 
śeṣakaraṇa sn. 1. il lasciare il resto di (in 

comp.); 2. il far sì che ciò che rimane 
sia dato.

śeṣakārita agg. non finito, incompiuto 
(MBh).

śeṣakāla sm. tempo della fine o della mor-
te.

śeṣakṛṣṇa sm. N. di vari autori, 
śeṣakriyā sf. resto di una cerimonia, 
śeṣagovinda sm. N. di un astronomo, 
śeṣacakrapāṇi sm. N. di un grammatico, 
śeṣacintāmaṇi sm. N. di un poema, 
śeṣajāti sf. assimilazione di resti, riduzio- 

ne di resti frazionali o successivi resti 
frazionali.

śéṣaṇa sn. termine relativo al gioco (AV). 
śeṣatas avv. diversamente, altrimenti (R). 
śeṣatva sn. 1. Tessere un resto; 2. tutto ciò 

che è lasciato, residuo; 3. secondarietà, 
śeṣatvavicāra sm. N. di un’opera Vedānta. 
śeṣadeva sm. serpente Śeṣa (venerato co- 

me un dio).
śeṣadharma sm. N. di un capitolo del- 

THarivaṃśa.
śeṣanāga sm. 1. serpente Śeṣa; 2. N. del 

mitico autore del Paramārthasāra.
śeṣanārāyaṇa sm. N. dell’autore del 

Sūktiratnākara.
śeṣapati sm. sovrintendente, 
śeṣabhāga sm. parte rimanente, 
śeṣabhāva sm. l’essere un resto o una ri

manenza.
śeṣabhuj agg. che mangia gli avanzi (Mn; 

BhP).
śeṣabhūta agg. 1. che è rimasto o lasciato;

2. che è secondario o accidentale; 3. 
che è (i.e. “come se fosse”) una ghir- 
landa di fiori.

śeṣabhūṣaṇa sm. “che ha il serpente Śeṣa 
per ornamento”, N. di Viṣṇu.

śeṣabhojana sn. il mangiare gli avanzi, 
śeṣabhojin agg. che mangia gli avanzi, 
śeṣarakṣaṇa sn. il badare a che un’inizia- 

tiva venga portata a termine.
śeṣaratnākara sm. N. dell’autore del 

Sāhityaratnākara.
śeṣarātri sf. ultimo turno di guardia not- 

tumo.
śeṣarāmacandra sm. N. di uno scoliaste 

del Naiṣadhīyacarita.
śeṣarūpin agg. che sembra secondario.
śeṣavat agg. 1. lasciato vivo, graziato 

(MBh); 2. caratterizzato da un effetto o 
da un risultato (a volte riferito, in logi- 
ca, al ragionamento a posteriori).

śeṣavākyārthacandrikā sf. N. di un’ope- 
ra Vedānta.

śeṣavistārapāṇḍu agg. pallido nella sua 
superficie restante (detto di una nube).

śeṣaśarīra sn. resto del corpo, 
śeṣaśārṅgadhara sm. N. di un autore, 
śeṣaśeṣitva sn. Tessere materia secondaria 

e primaria, secondarietà e priorità.
śeṣaśeṣin sm. iic. problema secondario e 

primario.
śeṣaśeṣibhāva sm. Tessere materia secon- 

daria e primaria, secondarietà e priorità, 
śéṣas sn. prole, discendenza (RV). 
śeṣasaṃhitā sf. N. di un’ opera, 
śeṣasaṃgrahanāmamālā sf. N. di un’ap- 

pendice alLAbhibhānacintāmaṇi di 
Hemacandra.

śeṣasaṃgrahasāroddhāra sm. N. di 
un’ appendice all’Abhibhānacintāmaṇi 
di Hemacandra.

śeṣasamuccayaṭīkā sf. N. di un’opera, 
śeṣahomaprayoga sm. N. di un’opera, 
śeṣāṅkagaṇanā sf. N. di un’opera di astro- 

nomi a di Kamalakāra.
śeṣādri sm. N. di un grammatico, 
śeṣādhikārīya agg. che appartiene alla se- 

zione Śeṣa.
śeṣānanta sm. N. di un autore, 
śeṣānanda sm. N. di un autore.
śeṣānna sn. resti di cibo.
śeṣāryā sf. N. di un’introduzione in versi 

al Vedānta di Śeṣanāga.
śeṣāryāvyākhyāna sn. N. di un’opera, 
śeṣāvacayana sn. il raccogliere i resti o ciò 

che resta.
śeṣāvasthā sf. ultimo stadio della vita, 

vecchiaia.
śeṣāhi sm. 1. serpente Śeṣa; 2. N. di un 

maestro (chiamato anche Nāgeśvara).
śéṣin agg. che ha poco resto (i.e. che costi- 

tuisce 1. argomento principale, il punto 
principale).

śeṣya agg. che deve essere tralasciato, 
ignorato o trascurato (Kathās).

śaikayatāyani sm. patr. daŚīkayata. 
śaikya agg. 1. sospeso al cappio del giogo;

2. damascato (MBh); 3. appuntito; sm. 
tipo di fionda.

śaikyāyasa agg. fatto di ferro arabescato 
(MBh).

śaikyāyasamaya agg. fatto di ferro arabe- 
scato (MBh).

śaikṣa agg. in accordo con le regole o con i 
giusti insegnamenti, corretto (MBh); 
sm. giovane Brahmano che studia con i 
suoi precettori e che ha iniziato da po- 
co a ripetere i Veda.

śaikṣika agg. versato nella śikṣā. 
śaikṣita sm. matr. daŚikṣitā.
śaikṣya agg. conforme alle regole o ai giu- 

sti insegnamenti, corretto (MBh); sn. 
istruzione, cultura, abilità.

śaikṣyaguṇakrama agg. che possiede 
abilità, capacità e destrezza.

śaikha sm. prole di un Brahmano fuori ca- 
sta (Mn).

śaikhaṇḍi sm. patr. da Śikhaṇḍin (MBh). 
śaikhaṇḍina sn. N. di vari sāman. 
śaikharika sm. Achyranthes Aspera (Ūar). 
śaikhareya sm. Achyranthes Aspera. 
śaikhāyani sm. matr. da Śikhā. 
śaikhāvata sm. patr. daŚikhāvat. 
śaikhāvatya sm. 1. re degli Śaikhāvata; 2.

N. di un Brahmano (MBh).
śaikhina agg. relativo al pavone, prodotto 

dal pavone.
śaikhya agg. appuntito.
śaigrava sn. frutto della Moringa Pterygo- 

sperma.
śaighra sn. rapidità, velocità; agg. relativo 

ad una congiuntura; sn. (con o sott. 
phala) equazione del secondo epiciclo.

śaighrya sn. 1. rapidità, velocità (MBh; 
Hariv); 2. astm. equazione del secondo 
epiciclo.

śaitikakṣa sm. patr. da Śitikakṣa. 
śaitibāheya sm. matr. da Śitibāhu. 
śaitoṣma sn. pl. N. di vari sāman. 
śaitoṣman sn. pl. N. di vari sāman. 
śaitya sn. freddo, freddezza, gelo (MBh). 
śaityamaya agg. che provoca freddo, fatto 

di freddezza.
śaityāyana sm. N. di un grammatico, 
śaithilika agg. sciolto, rilassato, allentato, 

debole.
śaithilya sn. 1. scioltezza, rilassatezza; 2. 

flaccidità; 3. decremento, diminuzio- 
ne, piccolezza, debolezza, rilassatez- 
za, depressione (dello spirito o della 
mente), instabilità, vacuità (dello 
sguardo), (MBh); 4. negligenza in (in 
comp.); 5. indebolimento dei legami o 
connessioni; 6. distrazione, lentezza, 
ritardo.

śaineya sm. patr. di Satyakao Sātyaki (auri- 
ga di Kṛṣṇa), (MBh; Hariv); sm. pl. di- 
scendenti di Śini (ramo degli Y ādava).

śainya sm. patr. daŚini; sm. pl. discenden- 
ti di Śini (originariamente Kṣatriya, di- 
vennero Brahmani).

śaiphālika agg. fatto di VitexNegundo. 
śaiba agg. abitato dagli Śibi.
śaibya agg. relativo o appartenente agli Śi

bi; sm. 1. discendente di Śibi o re degli 
Śibi (MBh); 2. N. di uno dei quattro 
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cavalli di Viṣṇu (MBh); sf. (ā) 1. N. di 
varie principesse (MBh); 2. N. di un 
fiume.

śaimbya agg. relativo o appartenente alle 
piante leguminose.

śairasa sn. testa del telaio del letto.
śairasi sm. patr. da Śiras.
śairika sm. N. di uomo, 
śairin sm. N. di uomo.
śairīyaka sm. (vl. śaireyaka) Barleria 

C ristata.
śairīṣa sm. 1. che deriva dalV Acacia Siris- 

sa (Suśr); 2. che ha il colore delTAca- 
cia Sirissa; sn. N. di un sāman.

śairīṣaka sn. N. di un luogo.
śairīṣi sm. patr. dello Ṛṣi Suvedas. 
śairṣacchedika agg. che merita di essere 

decapitato.
śaila agg. 1. fatto di pietra, roccioso (MBh; 

Hariv); 2. rigido come una pietra; sn. 
(con āsana) modo di sedere; sm. (ifc. 
sf. ā) 1. rocca, monte, collina; 2. N. del 
numero sette; 3. diga; sf. (ā) N. di una 
monaca; sn. (solo L) 1. benzoino; 2. bi- 
tume; 3. tipo di collirio.

śailaka sn. 1. bitume; 2. benzoino, 
śailakaṭaka sm. pendenza di un monte, 
śailakanyā sf. “figlia del monte Himā- 

laya”, N. di Pārvatī.
śailakampin agg. che scuote le montagne; 

sm. 1. N. di un servitore di Skanda 
(MBh); 2. N. di un Dānava.

śailakuñja sm. boschetto di montagna, 
śailakūṭa sm. sn. picco di montagna, 
śailagandha sn. specie di sandalo, 
śailagarbhāhvā sf. specie di sostanza me- 

dicinale.
śailagāthā sf. pl. N. di una raccolta di inni, 
śailaguru agg. pesante come un monte;

sm. “capo delle montagne”, N. dello 
Himālaya.

śailaja agg. 1. nato dai monti (R); 2. fatto 
di pietra; sm. sn. specie di lichene; sf. 
(ā) 1. N. di varie piante; 2. N. di Durgā;
sn. 1. bitume; 2. storace o benzoino.

śailajana sm. persona che abita sulle mon- 
tagne, montanaro.

śailajātā sf. 1. specie di pepe; 2. Scinda- 
psus Officinalis.

śailajāmantrin sm. N. di un autore.
śailatanayā sf. “figlia del monte Himā- 

laya”, N. di Pārvatī.
śailatanayātāta sm. “padre di Pārvatī”, 

Himālaya.
śailatas avv. da o paragonato ad un monte, 
śailatā sf. condizione di monte.
śailatva sn. condizione di monte (MBh). 
śailaduhitṛ sf. “figlia del monte Himā- 

laya”, N. di Pārvatī.
śailadhanvan sm. “che ha un arco di roc- 

cia”, N. di Śiva.
śailadhara sm. “proprietario di un mon- 

te”, N. di Kṛṣṇa.
śailadhātu sm. minerale.
śailadhātuja sm. resina minerale.

śailaniryāsa sm. 1. “essudazione di roc- 
cia”, resina minerale; 2. benzoino.

śailapati sm. “signore dei monti”, Himā- 
laya.

śailapattra sm.AegleMarmelos. 
śailapatha sm. 1. sentiero di montagna; 2.

N. di uomo.
śailaputrī sf. 1. “figlia del monte Himā- 

laya”, N. di Pārvatī (MBh; R); 2. N. del 
Gange (R).

śailapura sn. N. di una città.
śailapuṣpa sn. bitume, 
śailapūrṇārya sm. N. di uomo, 
śailapratimā sf. statua di pietra, 
śailaprastha sm. sn. altopiano (R). 
śailabāhu sm. N. di un demone serpente, 
śailabīja sm. “che ha semi di pietra”, pian- 

ta di noce.
śailabhitti sf. strumento per tagliare la 

roccia.
śailabheda sm. Coleus Scutellaroides 

(Suśr).
śailamaya agg. fatto di pietra (Hariv; R). 
śailamallī sf. N. di una pianta.
śailamūla sn. specie di Zerumbet (Suśr). 
śailamṛga sm. capra selvatica (MBh). 
śailarandhra sn. “buco del monte”, ca- 

vema.
śailarāj sm. “re dei monti”, N. dello Himā- 

laya (R).
śailarāja sm. 1. “re dei monti”, N. dello 

Himālaya; 2. N. di Indrakīla.
śailarājaduhitṛ sf. patr. di Pārvatī. 
śailarājasutā sf. 1. patr. di Pārvatī (R); 2. 

patr. di Gaṅgā.
śailarugṇa agg. schiacciato dai monti, 
śailavanopapanna agg. padrone di monti 

e boschi.
śailavara sm. “migliore dei monti”, N. 

dello Himālaya.
śailavalkalā sf. specie di sostanza medici- 

nale.
śaila vāsa sm. dimora di montagna, 
śailaśikhara sm. sn. vetta di un monte, 
śailaśikhā sf. 1. cima di un monte; 2. tipo 

di metro.
śailaśibira sn. “circondato di rocce”, 

oceano.
śailaśṛṅga sn. vetta di monte (MBh). 
śailaśekhara sm. vetta di monte.
śailasaṃdhi sm. valle.
śailasambhava sn. “prodotto dalla roc- 

cia”, bitume.
śailasambhūta sn. gesso rosso, 
śailasarvajña sm. N. di un poeta, 
śailasāra agg. duro come roccia, 
śailasutā sf. 1. “figlia del monte Himā- 

laya”, N. di Pārvatī; 2. specie di pianta.
śailasutākānta sm. “marito di Pārvatī”, N. 

di Śiva.
śailasutācaraṇarāgayoni agg. prodotto 

dal colore dei piedi di Pārvatī.
śailasutāpati sm. “marito di Pārvatī”, N. 

di Śiva.
śailasetu sm. ponte di pietra.

śailāṃśa sm. N. di una regione, 
śailāṃśadeśa sm. N. di una regione, 
śailākhya sn. bitume.
śailāgra sn. cima di monte, 
śailāṅga sm. N. di una regione, 
śailāṅgadeśa sm. N. di una regione, 
śailāja sn. bitume.
śailāṭa sm. 1. montanaro; 2. leone; 3. Kirā- 

ta; 4. cristallo; 5. colui che si occupa di 
un idolo (v. devalaka).

śailādi sm. patr. di Nandin.
śailādhārā sf. “sostegno dei monti”, terra, 
śailādhipa sm. “re dei monti”, Himālaya. 
śailādhirāja sm. “re dei monti”, Himā- 

laya.
śailādhirājatanayā sf. “figlia del monte 

Himālaya”, N. di Pārvatī.
śailābha agg. come un monte, alto come 

una montagna (MBh; R); sm. N. di una 
creatura annoverata tra i Vi śvedeva 
(MBh).

śailāla sn. opera composta da Śilālin. 
śailālaya sm. N. di un re (MBh).
śailāli sm. N. di un maestro (ŚBr).
śailālin sm. pl. scuola di Śilālin; sm. attore 

o danzatore.
śailālibrāhmana sn. N. di un Brāhmaṇa. 
śailāliyuvan sm. giovane attore o danza- 

tore.
śailāvatya sm. N. di uomo.
śailāsana agg. fatto di pietra o di legno di 

Terminalia Tomentosa (Ūar).
śailāsanodbhava agg. fatto di pietra o di 

legno di Terminalia Tomentosa.
śailāsā sf. N. di Pārvatī.
śailāhva sn. bitume.
śailika sm. N. di un popolo; sn. bitume, 
śailikya sm. “che porta tutti i tipi di segni 

esteriori”, eretico.
śailiná sm. N. di un precettore (ŚBr). 
śailini sm. N. di un precettore.
śailī 1 sf. durezza.
śailī 2 sf. 1. uso, costume, maniera di agi- 

re o di vivere, pratica; 2. interpreta- 
zione speciale o particolare (spec. 
spiegazione concisa di un aforisma 
grammaticale).

śailījñāpaka sn. N. di un’opera, 
śailūta sm. sn. N. di un luogo (R).
śailūṣá sm. 1. attore, danzatore, acrobata 

(VS); 2. capo di una banda, colui che 
dà il tempo; 3. vagabondo (L); 4. Aegle 
Marmelos; 5. N. di un re Gandharva; 
sm. pl. N. di un popolo; sf. (ī) attrice, 
danzatrice (MBh).

śailūṣaka agg. abitato da attori; sm. 1. at- 
tore, danzatore, acrobata (VS); 2. capo 
di una banda, colui che dà il tempo; 3. 
vagabondo (L); 4. Aegle Marmelos; 5. 
N. di un re Gandharva; sm. pl. N. di un 
popolo.

śailūṣi sm. patr. di Kulmalabarhiṣa (Ṛṣi 
vedico).

śailūṣika sm. 1. attore, danzatore, acrobata 
(VS); 2. capo di una banda, colui che 
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dà il tempo; 3. vagabondo (L); 4. Aegle 
Marmelos; 5. N. di un re Gandharva;
sm. pl. N. di un popolo; sf. (ī) attrice, 
danzatrice.

śailendra sm. “signore dei monti”, Himā- 
laya (R).

śailendrajā sf. N. del Gange, 
śailendraduhitṛ sf. “figlia del monte

Himālaya”, N. di Pārvatī. 
śailendrasutā sf. “figlia del monte Himā-

laya”, N. di Pārvatī. 
śailendrastha sm. betulla, 
śaileya agg. 1. roccioso, pietroso, duro; 2.

prodotto dai monti o dalle rocce; sm.
sn. 1. bitume; 2. benzoino; 3. specie di 
lichene; sm. 1. ape; 2. leone; sf. (ī) patr. 
di Pārvatī; sn. l. Anethum Graveolens; 
2. salgemma.

śaileyaka sn. bitume, benzoino, 
śaileyagandhi agg. che odora di bitume o 

benzoino.
śaileyika agg. relativo al bitume.
śaileśa sm. “signore dei monti”, Himā- 

laya.
śaileśaliṅga sn. N. di un litiga.
śaileścaya sm. N. di uomo; sm. pl. N. della 

sua famiglia.
śaileśyavasthā sf. ultimo stadio di un vita 

ascetica.
śailodā sf. N. di un fiume (MBh; R). 
śailodbhavā sf. specie di piccolo 

Pāṣāṇabhedin (v.).
śailya agg. roccioso, duro, pietroso; sn. 

durezza.
śaiva 1 agg. relativo a, consacrato a, deri- 

vato da Śiva; sm. 1. patr. da Śiva; 2. 
“devoto o seguace di Śiva”, N. di una 
delle tre grandi correnti dell’Induismo 
moderno; 3. N. di un rito religioso in 
onore di Durgā; 4. stramonio; 5. specie 
di pianta; 6. N. del quinto Vāsudeva 
nero; sf. (ī)N. della dea Mānasā; sn. 1. 
ricchezza, prosperità; 2. N. di uno śā- 
stra, di un tantra e di un Purāṇa.

śaiva 2 sn. specie di pianta acquatica, 
Blyxa Octandra.

śaivakalpadruma sm. N. di un’opera di 
Appaya Dīkṣita.

śaivagava sm. N. di un gotra o di una fa- 
miglia.

śaivatattvaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śaivatattvāmṛta sn. N. di un'opera, 
śaivatantra sn. N. di un’opera.
śaivatā sf. devozione a Śiva (Rājat). 
śaivatātparyasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
śaivadarśana sn. 1. filosofia śaiva; 2. N. 

del settimo capitolo del Sarvadarśana- 
saṃgraha.

śaivadharmamaṇḍana sn. N. di un’opera 
sul Dharma.

śaivanagara sn. N. di una città, 
śaivanavadaśaprakaraṇa sn. N. di un’o- 

pera.
śaivapañcaka sn. N. di un'opera.

śaivaparibhāṣā sf. N. di un’opera, 
śaivapāśupata agg. relativo a Śiva Paśu- 

pati; sm. devoto di Śiva.
śaivapura agg. proveniente da Śivapura. 
śaivapurāṇa sn. N. di un Purāṇa. 
śaivapūjāvidhāna sn. N. di un’opera, 
śaivabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śaivarūpya agg. che ha l'aspetto di Śiva. 
śaivala sm. sn. (vl. śaibala) Blyxa Octan

dra; sm. 1. N. di un monte (R); 2. N. di 
un demone serpente (Buddh); sm. pl. 
N. di un popolo (MBh); sn. legno di 
Cerasus Puddum (usato in medicina), 

śaivalavat agg. coperto di piante śaivala. 
śaivalita agg. coperto di piante śaivala. 
śaivalin agg. coperto di piante śaivala; sf. 

(ini) fiume.
śaivalya agg. (vl. śīpalya) coperto di pian- 

te śaivala.
śaivavāyavīyapurāṇa sn. N. di un Purā- 

ṇa.
śaivavaiṣṇava sn. N. di un’opera Vedānta. 
śaivavaiṣṇavapratiṣṭhāprayoga sm. N. 

di un’opera.
śaivavaiṣṇavamatamaṇḍana sn. N. di 

un’opera.
śaivavaiṣṇavavāda sm. N. di un’opera, 
śaivavaiṣṇavavādārtha sm. N. di un’o- 

pera.
śaivaśāstra sn. N. di un’opera, 
śaivasarvasva sn. N. di un’opera, 
śaivasarvasvasāra sm. N. di un’opera, 
śaivasiddhāntadīpikā sf. N. di un’opera, 
śaivasiddhāntaśekhara sm. N. di un’o- 

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

pera.
śaivasiddhāntasāra sm. N. di un’opera, 
śaivasiddhāntasārāvalī sf. N. di un’o- 

pera.
śaivākavi sm. patr. daŚivāku. 
śaivāgama sm. N. di un’opera, 
śaivāyana sm. patr. da Śiva. 
śaivāla sn. (vl. śaibāla) pianta śaivala 

(MBh; Hariv); sm. N. di un monte; sm. 
pl. N. di un popolo (MBh; VP).

śaivālaka sn. ifc. pianta śaivala; sm. N. di 
un monte.

śaivālavajra sn. tipo di arma, 
śaivālin agg. coperto di piante śaivala. 
śaivālīya vb. den. P. śavālīyatì: somigliare 

alla pianta śaivala.
śaivāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śaivāhnika sn. N. di un’opera, 
śaivi sm. patr. da Śiva.
śaivya agg. relativo o appartente a Śiva. 
śaiśava agg. infantile, puerile; sm. pl. N. di 

un popolo (MBh); sn. 1. infanzia, ado- 
lescenza (periodo al di sotto dei sedici 
anni), (MBh); 2. ingenuità, stupidità;
3. N. di vari sāman.

śaiśavayauvanīya agg. che rappresenta
1. infanzia o la giovinezza.

śaiśavya sn. infanzia, adolescenza, 
śaiśika sm. pl. N. di un popolo (VP).

śaiśirá agg. 1. relativo alla stagione fredda 
(AV); 2. composto da Śiśira; sm. 1. N. 
di un maestro, presunto fondatore di 
una śākhā del RV; 2. N. di un monte; 3. 
N. di una varietà nera delTuccello cā- 
taka.

śaiśiraśākhā sf. N. di una śākhā del RV. 
śaiśirāyaṇa sm. patr. da Śiśira (Hariv). 
śaiśirāstra agg. che ha armi fredde (detto 

della luna nella battaglia con i Daitya).
śaiśiri sm. N. di un maestro dello Yajurve- 

da bianco.
śaiśirika agg. che studiao conosce Śiśira. 
śaiśirīya agg. “relativo o appartenente a

Śaiśiri”, N. di uno dei sette testi Śākala. 
śaiśirīyaka agg. “relativo o appartenente a

Śaiśiri”, N. di uno dei sette testi Śākala. 
śaiśirīyaśākhā sf. ramo secondario della

Śākalaśākhā.
śaiśireya sm. patr. di un maestro, 
śaiśunāga sm. patr. da Śiśunāga; sm. pl.

Śiśunāga e i suoi discenenti (VP), 
śaiśupāla sm. patr. da Śiśupāla (MBh). 
śaiśupāli sm. patr. da Śiśupāla (MBh). 
śaiśumāra agg. relativo o appartenente a

Śiśumara.
śaiśnya sm. piacere sessuale.
śaiṣa sm. stagione fredda.
śaiṣika agg. relativo agli avanzi; sf. (ī) ca- 

so genitivo.
śaiṣyopādhyāyikā sf. rapporto tra Talun- 

no e il maestro.
śaisīka sm. pl. N. di un popolo (VP), 
śaisīta sm. pl. N. di un popolo (VP).
śo vb. cl. 3 P. Ā. śiśātì, śiśīte: affilare, ren- 

dere appuntito (RV; AV).
śoká agg. ardente, caldo (AV); sm. (sóka)

1. fiamma, calore (RV; AV; ŚBr); 2. do- 
lore, tristezza, afflizione, angoscia, pe- 
na per (gen. o in comp.), (RV); 3. Tri
stezza personificata (figlio della Morte 
o di Droṇa e Abhimati).

śokakara sm. Semecarpus Anacardium. 
śokakarsita agg. tormentato dal dolore

(R). ’
śokacarca sf. “duplicazione del dolore”,

1.abbandonarsi al dolore.
śokacchid agg. che rimuove il dolore, 
śokaja agg. prodotto dal dolore (MBh). 
śokatará agg. che vince il dolore (ŚBr). 
śokaduḥkhasamanvita agg. affetto da 

dolore e pena.
śokanāśa sm. “che annulla il dolore”, al- 

bero aśoka.
śokanāśana agg. che annulla il dolore (R). 
śokanihata agg. abbattuto dal dolore, 
śokapaṅka sm. sn. dolore paragonato ad 

una palude.
śokaparāyaṇa agg. completamente pie- 

gato dal dolore.
śokaparipluta agg. oppresso dal dolore 

(MBh).
śokapātrātman agg. oppresso dal dolore, 
śokabhaṅga sm. “interruzione del dolo- 

re”, dissipazione del dolore.
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śokabhāra sm. peso del dolore, 
śokamaya agg. pieno di dolore (Kathās). 
śokamūrchita agg. stordito dal dolore, 
śokarugṇa agg. abbattuto dal dolore (R). 
śokalālasa agg. completamente piegato 

dal dolore.
śokavatagg. addolorato (MBh; R). 
śokavartavya agg. che deve essere coin- 

volto in o esposto al dolore.
śokavikala agg. oppresso dal dolore, 
śokavināśana agg. che rimuove il dolore 

(MBh).
śokavināśin agg. che rimuove il dolore 

(MBh).
śokavivardhana agg. dolore crescente 

(MBh).
śokavihvavala agg. afflitto dal dolore, 
śokasaṃvignamānasa agg. che ha il cuo- 

re turbato dal dolore.
śokasaṃtapta agg. distrutto dal dolore (R). 
śokasaṃtaptamānasa agg. che ha la 

mente distrutta dal dolore.
śokasāgara sm. mare di dolore, oceano di 

angoscia (R).
śokasthāna sn. circostanza dolorosa 

(MBh; Hit).
śokahārī sf. specie di pianta, 
śokākula agg. afflitto dal dolore, 
śokāgāra sm. sn. “stanza dei lamenti”, ap- 

partamento in cui le donne si ritirano 
per piangere.

śokāsni sm. fuoco di dolore, pena profon- 
da(Hit).

śokāgnisaṃtapta agg. distrutto dal fuoco 
del dolore o della pena.

śokātiga agg. che vince il dolore, 
śokātisāra sm. diarrea prodotta da un forte 

dolore.
śokānala sm. fuoco del dolore, pena 

profonda.
śokānuśoka sn. dolore continuo, dolore 

dopo dolore (R).
śokāntara agg. libero dal dolore, 
śokānvita agg. pieno di dolore, 
śokāpanuda agg. che rimuove o allevia il 

dolore.
śokāpanoda sm. 1. rimozione del dolore;

2. maestro di saggezza, che aiuta a li- 
berarsi dalfangoscia; agg. che rimuo- 
ve o allevia il dolore.

śokāpaha agg. che dissipa o elimina il do- 
lore.

śokāpahartṛ agg. che porta via o elimina 
il dolore.

śokābhibhūta agg. afflitto dal dolore, 
śokārātibhayatrāṇa sn. protezione o pro- 

tettore dal dolore, dai nemici e dal peri- 
colo.

śokāri sm. “nemica del dolore”, Nauclea 
Cadamba.

śokārta agg. afflitto dal dolore, 
śokārti sf. afflizione dal dolore, 
śokāviṣṭa agg. pieno di dolore.
śokāveśa sm. dolore fortissimo o straziante, 
śokī sf. notte.

śokaikamaya agg. che consiste solo di do- 
lore.

śokotpādana agg. che causa dolore, 
śokodbhava agg. che sorge dal dolore, 
śokonmathitacittātman agg. che ha i 

pensieri e la mente agitati dal dolore 
(MBh).

śokopahata agg. afflitto dal dolore (MBh). 
śocana sn. sf. (ā) dolore, pena.
śocanīya agg. lamentevole, deplorevole; 

sn. necessità di piangere o lamentarsi.
śocanīyatā sf. deplorabilità.
śocayat agg. che fa bruciare, che provoca 

pena; sf. pl. N. delle Apsaras del 
Gandharva Kāma (TBr).

śocayatṛ sm. colui che causa dolore (TBr). 
śocí sf. fiamma, calore (AV).
śocitavya agg. che deve essere lamentato o 

pianto, deplorevole; avv. (śociíavye) 
quando vi è motivo per lamenti o pianti, 

śocíṣkeśa agg. “dai capelli di fiamma”, 
che ha i riccioli fiammanti (riferito ad 
Agni e al sole), (RV; ŚBr); sm. fuoco.

śociṣṭha agg. molto luminoso, che brilla 
moltissimo (RV).

śocíṣmat agg. fiammante, luminoso, bril- 
lante (RV).

śocís sn. 1. fiamma, calore, radiazione, lu- 
ce (RV; AV); 2. colore; 3. splendore, 
bellezza; agg. luminoso, brillante.

śocya agg. che deve essere lamentato, de- 
plorabile, miserabile (MBh).

śocyaka sm. persona deplorevole, uomo 
disgraziato.

śocyatā sf. 1. deplorabilità, condizione 
miserabile (Kathās); 2. persona deplo- 
revole o miserabile.

śoṭīrya sn. valore, eroismo.
śoṭha agg. (solo L) 1. stupido; 2. pigro, in

dolente; 3. lento; 4. malvagio; sm. 1. 
sciocco; 2. pigro.

śoṇ vb. cl. 1 P. śoṇati: 1. di ventare rosso; 2. 
muoversi, andare, accostarsi.

śóṇa agg. rosso, porpora, cremisi (RV); 
sm. 1. rossore; 2. fuoco; 3. Bignonia 
Indica o una sua varietà; 4. canna da 
zucchero rossa; 5. cavallo baio; 6. (an- 
che sf. ā) fiume Śona (MBh; R); 7. N. 
di un oceano; 8. N. di uomo; 9. N. di un 
principe dei Pañcala (ŚBr); sn. 1. san- 
gue; 2. minio.

śoṇaka sm. Bignonia Indica.
śoṇakarṇa agg. che ha le orecchie rosse, 
śoṇajhiṇṭikā sf. specie di Barleria Crista- 

ta dai fiori rossi.
śoṇajhiṇṭī sf. N. di due piante, 
śoṇatā sf. rossore (Kathās).
śoṇanada sm. N. di un fiume, 
śoṇapattra sm. erba dai fiori rossi, 
śoṇapadma sm. loto rosso, 
śoṇapadmaka sn. loto rosso.
śoṇapura sn. N. di una nota città, meta di 

pellegrinaggio.
śoṇapuṣpaka sm. Bauhinia Variegata. 
śoṇapuṣpī sf. specie di pianta.

śoṇabhadra sm. N. di un fiume (R). 
śoṇamaṇī sf. rubino.
śoṇaratna sn. gemma rossa, rubino, 
śoṇavajra sn. tipo di acciaio.
śoṇaśāli sm. riso rosso.
śoṇasaṃgama sm. “confluenza del fiume 

Śona”, N. di una famosa meta di pelle- 
grinaggio.

śoṇasambhava sn. radice del pepe lungo, 
śoṇahaya agg. che ha cavalli rossi (detto 

di Droṇa), (MBh).
śoṇāka sm. Bignonia Indica.
śoṇādhara agg. dalle labbra rosse, 
śoṇāmbu sm. “che ha acqua cremisi”, N. 

di una delle sette nuvole che si manife- 
stano al momento della distruzione del 
mondo.

śoṇāya vb. (vl. śonāya) den. Ā. śoṇāyaíe: 
diventare rosso.

śoṇāyita agg. diventato rosso, 
śoṇāśman sm. pietra rossa, rubino, 
śoṇāśva agg. che ha cavalli rossi (detto di 

Droṇa), (MBh); sm. N. di un figlio di 
Rājādhideva (Hariv).

śoṇita agg. (vl. sonito) rosso; sn. (ifc. sf. ā)
1. sangue; 2. linfa degli alberi (Suśr); 3. 
zafferano.

śoṇitacandana sn. sandalo rosso, 
śoṇitatva sn. istinto sanguinario (MBh). 
śoṇitapa agg. 1. che beve sangue; 2. che 

succhia sangue.
śoṇitapāraṇā sf. colazione di sangue, 
śoṇitapitta sn. emorragia (Suśr). 
śoṇitapittavat agg. soggetto a emorragia 

(Suśr).
śoṇitapura sn. N. della città dell’Asura 

Bāṇa (Hariv).
śoṇitapriyā sf. N. di una dea. 
śoṇitabinduvarṣin agg. che stilla gocce di 

sangue.
śoṇitamāṃsasāra agg. che ha un’essenza 

di carne e sangue.
śoṇitamehin agg. che produce urina mista 

a sangue (Suśr).
śoṇitavarṇana sn. descrizione delle pro- 

prietà del sangue (Suśr).
śoṇitavarṇanīya agg. relativo alla descri- 

zione delle proprietà del sangue (Suśr). 
śoṇitavarṣin agg. abbondante di sangue 

(Rājat).
śoṇitaśarkarā sf. zucchero di miele.
śoṇitasāhvaya agg. che prende il nome 

dal sangue; sn. (conpura) N. della città 
dell ’Asura Bāṇa.

śoṇitasnāta agg. che fa il bagno nel sangue, 
śoṇitākṣa sm. “che ha gli occhi infiamma- 

ti”, N. di un Rākṣasa (R).
śoṇitākhya agg. che prende il nome dal 

sangue.
śoṇitādigdha agg. macchiato di sangue, 

colpevole di omicidio (MBh).
śoṇitābhiṣyanda sm. congestione arterio- 

sa (car).
śoṇitāmaya sm. N. di una malattia del san- 

gue.
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śoṇitārbuda sm. tumore del sangue 
(Suśr).

śoṇitārśas sn. “pustole di sangue”, malat- 
tia della palbebra (Suśr).

śoṇitārśin agg. affetto da śomtārśas. 
śoṇitāśin agg. che beve sangue (fig.). 
śoṇitāhvaya sn. “che ha il nome del san- 

gue”, zafferano.
śoṇitokṣita agg. macchiato di sangue 

(MBh).
śoṇitotpala sn. loto rosso.
śoṇitotpādaka sm. spargimento di sangue 

(Mn).
śoṇitoda sm. N. di uno Yakṣa (MBh). 
śoṇitopala sm. “pietra di sangue”, rubino, 
śoṇitaugha sm. torrente di sangue, 
śoṇiman sm. rossore, colore rosso, 
śoṇī sf. N. di una città.
śoṇīkṛ vb. cl. 8 P. śonīkaroti: colorare ros- 

so sangue.
śoṇīpuramāhātmya sn. N. di un capitolo 

del PadmaPurāṇa.
śoṇottarā sf. N. di donna, 
śoṇopala sm. 1. pietra rossa; 2. rubino, 
śotha sm. rigonfiamento, tumore, idropi- 

sia (Suśr).
śothaka sm. rigonfiamento, tumore, idro- 

pi sia (Suśr).
śothakṛt agg. “che provoca un rigonfia- 

mento”, Semecarpus Anacardium.
śothaghnī sf. “che elimina i tumori”, 

Boerhavia Procumbens o Desmodium 
Gangeticum.

śothajit sm. “che elimina i tumori”, 
Boerhavia Procumbens.

śothajihma sm. tipo di erba.
śotharoga sm. “malattia che provoca un 

rigonfiamento”, idropisia.
śothaśatra sm. “nemico dei rigonfiamen- 

ti”, Boerhavia Procumbens.
śothahṛt sm. “che rimuove il tumore”, Se- 

mecarpus Anacardium.
śothāri sm. “nemico dei rigonfiamenti”, 

Boerhavia Procumbens.
śoddhavya agg. che deve essere pulito, 

purificato o corretto.
śodha sm. 1. purificazione; 2. correzione, 

il mettere a posto; 3. pagamento; 4. ri- 
torsione.

śodhaka agg. purificatorio; sm. 1. purifi- 
catore (R); 2. correttivo; 3. mat. “cor- 
rettore”, sottraendo (che rende un nu- 
mero tale da dare una radice quadrata 
esatta); sf. (ikā) varietà rossa di Pani- 
cum Italicum; sn. specie di terreno.

śodhana agg. purificante, che pulisce, 
purgativo (Suśr); sm. 1. cedro; 2. Alan- 
gium Hexapetalum; sn. 1. atto di puli- 
re, purificazione, correzione, miglio- 
ramento; 2. raffinazione (di metalli o in 
medicina); 3. mezzi di purificazione;
4. spiegazione, chiarimento, vagliatu- 
ra, indagine, esame, correzione; 5. pa- 
gamento; 6. giustificazione (R); 7. 
espiazione; 8. ritorsione, punizione; 9. 

rimozione, sradicamento; 10. mat. sot- 
trazione; 11. escremento; 12. vetriolo 
verde.

śodhanaka sm. impiegato della corte di 
giustizia (incaricato di pulirla e tenerla 
in ordine).

śodhanī sf. 1. scopa, spazzola; 2. Indigo- 
fera,

śodhanībīja sn. seme di Croton Jamalgota. 
śodhanīya agg. 1. che deve essere purifi- 

cato o pulito; 2. che deve essere liqui- 
dato o pagato; 3. che serve per la purifi- 
cazione (Suśr); 4. che deve essere cor- 
retto; 5. che deve essere sottratto; sn. 
attrezzi per pulire, mezzi di purifica- 
zione (Suśr).

śodhapattra sn. foglio o carta per le corre- 
zioni.

śodhayitavya agg. che deve essere purifi- 
catoo pulito.

śodhayitṛagg. purificante, purificatore.
śodhita agg. 1. purificato, pulito, corretto, 

eliminato; 2. giustificato, discolpato 
(Mn); 3. liquidato, pagato.

śodhin agg. 1. purificante, che pulisce 
(Suśr); 2. che ricompensa, che ripaga.

śodhya agg. 1. che deve essere purificato, 
pulito, corretto o migliorato; 2. che de- 
ve essere liquidato o pagato, dovuto; 3. 
che deve essere sottratto; sm. accusato 
che deve essere processato; sn. mat. 
numero costante che deve essere sot- 
tratto.

śopha sm. tumescenza, rigonfiamento, tu- 
more (Suśr).

śophaghnī sf. 1. “che elimina i gonfiori”, 
Desmodium Gangeticum; 2. punarnā- 
va coni fiori rossi.

śophanāśana sm. “che elimina i gonfio- 
ri”, specie di pianta; sf. (ī) Boerhavia 
Procumbens.

śophahārin sm. “che elimina i gonfiori”, 
Ocimum Pilosum.

śophahṛt sm. “che elimina i gonfiori”, Se- 
mecarpus Anacardium.

śophāri sm. “nemico dei gonfiori”, pianta 
bulbosa.

śophita agg. ammalato di tumore.
śophin agg. che ha un tumore, che è sog- 

getto a rigonfiamenti (car).
śobha agg. brillante, luminoso, bello; sm.

1. N. di uomo (Rājat); 2. lucentezza (in 
comp. per śobhā); sm. pl. 1. N. di una 
classe di divinità; 2. N. di una classe di 
eretici.

śobhaka agg. brillante, bello; sm. N. di uo- 
mo (Rājat).

śobhakṛt sm. 1. che produce lucentezza, 
che abbellisce; 2. trentaseiesimo (o 
trentasettesimo) anno del ciclo di ses- 
santa anni di Giove.

śobhajāta sm. “nato nello splendore”, N. 
di un principe (Buddh).

śobhátha sm. splendore (SV).
śobhaná agg. 1. brillante, bello, splen

dente (ŚBr; MBh); 2. eccellente, glo- 
rioso, magnifico, distinto in o per (str. 
o in comp.), (MBh); 3. ifc. superiore
а, migliore di; 4. propizio; 5. virtuoso, 
morale; 6. corretto, retto; sm. 1. N. di 
Agni nello Śuṅgākarman; 2. N. di Śi
va (MBh); 3. offerta bruciata per otte- 
nere risultati di buon auspicio; 4. 
quinto Yoga astronomico; 5. pianeta;
б. undicesimo anno del ciclo di Gio- 
ve; sf. (ā) 1. donna bella (MBh); 2. 
curcuma; 3. pigmento giallo (goro- 
canā); 4. N. di una delle Mātṛ che as- 
sistono Skanda (MBh); sn. 1. atto di 
adomare o il far sembrare bello; 2. or- 
namento; 3. ricchezza, prosperità; 4. 
virtù morale; 5. brillantezza; 6. loto;
7. stagno; 8. (con kaśyapasya) N. di 
un sāman.

śobhanaka sm. MoringaPterygosperma. 
śobhanavatī sf. N. di una città, 
śobhanavāha agg. che ha splendidi caval- 

li o carri.
śobhanavyūha sm. N. di un erudito, 
śobhanācarita sn. pratica virtuosa, 
śobhanika sm. tipo di attore.
śobhanīya agg. 1. che deve essere abbelli- 

to o adomato; 2. bello, splendido.
śobhayitṛ agg. che adorna, che abbellisce, 
śobhā sf. 1. brillantezza, splendore, bel- 

lezza, grazia (TS); 2. distinzione per 
meriti; 3. colore, tinta; 4. augurio, desi- 
derio; 5. tipo di metro; 6. curcuma; 7. 
pigmento giallo (gorocanā).

śobhāka sm. N. di un poeta, 
śobhākara agg. che produce splendore, 

che abbellisce.
śobhākarabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
śobhākaramitra sm. N. di un autore, 
śobhāñjana sm. Moringa Pterygosperma 

(MBh).
śobhānaka sm. Moringa Pterygosperma 

(MBh).
śobhāmaya agg. pieno di splendore, bello, 
śobhāya vb. den. śobhāyate: rappresenta- 

re la bellezza di qualcosa.
śobhāvati sf. 1. tipo di metro; 2. N. di una 

città (Kathās).
śobhāsiṃha sm. N. di un re. 
śobhita agg. ifc. splendido, bello, adoma- 

to di (MBh).
śobhin agg. 1. splendido, bello, brillante 

(MBh); 2. ifc. ri splendente di, abbelli- 
to da (MBh).

śóbhiṣṭha agg. molto splendido, molto 
brillante (RV).

śobhuśubha agg. che splende intensa- 
mente o ripetutamente.

śom intz. esclamazione che intervalla la 
recita di testi sacri (Tup).

śolī sf. curcuma gialla.
śóśucat agg. che brilla moltissimo, splen- 

dido (RV).
śóśucāna agg. che brilla moltissimo, 

splendido (RV).
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śośucyamāna agg. che soffre profonda- 
mente.

śośubhyamāna agg. che splende moltissi- 
mo, brillante.

śoṣa agg. che inaridisce, che dissecca; sm.
1. essiccamento, aridità (MBh; Suśr);
2. consunzione polmonare, tisi (Suśr).

śóṣa sm. respiro, energia vitale (VS). 
śoṣaka agg. che inaridisce, che assorbe, 

che elimina, che distrugge.
śoṣaṇa agg. 1. che inaridisce, che dissec- 

ca; 2. ifc. che elimina, che distrugge; 
sm. 1. N. di Agni (Hariv); 2. N. di una 
delle frecce di Kāmadeva; 3. Bignonia 
Indica; sn. 1. inaridimento, essiccazio- 
ne; 2. drenaggio, aspirazione; 3. zenze- 
ro essiccato.

śoṣaṇīya agg. che deve essere seccato, 
drenato o assorbito.

śoṣayitavya agg. che deve essere seccato, 
drenato o assorbito.

śoṣayitṛ sm. colui che inaridisce, colui che 
brucia.

śoṣasambhava sm. radice del pepe lungo, 
śoṣāpahā sf. “che elimina la consunzio- 

ne”, specie di pianta.
śoṣita agg. inaridito, disseccato, drenato, 

assorbito, esaurito, svuotato.
śoṣitasaras agg. che prosciuga gli stagni 

(detto dell’estate).
śoṣin agg. 1. che dissecca (str.), che di- 

strugge, che devasta (Suśr); 2. (soprat- 
tutto ifc.) che inaridisce, che assorbe, 
che dissecca, che brucia, che esaurisce; 
sf. (im) etere (una delle cinque dhā- 
raṇā).

śoṣu sm. sete, arsura.
śos indecl. esclamazione di rimprovero o 

di biasimo.
śauka sn. 1. volo di pappagalli; 2. tipo di 

coito; 3. tristezza, afflizione.
śaukara agg. 1. relativo al maiale o al cin

ghiale; 2. relativo a Viṣṇu (v. saukara).
śaukeya sm. patr. da Śuka.
śaukta 1 agg. acido, acetico, acetoso.
śaukta 2 agg. fatto di madreperla; sn. N. di 

vari sāman.
śauktika 1 agg. 1. acido, acetico, acetoso;

2. relativo alla farinata d’avena acida.
śauktika 2 agg. relativo alla perla; sn. per- 

la.
śauktikeya sn. perla.
śaukteya agg. relativo alla perla; sn. perla, 
śaukra agg. 1. seminale, spermatico; 2. re- 

lati vo al pianeta Venere; sn. martedì.
śaukrāyaṇa sm. patr. da Śukra.
śaukreya sm. 1. patr. da Śukra; 2. re degli 

Śaukreya; sm. pl. N. di una tribù di 
guerrieri.

śaukla agg. relativo a ciò che è pulito o pu- 
ro; sn. 1. (con janman) nascita da geni- 
tori puri o senza macchia; 2. N. di un 
sāman.

śauklikeya sm. specie di veleno, 
śauklya sn. biancore, brillantezza.

śauṅga sm. N. di vari uomini; sm. pl. N. di 
un goíra.

śauṅgāyani sm. patr. da Śuṅga. 
śauṅgi sm. patr. da Śuṅga.
śauṅgīputra sm. N. di un maestro, 
śauṅgeyá sm. 1. N. di Garuḍa; 2. falco, 
śauṅgya sm. patr. da Śuṅga.
śaucá sm. N. di uomo (chiamato anche 

Āhneya), (TĀr); sn. 1. purezza, purifi- 
cazione (spec. dalla contaminazione 
determinata dalla morte di un parente), 
(Mn; MBh); 2. integrità, onestà; 3. (per 
i Buddhisti) autopurificazione; 4. eva- 
cuazione di escrementi.

śaucaka agg. puro; sn. purezza (MBh). 
śaucakalpa sm. rito di purificazione, 
śaucakīya sn. N. di un’opera.
śaucakūpa sm. “fossa di escrementi”, la- 

trina.
śaucatas avv. a titolo di purificazione, 
śaucatva sn. purezza (Hit), 
śaucadrathá sm. patr. di Sunītha (RV). 
śaucavat agg. pulito, puro (MBh). 
śaucavidhi sm. regola della purificazione, 
śaucasaṃgrahavivṛti sf. N. di un’opera, 
śaucācamanavidhi sm. N. di un’opera, 
śaucācāra sm. rito di purificazione, ablu- 

zione.
śaucācārapaddhati sf. N. di un’opera, 
śaucika sm. 1. pulitore; 2. N. di una casta 

mista (figli di uno Śauṇḍika e di una 
Kaivartā).

śaucin agg. puro.
śaucivṛkṣi sm. patr. da Śucivṛkṣa. 
śaucepsu agg. che si augura di ottenere pu- 

rificazione.
śauceya sm. lavandaio.
śauṭ vb. cl. 1 P. śauṭati: essere orgoglioso o 

fiero.
śauṭa sm. N. di una regione.
śauṭīra agg. 1. arrogante, fiero, superbo, 

orgoglioso di (MBh; R); 2. liberale, ge
neroso; sm. 1. eroe; 2. asceta; sn. orgo- 
glio, virilità (R).

śauṭīratā sf. eroismo (R).
śauṭīrya sn. orgoglio, virilità (MBh; Ha- 

riv;R).
śauḍ vb. cl. 1 P. śaudati: essere orgoglioso 

o fiero.
śauḍa sm. N. di una regione.
śauṇḍa agg. 1. amante degli alcolici, dedi- 

to al bere; 2. ubriaco, ebbro; 3. ifc. ap- 
passionatamente amante di, devoto a;
4. esperto o abile in; 5. orgoglioso di; 
sm. gallo; sf. (ā) liquore; sf. (ī) 1. pepe 
lungo; 2. fila di nuvole; 3. specie di al- 
bero.

śauṇḍarya sn. orgoglio, virilità, 
śauṇḍāyana sm. pl. N. di una tribù di 

guerrieri.
śauṇḍāyanya sm. re degli Śauṇḍāyana. 
śauṇḍi agg. amante di, devoto a. 
śauṇḍika sm. distillatore o venditore di li- 

quori; sm. pl. N. di un popolo (MBh); sf. 
(ī) guardiana di un negozio di liquori. 

śauṇḍikāgāra sm. sn. negozio di liquori, 
śauṇḍikeya sm. N. di un demone nemico 

dei bambini.
śauṇḍin sm. distillatore o venditore di li- 

quori; sf. (ini) guardiana di un negozio 
di liquori.

śauṇḍīka sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
śauṇḍīra agg. orgoglioso, fiero, superbo, 

arrogante (MBh; R); sn. fierezza, orgo- 
glio.

śauṇḍīratā sf. fierezza, orgoglio, 
śauṇḍīrya sn. fierezza, orgoglio (MBh; R). 
śauṇḍrin sm. N. di uomo.
śauddhākṣara agg. relativo ad una vocale 

pura (senza consonante o anusvāra).
śauddhodani sm. patr. di Gautama 

Buddha (Buddh).
śaúdra agg. relativo o appartenente agli 

Śūdra (ŚBr; MBh); sm. figlio di un uo- 
mo di una delle prime tre caste e di una 
Śūdrā (Mn).

śaudrakayāṇa sm. patr. da Śūdraka. 
śaudrayāṇa sm. patr. da Śūdra. 
śaudrayāṇabhakta agg. abitato dagli 

Śaudrāyaṇa.
śauna agg. relativo o appartenente a un ca- 

ne (MBh).
śaunaḥśepá sm. patr. di Nicumpuṇa; sn. 1. 

(sott. ākhyāna) storia di Śunaḥśepa 
(Br); 2. N. di vari sāman.

śaunaḥśepi sm. patr. da Śunaḥśepa. 
śaúnaka sm. N. di vari autori e maestri 

(ŚBr); sm. pl. discendenti e allievi di 
Śaunaka (Hariv); sf. (ī) N. di un’opera 
di Śaunaka.

śaunakakalpasūtra sn. N. di un’opera, 
śaunakakārikā sf. pl. N. di un’opera, 
śaunakagṛhyapariśiṣṭa sn. N. di un’ope- 

ra attribuita a Śaunaka.
śaunakagṛhyasūtra sn. N. di un’opera at- 

tribuita a Śaunaka.
śaunakapañcasūtra sn. N. di un’opera at- 

tribuita a Śaunaka.
śaunakayajña sm. tipo di sacrificio, 
śaunakasūtra sn. N. di un’opera, 
śaunakasmṛti sf. N. di un’opera, 
śaunakātharvaṇasūtra sn. N. di un’opera, 
śaunakāyana sm. patr. da Śaunaka. 
śaunakāraṇyaka sn. N. di un’opera, 
śaunaki sm. patr. da Śaunaka.
śaunakin sm. pl. allievi o seguaci di Śau- 

naka.
śaunakīpútra sm. N. di un maestro (ŚBr). 
śaunakīya agg. appartenente a o compo- 

sto da Śaunaka o dagli Śaunakīya; sn. 
opera di Śaunaka o degli Śaunakīya.

śaunakīyacaturādhyāyikā sf. “trattato di 
Śaunaka in quattro capitoli”, N. del- 
TAtharvaveda Prātiśākhya.

śaunakīyacaraṇa sn. N. di un cararia. 
śaunakīyaprayoga sm. N. di un’opera, 
śaunakīyasvarāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śaunakopaniṣad sf. N. di un’opera, 
śaunahotṛ sm. patr. dello Ṛṣi Gṛtsamada 

(Hariv). 
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śaunahotra sm. patr. dello Ṛṣi Gṛtsamada. 
śaunāsīrya agg. relativo alle divinità 

Śunāsīra.
śaunika agg. relativo ai cani o alla caccia 

(in comp.).
śaunikaśāstra sn. N. di un’opera sui cani 

o sulla caccia.
śaubha sm. 1. dio, divinità; 2. areca, noce 

di betel.
śaubhāñjana sm. Moringa Ptery gosperma. 
śaubhāneya sm. figlio di una madre bella; 

agg. relativo a qualcosa di bello o 
splendente.

śaubhāyana sm. N. di una tribù di guerrieri, 
śaubhāyanya sm. re degli Śaubhāyana. 
śaubhika sm. 1. tipo di attore; 2. palo sa- 

crificale utilizzato durante uno Homa.
śaubhuśubha agg. che splende intensa- 

mente o ripetutamente.
śaubhrāyaṇa sm. pl. N. di una associazio- 

ne o compagnia.
śaubhrāyaṇabhakta agg. abitato dagli 

Śaubhrāyaṇa.
śaubhreya agg. relativo o appartenente a 

qualcosa di bianco o splendente; sm. 1. 
patr. da Śubhra o matr. da Śubhrā; 2. re 
degli Śaubreya; sm. pl. N. di una tribù 
di guerrieri; sf. principessa degli Śau- 
breya.

śaubhrya sm. patr. da Śubhra. 
śaura agg. relativo ad un eroe, eroico, 
śauradevyà sm. patr. da Śūradeva (RV 

VIII, 70,15).
śaurasena agg. relativo agli Śūrasena; sf. 

(ī) lingua degli Śūrasena.
śaurasenikā sf. lingua degli Śūrasena 

(MBh).
śaurasenya agg. relativo agli Śūrasena. 
śauri sm. 1. patr. di Vasudeva (MBh;

BhP); 2. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa; 3. N. di 
Prajāti; 4. N. di Baladeva; 5. (vl. sauri) 
Terminalia Tomentosa; 6. pianeta Sa- 
tumo.

śauridatta sm. N. di un autore, 
śaurisūnu sm. N. di un autore, 
śaurpa agg. appartenente a o misurato con 

un setaccio.
śaurpaṇāyya sm. N. di un maestro (ŚBr). 
śaurpika agg. appartenente a o misurato 

con un setaccio.
śaúrya sn. 1. eroismo, valore, potenza, 

forza (ŚBr); 2. branca eroica dell’arte 
drammatica; 3. N. di un villaggio.

śauryakaraṇa sn. prodezza, 
śauryakarman sn. impresa eroica (Mn). 
śauryanagara sn. N. di una città, 
śauryarāśi sm. condensato di eroismo, 
śauryavat agg. coraggioso, eroico, valente, 
śauryavardhana agg. che rafforza o au- 

mental’ eroismo.
śauryavrata sn. N. di un'osservanza, 
śauryasāgara sm. “oceano di eroismo”, 

condensato di eroismo.
śauryādimat agg. dotato di eroismo e di 

altre virtù.

śauryoṇmādin agg. “inebriato di eroismo”, 
temerario.

śauryopāṛjita agg. ricco di eroismo, 
śauryaudaryaśṛṅgāramaya agg. compo- 

sto di eroismo, generosità e amore.
śaula sm. parte di un aratro.
śaulika sm. (vl. śūlika, sūlika, maulika)pk 

N. di un popolo.
śaulka agg. relativo ai dazi o alle tasse, im- 

posto, prelevato; sm. sovrintendente 
alle tasse, impiegato della dogana; sn. 
N. di vari sāman.

śaulkaśālika agg. appartenente a, derivato 
dalla dogana.

śaulkāyani sm. patr. di un maestro.
śaulkika agg. 1. relativo ai dazi o alle tas- 

se; 2. che mangia pesce e carne; sm. so- 
vrintendente della dogana.

śaulkikeya sm. specie di veleno, 
śaulpha sn. Anethum Sowa.
śaulbāyaná sm. patr. da Śulba (TS; ŚBr). 
śaulbika sm. fabbro che lavora il rame, 
śauva 1 agg. relativo o appartenente ai ca- 

ni, canino; sm. N. di un udgītha; sn. 1. 
muta di cani; 2. natura del cane.

śauva 2 agg. relativo al domani, che capi- 
terà domani.

śauvana agg. relativo o appartenente ai 
cani, canino; sn. 1. muta di cani; 2. na- 
tura del cane; 3. progenie di un cane.

śauvaneya sm. patr. da Śvan.
śauvastika agg. relativo al domani, che 

dura fino a domani, effimero.
śauvastikatva sn. Tessere effimero, il du- 

rare solo fino a domani.
śauvahāna sn. N. di una città.
śauvāpada agg. relativo alle bestie selva- 

tiche, feroce, selvaggio.
śauvāvidha agg. relativo al riccio, 
śauṣira sm. malattia dei denti (v. sausira). 
śaúṣkala agg. (vl. śauskula) che vive di 

carne o pesce essiccati o della loro ven- 
dita (VS); sm. N. del principale sacer- 
dote di Rāvaṇa.

śauṣkasyá sn. secchezza della bocca (AV). 
ścand vb. (solo p. intens. cāniścadat): bril- 

lare splendidamente (RV).
ścandra agg. brillante, radioso.
ścam vb. (solo ścamnan): poter placare o 

tranquillizzare (RV 1,104,2).
ścar vb. (solo upāścarat): avvicinarsi.
ścut 1 vb. (vi. ścyut) cl. 1 P. scoiati: 1. flui

re, gocciolare, scolare, stillare, trasu- 
dare (RV); 2. versare, spruzzare, asper- 
gere; caus. ścotayati: fare scorrere o 
gocciolare, versare (ŚBr).

ścut 2 agg. ifc. che versa, che stilla, che 
asperge, che spruzza.

ścutita agg. versato, stillato, fluito, essu- 
dato, spruzzato.

ścota sm. aspersione.
ścotana sn. trasudamento, essudazione, 
ścotanmayūkha agg. che diffonde luce, 
ścoti sf. il diffondere luce.
śnath vb. cl. 1 P. śnathati: colpire, trafig-

gere, uccidere (RV).
śnáthana agg. che perfora, che trafigge 

(RV).
śnathitá agg. perforato, trafitto (RV). 
śnáthitṛ sm. assassino, carnefice (RV). 
śnáptra sn. angolo dellabocca (VS). 
śnam gram. termine tecnico per indicare

1. affisso verbale na (usato nelle radici 
della settima classe).

śnā gram. termine tecnico per indicare
1.affisso verbale nā (usato nelle radici 
della nona classe).

śnābhāśnauṣṭīya sn. du. N. di due sāman. 
śnu gram. termine tecnico per indicare

1. affisso verbale nu (usato nelle radici 
della quinta classe).

śnuṣṭi sf. piccolo mucchio, piccola misu- 
ra; sm. N. di un Āṅgirasa.

śnauṣṭa sn. N. di vari sāman. 
śnauṣṭīgava sn. N. di un sāman. 
śnyáptra sn. angolo della bocca (TS). 
śman sn. 1. corpo; 2. bocca.
śmaśayana sn. cimitero.
śmaśā sf. spartiacque, margine di un fos- 

sato, diga, canale per 1. acqua o di una 
nave (RVX, 105,1).

śmaśāna sn. 1. luogo elevato dove vengo- 
no bruciati i cadaveri, crematorio, ci- 
mitero per le ossa dei cadaveri cremati;
2. oblazione per gli avi defunti.

śmaśānakaraṇá sn. allestimento di una 
pira funebre.

śmaśānakālikā sf. forma di Durgā. 
śmaśānakālī sf. forma di Durgā. 
śmaśānakālīkavaca sn. N. di un’opera, 
śmaśānakālīmantra sm. N. di un’opera, 
śmaśānagocara agg. che frequenta i luo- 

ghi dove si bruciano i cadaveri (Mn).
śmaśānacít agg. accatastato come una pi- 

ra(TS; MaitrS).
śmaśānanilaya agg. che abita nel luogo 

dove si bruciano i cadaveri (Śiva).
śmaśānanivāsin agg. che abita nel luogo 

dove si bruciano i cadaveri, spettro, 
fantasma.

śmaśānapati sm. prob. N. di uno stregone, 
śmaśānapāla sm. guardiano del luogo do- 

ve si bruciano i cadaveri.
śmaśānabhāj sm. “che abita nel luogo do- 

ve si bruciano i cadaveri”, N. di Śiva.
śmaśānabhairavī sf. forma di Durgā. 
śmaśānaloṣṭa sn. zolla di terra di un cimi- 

tero.
śmaśānavartin agg. che abita nel luogo 

dove si bruciano i cadaveri, spettro, 
fantasma.

śmaśānavāṭa sm. recinzione del luogo do- 
ve si bruciano i cadaveri.

śmaśāna vāsin agg. che abita nel luogo do- 
ve si bruciano i cadaveri; sm. N. di Śi- 
va; sf. (ini) N. di Kālī.

śmaśānavīthī sf. filare di alberi in un cimi- 
tero.

śmaśānavetāla sm. N. di un giocatore 
d’azzardo.
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śmaśānaveśman sm. 1. “che abita nel luo- 
go dove si bruciano i cadaveri”, N. di 
Śiva; 2. fantasma.

śmaśānavairāgya sn. momentanea rinun- 
cia ai desideri mondani alla vista di un 
luogo di cremazione.

śmaśānaśūla sm. sn. palo usato per impic- 
care criminali in un luogo di crema- 
zi one.

śmaśānasādhana sn. 1. rito magico cele- 
brato nel luogo dove si bruciano i cada- 
veri per placare gli spiriti maligni; 2. 
N. di un’opera.

śmaśānasumanas sn. fiore che proviene 
da un luogo di cremazione.

śmaśānāgni sm. fuoco di un luogo di cre- 
mazione.

śmaśānādhivyatikrama sm. il superare 
un cimitero.

śmaśānālaya sm. luogo dove si bruciano i 
cadaveri.

śmaśānālayavāsin agg. che abita nel luo- 
go dove si bruciano i cadaveri (Śiva); 
sf. (inī) N. di Kālī.

śmaśānika agg. che abita nel luogo dove si 
bruciano i cadaveri (p.e. uccelli).

śmaśāru agg. che ha la barba rossa o gialla 
(RV).

śmáśru sn. barba, baffi, peli della barba 
(RV).

śmaśrukara sm. “che taglia la barba”, 
barbiere.

śmaśrukarman sn. “il tagliarsi la barba”, 
il radersi.

śmaśrujāta agg. che ha la barba cresciuta, 
śmaśruná agg. barbuto (detto di una ca

pra). (TS).
śmaśrudhara agg. che porta la barba, bar- 

buto; sm. pl. N. di un popolo.
śmaśrudhārin agg. che porta la barba, 

barbuto (MBh); sm. pl. N. di un po- 
polo.

śmaśrupravṛddhi sf. crescita della barba, 
śmaśrumukhī sf. donna barbuta, 
śmaśruyajñopavītin agg. che porta la 

barba e investito con il cordone sacro.
śmaśrula agg. che ha la barba, barbuto 

(Mn;MBh).
śmaśruvat agg. che ha la barba, barbuto, 
śmaśruvardhaka sm. “che taglia la bar- 

ba”, barbiere (R).
śmaśruśekhara sm. albero di cocco, 
śmaśrūya vb. den. Ā. śmaśrūyaíe: sem- 

brare barbuto, somigliare alla barba.
śmāśānika agg. che frequenta luoghi di 

cremazione.
śmīl vb. cl. 1 P. śmīlati: ammiccare, striz- 

zare Tocchio.
śmīla sn. ammiccamento, atto di strizzare 

Tocchio.
śmīlita agg. ammiccato, annuito; sn. 

sguardo rapido, occhiata.
śme indecl. abbreviazione di pārthu- 

raśme.
śmetra sn. lebbra bianca.

śyan gram. termine tecnico per indicare
1. affisso verbale ya (usato nelle radici 
della quattro classe).

śyāna agg. 1. ridottosi, ritiratosi, divenuto 
secco; 2. vischioso, appiccicoso, ade- 
sivo (p.e. il burro chiarificato); 3. coa- 
gulato, congelato; 4. andato.

śyānapulina agg. che ha banchi di sabbia 
o argini asciutti (detto di un fiume nella 
stagione calda).

śyaparṇa sm. N. di uomo (MaitrS; Br).
śyāparṇīya agg. relativo o appartenente 

agli Śyāparṇa.
śyāparṇeya sm. patr. da Śyāparṇa. 
śyāpīya sm. pl. N. di una scuola, 
śyāmá agg. nero, scuro, marrone scuro, 

blu scuro, grigio scuro, verde scuro, 
che ha carnagione scura (considerato 
un segno di bellezza), (AV); sm. 1. ne- 
ro, blu, verde; 2. nuvola; 3. cuculo in
diano; 4. toro nero (TS); 5. N. di varie 
piante; 6. mus. N. di un rāga; 7. N. di 
un figlio di Śūra e fratello di Vasudeva 
(Hariv); 8. N. di un principe; 9. N. di un 
monte (MBh); 10. N. di un albero di fi- 
co sacro a Prayāga o Allahābād; sm. pl. 
N. di una scuola vedica; sf. (ā) 1. donna 
con caratteristiche peculiari; 2. N. di 
una forma di Durgā; 3. N. della Ya- 
munā; 4. N. di una figlia di Meru; 5. N. 
di una principessa; 6. N. di donna 
(MBh); 7. N. di una dea che esegue gli 
ordini del sesto Arhat o della madre del 
tredicesimo Arhat; 8. specie di uccello; 
9. N. di varie piante; 10. notte; 11. ter- 
ra; 12. N. di un fiume; sn. 1. pepe nero;
2. sale marino.

śyāmaka agg. di colore nero, scuro; sm. 1. 
Panicum Frumentaceum; 2. pianta 
graminacea; 3. N. di uomo; 4. N. di un 
fratello di Vasudeva; sm. pl. N. di un 
popolo; sf. (ikā) 1. oscurità; 2. impu- 
rità; 3. cervo nerastro maculato bianco; 
sn. specie di erba.

śyāmakaṅgu sm. panico nero.
śyāmakaṇṭha sm. 1. “dalla gola nera”, pa- 

vone; 2. specie di piccolo uccello; 3. N. 
di Śiva.

śyāmakandā sf.Aconitum Ferox. 
śyāmakarṇa agg. dall’orecchio nero; sm. 

cavallo adatto per un sacrificio.
śyāmakāṇḍā sf. specie di erba dūrvā. 
śyāmagranthi sf. specie di erba dūrvā. 
śyāmacaṭaka sm. specie di passero, 
śyāmajayanta sm. N. di un maestro, 
śyāmajit sm. N. di uomo, 
śyāmatā sf. oscurità, colore nero (MBh). 
śyāmatva sn. oscurità, colore nero (MBh;

R).
śyamadasa sm. N. di vari uomini, 
śyāmadeva sm. N. di uomo, 
śyāmapattra sm. Xanthochymus Picto- 

rius.
śyāmaphena agg. che ha la schiuma nera, 
śyāmabhaṭṭa sm. N. di uomo.

śyāmabhās agg. nero brillante, nero lucido, 
śyāmamukha agg. 1. che ha la faccia nera 

(detto di una nube); 2. che ha i capez- 
zoli neri (Kathās).

śyāmaruci agg. nero brillante, nero lucido, 
śyāmala agg. di colore scuro (Hariv); sm. 1. 

colore nero; 2. specie di ape; 3. Termi- 
naliaArjuna; 4. specie di pianta usata in 
sostituzione del soma; 5. fico sacro; 6. 
pepe nero; 7. N. di un poeta; 8. N. di uo- 
mo; sf. (ā) 1. N. di varie piante; 2. forma 
di Durgā; 3. N. di donna (Buddh).

śyāmalaka agg. di colore nero; sm. N. di 
uomo; sf. (ikā) Iridigofera, 

śyāmalakacūḍā sf.Abrus Precatorius. 
śyāmalacūḍā sf. specie di cespuglio, 
śyāmalatā 1 sf. specie di pianta rampicante, 
śyāmalatā 2 sf. oscurità, colore nero, 
śyāmalatva sn. oscurità, colore nero, 
śyāmaladevī sf. N. di una principessa, 
śyāmalāgītā sf. N. di uno stotra. 
śyāmalāṅgī sf. N. di donna, 
śyāmalādaṇḍaka sm. N. di un’opera, 
śyāmalānavaratna sn. N. di un’opera, 
śyāmalāmantrasādhana sn. N. di un’o- 

pera.
śyāmalāmbāstotra sn. N. di un’opera, 
śyāmalārahasya sn. N. di un’opera, 
śyāmalāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śyāmalāsahasranāman sn. N. di un’opera, 
śyāmalita agg. oscurato, annerito (Hariv). 
śyāmaliman sm. oscurità.
śyāmalīkṛ vb. cl. 8 P. śyāmalīkaroti: anne- 

rire, oscurare.
śyāmalekṣu sm. specie di canna da zuc- 

chero.
śyāmavarṇa agg. di colore nero, 
śyāmavallī sf. pepe nero.
śyāmavrata sn. N. di una cerimonia, 
śyāmaśabalá sm. du. “nero e chiazzato”, 

cani da guardia di Yama (TS).
śyāmasāḥśaṃkara sm. N. di un re e di un 

autore.
śyāmasāra sm. specie di Acacia Catechu. 
śyāmasiṃśapā sf. Dalbergia Sissoo. 
śyāmasujayanta sm. N. di un maestro, 
śyāmasundara sm. 1. “scuro e bello”, N.

di Kṛṣṇa; 2. N. di vari uomini.
śyāmaka sm. 1. N. di uomo (VS); 2. va- 

rietà di miglio coltivato (Panicum Fru- 
mentaceum); sm. pl. 1. semi del miglio 
śyāmaka; 2. N. di un popolo; agg. 
(śyāmāká) fatto di Panicum Frumen- 
taceum (TS).

śyāmākataṇḍulá sm. chicco di Panicum 
Frumentaceum (ŚBr).

śyāmākamuṣṭimpaca agg. che cuoce una 
manciata di miglio, che vive molto fru- 
galmente.

śyāmākalpalatā sf. N. di un’opera, 
śyāmākalpalatikā sf. N. di un’opera, 
śyāmākavaca sn. N. di un’opera, 
śyāmākāgrayaṇa sn. primizie di miglio, 
śyāmākāgrayaṇeṣṭi sf. offerta di primizie 

di miglio. 
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śyāmākeṣṭi sf. offerta di miglio, 
śyāmākaudana sm. riso e miglio, 
śyāmāṅga agg. dal corpo nero; sm. 1. pia- 

neta Mercurio; 2. N. di Buddha; sf. (ī) 
N. di Bāhudā.

śyāmācara sm. “che cammina nella not- 
te”, Rākṣasa.

śyāmācāratantra sn. N. di un’opera, 
śyāmācārya sm. N. di uomo, 
śyāmātāpanyupaniṣad sf. N. di un’opera, 
śyāmādīpadāna sn. N. di un’opera, 
śyāmādevī sf. N. di una principessa, 
śyāmānityapūjāpaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
śyāmāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śyāmāpūjā sf. culto di Śyāmā o Durgā (al 

novilunio del mese di Kārttika).
śyāmāpūjāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śyāmāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
śyāmāpradīpa sm. N. di un’opera, 
śyāmāprayogavidhi sm. N. di un’opera, 
śyāmāmantra sm. pl. N. di un'opera, 
śyāmāmānasārcana sn. N. di un’opera, 
śyāmāmlī sf. specie di cespuglio, 
śyāmāya vb. den. Ā. śyāmāyate: assumere 

un colore scuro.
śyāmāyana sm. N. di un figlio di Viśvāmi- 

tra(MBh).
śyāmāyani sm. patr. di un maestro, 
śyāmāyanin sm. pl. N. di una scuola, 
śyāmāyanīya sm. pl. N. di una scuola del- 

lo Yajurveda nero.
śyāmāyita agg. diventato scuro, 
śyāmāratna sn. N. di un’opera, 
śyāmārahasya sn. N. di un’opera, 
śyāmāruṇa agg. rosso scuro, 
śyāmāruta sn. verso dell’uccello śyāmā. 
śyāmārcanacandrikā sf. N. di un’opera, 
śyāmārya sm. N. di un santo jaina. 
śyāmālatā sf. specie di pianta rampicante, 
śyāmāvatī sf. N. di donna, 
śyāmāvadāta agg. nero abbagliante, bian- 

co nerastro (R).
śyāmāsaparyākrama sm. N. di un’opera, 
śyāmāsaparyāvidhi sm. N. di un’opera, 
śyāmāsahasranāman sn. N. di un’opera, 
śyāmāstotra sn. N. di un’opera, 
śyāmita agg. annerito, oscurato.
śyāmīkṛ vb. cl. 8 P. śyāmīkaroti: annerire, 

oscurare.
śyāmībhū vb. cl. 1 P. śyāmībhāvati: diven- 

tare di colore scuro.
śyāmekṣu sm. specie di canna da zucche- 

ro.
śyāla sm. fratello della sposa, cognato (v. 

syāla).
śyāvá agg. 1. marrone scuro, di colore scu- 

ro (RV; AV); 2. trasportato da cavalli 
marroni; 3. pungente, dolce e aspro; 
sm. 1. cavallo marrone (RV); 2. colore 
marrone; 3. affezione dell’orecchio 
esterno (Suśr); 4. gusto pungente, dol- 
ce e aspro; 5. N. di uomo (RV); sm. pl. 
cavalli del sole; sf. (ī) 1. giumenta baia 
o bruna (RV); 2. notte.

śyāvaka agg. marrone, bruno, di colore 
scuro; sm. N. di uomo (RV); sm. pl. ca- 
valli del sole.

śyāvatā sf. Tessere di colore bruno o mar- 
rone.

śyāvataila sm. albero di mango.
śyāvada agg. 1. che ha denti neri o scolori- 

ti; 2. che ha un piccolo dente cresciuto 
trai due incisivi.

śyāvádat agg. 1. che ha denti neri o scolo- 
riti; 2. che ha un piccolo dente cresciu- 
to tra i due incisivi (AV; TS ; TBr).

śyāvadanta agg. 1. che ha denti neri o sco- 
loriti; 2. che ha un piccolo dente cre- 
sciuto tra i due incisivi.

śyāvadantaka agg. 1. che ha denti neri o 
scoloriti; 2. che ha un piccolo dente 
cresciuto tra i due incisivi.

śyāvadantatā sf. Pavere i denti neri, 
śyāvanāya sm. N. di uomo.
śyāvanāyya sm. patr. da Śyāvanāya. 
śyāvaputra sm. N. di uomo, 
śyāvaputrya sm. patr. da Śyāvaputra. 
śyāvaya vb. den. P. śyāvayati: imbrunire, 

rendere scuro.
śyāvaratha sm. N. di uomo, 
śyāvarathya sm. patr. da Śyāvaratha. 
śyāvala sm. patr. da Śyāvali.
śyāvali sm. N. di uomo.
śyāvavartman sn. malattia della palpebra 

(Suśr).
śyāvākṣa agg. dagli occhi castani, 
śyāvāśva agg. che ha cavalli marroni (AV;

TĀr); sm. N. di uno Ṛṣi vedi co (RV; 
AV); sn. du. (śyāvāśvasyaprahitau) N. 
di due sāman; sn. 1. storia di Śyāvāśva;
2. N. di vari sāman (S V).

śyāvāśvástuta agg. elogiato da Śyāvāśva 
(RV).

śyavaśvi sm. patr. dello Ṛṣi vedico 
Andhīgu.

śyāvāsya agg. dalla faccia scura, 
śyāvāsyatā sf. 1. avere la faccia scura, 
śyāvyasf. prob. oscurità (RV VI, 15,17). 
śyetá agg. bianco rossiccio, bianco (AV;

ŚBr); sm. colore bianco; sf. (śyenī) 1. 
vacca bianca; 2. donna che ha il colori- 
to di un giglio bianco.

śyetakolaka sm. pesce saphara, Cyprinus 
Saphore.

śyetākṣá agg. che ha gli occhi arrossati 
(VŚ;ŚBr).

śyetīkṛ vb. cl. 8 A. śyetīkurute: sopraffare, 
vincere (TS).

śyená sm. 1. uccello predatore, falco, aqui- 
la (spec. T aquila che porta il soma agli 
uomini), (RV); 2. legna da ardere (di- 
sposta in forma di aquila); 3. tipo di 
schieramento in battaglia (MBh); 4. 
parte di una vittima sacrificale; 5. N. di 
un Ekāha; 6. cavallo; 7. N. di uno Ṛṣi 
(autore di RV X, 188); 8. N. di un sā- 
man; sf. (ā) femmina del falco; sf. (ī) 1. 
femmina del falco; 2. N. di una figlia di 
Kaśyapa (MBh); 3. tipo di metro; agg.

1. simile ad un'aquila; 2. che deriva 
dall’aquila.

śyenakapotīya agg. (favola) del falco e 
del piccione (MBh).

śyenakaraṇa agg. 1. che agisce come un 
falco, in modo precipitoso; 2. che bru- 
cia su una pira funebre separata.

śyenagāmin sm. “che vola come un fal- 
co”, N. di un Rākṣasa (R).

śyenaghaṇṭā sf. specie di pianta, 
śyenacít agg. impilato a forma di falco;

sm. falconiere.
śyenacita agg. impilato a forma di falco;

sm. N. di un Agni (MBh). 
śyenacitra sm. N. di uomo (MBh). 
śyenajit sm. N. di uomo (MBh). 
śyenajidākhyāna sn. “storia del falco”, N.

di un episodio del MBh. 
śyenajīvin sm. falconiere (Mn). 
śyenájūta agg. rapido come un’ aquila (RV). 
śyenapattrá sn. penna d’aquila (ŚBr). 
śyenápatvan agg. “che ha come mezzo di 

trasporto un’aquila”, trasportato lonta- 
no dalle aquile (RV).

śyenapāta sm. volo d’aquila (prodezza 
preferita dei saltimbanchi); agg. che 
vola come un’ aquila (MBh).

śyenabṛhat sm. N. di un sāman. 
śyenabhṛta agg. portato da un’aquila (det- 

to del soma), (RV).
śyenayāga sm. tipo di sacrificio, 
śyenavṛṣaka sn. N. di un sāman. 
śyenáhṛta agg. portato da un'aquila (detto 

del soma o altre piante simili), (ŚBr).
śyenākhya sm. Ardea Sibirica. 
śyenābhṛta agg. portato da un’aquila (det- 

to del soma), (RV).
śyenāvapātam avv. che piomba giù come 

un’aquila o un falco.
śyenāśvaśyena sn. N. di un sāman. 
śyenāśvaśyaina sn. N. di un sāman. 
śyenāhṛta sm. portato da un’aquila (detto 

del soma o altre piante simili).
śyenikā sf. 1. femmina di falco o d’aquila;

2. N. di due metri.
śyenī sf. nera, scura (RV 1,140,9). 
śyenopadeśa sm. ingiunzione alle donne

di bruciare su pire funebri separate, 
śyai vb. (vl. sai) cl. 1 P. śyāyati: far conge-

lare, far raffreddare (ŚBr); Ā. śyāyate: 
andare, muoversi; pass, śīyate: conge- 
lare, essere freddo.

śyaitá sm. patr. ( AV); sn. N. di un sāman. 
śyaina agg. che deriva da un falco, 
śyainampāta agg. (ogni luogo) adatto per 

far volare i falchi; sf. (con mrgayā) 
caccia con il falco, falconeria.

śyainika agg. appartenente o relativo al- 
TEkāhaŚyena.

śyaineyá agg. 1. disceso da una vacca 
bianca (MaitrS); 2. matr. di Jaṭāyu.

śyoṇāka sm. Bignonia Indica. 
śyonāka sm. Bignonia Indica.
śraṅk vb. cl. 1 Ā. śrañkate: andare, muo- 

versi, strisciare.



1643 śramaṇacarya

śraṅg vb. cl. 1 P. śraṅgati: andare, muo- 
versi.

śraṇ vb. cl. 1,10 P. śraṇati, śrāṇayati: da- 
re, concedere, regalare.

śratkṛ vb. cl. 8 P. śratkaroti: rendere sicu- 
ro, garantire (RV VIII, 75,2).

śrath vb. (vl. śranth) cl. 9 P. śrathnāti 
(ved. śrathnīte e śṛníhati): 1. essere 
sciolto, essere slegato, diventare lento, 
diventare debole, cedere (RV); 2. ren- 
dere lento, rilassato o debole, rendere 
incapace, disarmare (RV I, 171, 3); 3. 
(Ā.) sciogliersi, liberarsi (AV); caus. 
śrathayati, śrathayate: 1. sciogliere, 
slegare, rilassare, allentare; 2. (Ā.) di- 
venire lento, cedere; 3. rimettere, per- 
donare (RV); 4. (śrāthayati) sforzarsi, 
adoperarsi; 5. compiacere, rallegrare; 
6. (śranthayati) legare, connettere, di- 
sporre; 7. ferire, uccidere.

śrathana sn. (solo L) 1. lo sciogliere, l’al- 
lentare; 2. distruzione, uccisione; 3. 
connessione, collegamento, legame; 4. 
sforzo, esercizio; 5. diletto.

śratharya vb. den. P. śratharyati: diventa- 
re sciolto o rilassato (RV).

śraddádhāna agg. fedele, credente (RV). 
śraddadhānatā sf. fede, credenza (Mn). 
śraddadhānavat agg. fedele, credente 

(VP).
śraddana sn. fede, credenza, lealtà, 
śraddha agg. che ha fede, che crede in, 

leale, che ha fiducia (TS).
śraddhayat agg. fedele, credente, 
śraddhayita agg. fedele, credente in 

(gen.).
śraddhā vb. cl. 3 P. A. śraddadhāti, 

śraddhatte: 1. avere fiducia o fede, cre- 
dere, fidarsi, essere vero o veritiero 
(RV); 2. credere, ritenere vero (con 
doppio acc.), (MBh); 3. avere fede in o 
credere in (dat. e, nella lingua posterio- 
re, con gen. della cosa o della persona o 
con loc. della cosa), (RV); 4. aspettarsi 
qualcosa (acc.) da (abl.), (MBh); 5. 
consentire, assentire, approvare (acc.); 
6. essere desideroso di (acc.), desidera- 
re di (inL); caus. śraddhāpayati: ren- 
dere fiducioso, ispirare fiducia (RV X, 
151.5).

śraddha sf. 1. fede, fiducia, lealtà, creden- 
za o fede in (loc. o in comp.), (RV); 2. 
desiderio, brama, il desiderare di (loc., 
acc. con prati, inL o in comp.), (MBh);
3. desiderio di mangiare, appetito 
(Suśr); 4. voglia di una donna incinta;
5. curiosità; 6. purezza; 7. rispetto, ri
verenza; 8. calma, serenità d’animo; 9. 
intimità; 10. termine tecnico per indi- 
care i nomi femminili in ā; 11. N. del- 
Tautrice di RV X, 151 ; sf. du. N. di due 
sāman; avv. (śraddhayā) con piacere, 
spontaneamente.

śraddhākṛta agg. fatto con fede o con 
lealtà.

śraddhājāḍya sn. fanatismo, ostinata ade- 
sione alla propria fede.

śraddhātavya agg. che deve essere credu- 
to(MBh).

śraddhātṛ sm. fedele, leale, 
śraddhādeya sn. fede, fiducia, 
śraddhādeva agg. credente, fedele alla di- 

vinità (TS).
śraddhānusārin sm. “che osserva i pre- 

cetti della fede”, praticante, Śrāvaka in 
uno stadio della sua vita religiosa.

śraddhānvita agg. dotato di fede, che 
crede.

śraddhāpana sn. percorso che fa scaturire 
la fede.

śraddhāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
śraddhābalādhāna sn. N. di un’opera, 
śraddhamanas agg. dal cuore sincero, 

leale (RV).
śraddhāmanasya avv. lealmente (RV). 
śraddhāmaya agg. pieno di fede, credente, 
śraddhāyukta agg. fedele, credente, 
śraddhārahita agg. privo di fede, miscre- 

dente.
śraddhālu agg. 1. disposto a credere, fidu- 

cioso, leale; 2. ifc. che desidera arden- 
temente (Rājat); sf. donna incinta che 
desidera fortemente qualcosa.

śraddhāvat agg. 1. fedele, credente; 2. 
consenziente; sf. (vati) N. di una mitica 
città sul monte Meru.

śraddhāvitta agg. fedele, credente, leale 
(ŚBr).

śraddhavimukta sm. “liberato dalla fe- 
de”, Śrāvaka in uno stadio della sua vi
ta religiosa.

śraddhāvirahita agg. privo di fede, mi- 
scredente.

śraddhāsamanvita agg. dotato di fede, 
che crede.

śráddhita agg. 1. creduto, fidatosi di (RV
1, 104, 6); 2. consentito, permesso, ap- 
provato; 3. accettato volentieri; 4. cre- 
dente, fiducioso, leale.

śraddhin agg. credente, fiducioso, leale 
(MBh).

śraddhivá agg. credibile (RV 1,125,4). 
śraddhendriya agg. che ha la capacità di 

credere.
śraddhéya agg. credibile, degno di fiducia 

ofede(AV).
śraddheyatā sf. credibilità, lealtà, affida- 

bilità.
śraddheyatva sn. credibilità, lealtà, affi- 

dabilità (Pañcat).
śrantha sm. (solo L) 1. atto di allentare,

10 sciogliere, lo slegare, rilassamento;
2. connessione, collegamento, lega- 
me, Tessere stretti insieme; 3. N. di 
Viṣṇu.

śranthana sn. 1. atto di allentare, lo slega- 
re, il rilassare, lo sciogliere; 2. il legare,
11 connettere insieme (p.e. fiori); 3. il 
comporre (detto di un libro); 4.l’ucci
dere, il distruggere.

śranthita agg. (solo L) sciolto, slegato, al- 
lentato.

śrápaṇa sn. cottura, bollitura (ŚBr; MBh);
sm. fuoco cocente (riferito a Āhava- 
nīya e Gārhapatya).

śrapaṇīya agg. che deve essere cotto o 
bollito.

śrapayitavya agg. che deve essere cotto o 
bollito.

śrapayitṛ sm. cuoco (ŚBr).
śrapāyya sm. sacrificio animale.
śrapita agg. fatto cuocere, fatto bollire 

(MBh); sf. (ā) farinata di avena e riso;
sn. carne bollita.

śram vb. cl. 4 P. śrāmyatì: 1. essere o di- 
ventare affaticato o stanco, essere stan- 
co di fare qualcosa (inL), (RV); 2. sfor- 
zarsi, esercitarsi (spec. nel compiere 
atti di penitenza), faticare invano; 
caus. śrāmayati, śramayati: 1. rendere 
stanco, indebolire, affaticare, stancare;
2. sottomettere, conquistare (R); 3. 
(śrāmayati) parlare a, rivolgersi a, in- 
dirizzarsi a, invitare.

śráma sm. 1. fatica, stanchezza, esauri- 
mento (RV); 2. esercizio, lavoro pe- 
sante, sforzo sia corporeo sia mentale, 
lavoro duro (spec. nell Esecuzione di 
atti di mortificazione corporea o di pe- 
nitenze religiose), dolori o angoscia le- 
gati a (loc. o in comp.), (AV); 3. eserci- 
tazione militare; 4. N. di un figlio di 
Āpa (Hariv); 5. N. di un figlio di Vasu- 
deva.

śramakara agg. che provoca fatica o an- 
goscia.

śramakarśita agg. (vl. śramakarṣita) 
stremato dalla fatica (MBh).

śramaklānta agg. esausto per la fatica, 
śramakhinna agg. distrutto dalla fatica 

(R).
śramaghna agg. che scaccia la fatica 

(Suśr); sf. (ī) frutto della Cucurbita La
genaria.

śramacchid agg. che elimina la fatica, 
śramajala sn. “acqua della fatica”, sudo- 

re, traspirazione.
śramaṇá agg. 1. che si sforza, che fatica, 

che si esercita, che lavora, (spec. che 
segue un compito laborioso o servile);
2. vile, malvagio; 3. nudo; sm. 1. che 
compie atti di mortificazione, devoto, 
asceta, monaco, mendicante religioso 
(ŚBr); 2. monaco buddhista (MBh; R);
3. N. di un demone serpente (Buddh); 
sf. (ā, ī) 1. monaca, mendicante; 2. don- 
na che lavora duramente; sf. (ā) donna 
bella; sn. fatica, lavoro, esercizio.

śramaṇaka sm. sf. (ikā) asceta buddhista 
ojaina.

śramaṇadatta sm. N. di uomo, 
śramaṇaśākyaputrīya sm. discepolo di 

Buddha.
śramaṇācārya sm. maestro buddhista o 

jaina.
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śramaṇāya vb. den. Ā. śramaṇāyate: es- 
sere o diventare uno Śramaṇa, monaco 
o asceta (Hit).

śramaṇoddeśa sm. sf. (ikā) discepolo o 
discepola di uno Śramaṇa.

śramanud agg. che elimina la fatica, 
śramapīḍita agg. sfinito dalla fatica 

(MBh).
śramamohita agg. stordito o confuso dal- 

la fatica (MBh).
śramayú agg. che si esercita, che si affati- 

ca, che si sforza (RV).
śramavat agg. che si è affaticato o eserci- 

tato duramente.
śramavāri sn. “acqua della fatica”, sudo- 

re, traspirazione.
śramavāribindu sm. goccia di sudore, 
śramavārileśa sm. goccia di sudore, 
śramavinayana agg. che scaccia la fatica, 
śrama vinoda sm. atto di scacciare la fatica, 
śramaśīkara sm. “acqua della fatica”, su- 

dore, traspirazione.
śramasaṃtāpakarṣita agg. sfinito dalla 

fatica e dal dolore (MBh).
śramasādhya agg. che deve essere com- 

piuto con 1. esercizio.
śramasiddha agg. compiuto con esercizio 

o fatica.
śramasthāna sn. officina, laboratorio, 

luogo di lavoro.
śramādhāyin agg. che provoca fatica o 

dolore (Rājat).
śramāpanayana sn. lo scacciare la fatica, 
śramāmbu sn. “acqua della fatica”, sudo- 

re, traspirazione.
śramāyukta agg. stremato dalla fatica (R). 
śramārta agg. oppresso dalla fatica, stan- 

co (Mn).
śramin agg. che fa grandi sforzi, che è sot- 

toposto a fatica.
śrambh vb. cl. 1 Ā. śrambhate: 1. essere 

negligente o incurante; 2. avere fidu- 
cia, fidarsi.

śraya sm. ravvicinarsi per chiedere asilo, 
rifugio, protezione.

śrayaṇa sn. atto di avvicinarsi (spec. per 
cercare protezione), ricorso a, rifugio, 
riparo, asilo.

śrayaṇīya agg. 1. che deve aver fatto ri- 
corso a, che deve essere dipeso da; 2. 
che deve essere riparato o protetto.

śrayitavya agg. 1. che deve aver fatto ri- 
corso a, che deve essere dipeso da; 2. 
che deve essere riparato o protetto.

śravá agg. che risuona (VS); sm. 1. udito 
(MBh; Hariv); 2. orecchio; 3. ipotenu- 
sa del triangolo.

śravaka agg. che scorre, che gocciola (v. 
sravaka).

śrávaṇa 1 sn. 1.1. udire (ŚBr; MBh); 2. ac- 
quisizione di conoscenza tramite 
ascolto, cultura, sapere, studio; 3. filos. 
definizione mediante sei segni della 
vera dottrina del Vedānta; 4. fama, re- 
putazione; 5. ricchezza; sm. (ra. sn.) 

orecchio; sm. 1. monaco buddhista o 
jaina; 2. ipotenusa del triangolo o dia- 
gonale di un tetragono; sf. (ā) monaca, 
asceta.

śrávaṇa 2 agg. zoppicante, zoppo; sm. 1. 
N. del ventesimo (o del ventitreesimo) 
Nakṣatra (AV); 2. tipo di malattia; 3. N. 
di un figlio di Naraka; 4. N. di un mae- 
stro; sn. cerimonia eseguita in un gior- 
no di luna piena nel mese Śravaṇā.

śravaṇa 1 sm. specie di pianta da cui si ri- 
cava il colore bianco (Suśr); sf. (ā) spe- 
cie di pianta.

śravaṇa 2 sn. cottura, bollitura (ŚBr; 
MBh).

śravaṇaka sm. asceta buddhista o jaina. 
śravaṇakātaratā sf. desiderio di sentire, 
śravaṇagocara sm. sfera dell’udito 

(Kathās); agg. che si trova a portata 
d’orecchi.

śravaṇagocaratā sf. 1. essere a portata di 
orecchio

śravaṇadatta sm. N. di un maestro (Br). 
śravaṇadvādaśī sf. tithi o giorno lunare, 
śravaṇadvādaśīvrata sn. N. di un capito- 

lo del BrahmavP.
śravaṇadvādaśīvratakathā sf. N. di un 

capitolo dell’ ĀdityaP.
śravaṇapatha sm. 1. zona auricolare; 2. 

canale auricolare, orecchio; 3. sfera 
dell’udito.

śravaṇapathagata agg. che raggiunge
1. apparato auricolare.

śravaṇapathaparyantagamana sn. il 
raggiungere il limite dell’udito.

śravaṇapathātithi sm. che giunge alle 
orecchie di qualcuno.

śravaṇaparuṣa agg. terribile a sentirsi, 
śravaṇapāli sf. lobo dell’orecchio, 
śravaṇapāśa sm. belforecchio. 
śravaṇapuṭaka sm. canale auricolare, 
śravaṇapūraka sm. “che riempe Torec- 

chio”, orecchino o altro ornamento 
dell’orecchio.

śravaṇaprāghuṇika sm. che giunge all’o- 
recchio di chiunque.

śravaṇaprāghuṇikīkṛta agg. portato al- 
1.orecchio di chiunque (gen.).

śravaṇabhūṣaṇa sn. “ornamento delLo- 
recchio”, N. di un’opera.

śravaṇabhṛta agg. portato all’orecchio di 
qualcuno, detto a.

śravaṇamaya agg. che consta soltanto di 
orecchie, che è nient’altro che orec- 
chie.

śravaṇamāhātmya sn. N. di un’ opera, 
śravaṇamūla sn. radice delforecchio. 
śravaṇaruj sf. mal d’orecchio.
śravaṇavidāraṇa agg. che lacera Torec- 

chio (detto di un discorso).
śravaṇavidhi sm. metodo di apprendi- 

mento o di studio.
śravaṇavidhivicāra sm. N. di un trattato 

sullo studio delle upaniṣad.
śravaṇaviṣaya sm. sfera dell’udito.

śravaṇaviṣayaprāpin agg. che raggiunge 
la sfera dell’ orecchio.

śravaṇa vyādhi sf. mal d’orecchio, 
śravaṇaśīrṣikā sf. Sphaeranthus Mollis. 
śravaṇas agg. che accompagna un canto, 
śravaṇasukha agg. piacevole per Torec- 

chio.
śravaṇasubhaga agg. piacevole per l’o- 

recchio.
śravaṇasya sm. N. di uomo, 
śravaṇahārin agg. che incanta 1. orecchio, 
śravaṇā sf. 1. N. di un Nakṣatra; 2. notte di 

luna piena nel mese di Śrāvaṇa; 3. N. di 
una figlia di citraka o di Rājādhideva 
(Hariv).

śravaṇākarman sn. cerimonia eseguita 
nel giorno di luna piena nel mese di 
Śrāvaṇa.

śravaṇādhikārin sm. “dominatore dell’o- 
recchio”, oratore.

śravaṇānanda sm. N. di un’opera, 
śravaṇānandinī sf. N. di un’opera, 
śravaṇāpakṣa sm. quindicina che precede 

la luna piena Śravaṇā.
śravaṇāvabhāsa sm. sfera dell’udito, 
śravaṇāhvayā sf. specie di pianta (Suśr). 
śravaṇikāvrata sn. N. di una osservanza 

religiosa.
śravaṇīya agg. 1. che deve essere udito, 

degno di essere ascoltato; 2. degno di 
lode, che deve essere celebrato.

śravaṇīyapāra sm. N. di uno degli otto 
sthāna del RV.

śravaṇendriya sn. “organo o senso delTu- 
dito”, orecchio.

śravaṇotpala sn. “loto dell Orecchio”, lo- 
to appeso all’orecchio.

śravaṇodara sn. “buco dell’orecchio”, 
canale auricolare, orecchio.

śravaṇodyāpana sn. N. di un’opera.
śrávas 1 sn. 1. suono, grido, elogio a voce 

alta (RV; VS); 2. fama, rinomanza, glo- 
ria (RV; AV); 3. orecchio; sm. N. di un 
figlio di Santa (MBh).

śrávas 2 sn. 1. corrente, flusso (RV); 2. 
corso rapido, movimento veloce, volo;
3. canale.

śrávaskāma agg. desideroso di gloria 
(RV).

śravasya 1 vb. den. P. śravasyati: deside- 
rare di lodare (RV).

śravasya 2 vb. den. P. śravasyati: 1. essere 
rapido, affrettarsi, volare (RV); 2. rac- 
cogliere in fretta.

śravasyà 1 sn. 1. fama, gloria, rinomanza 
(RV); 2. impresa gloriosa.

śravasyà 2 agg. veloce, rapido (RV).
śravasyā avv. velocemente, rapidamente 

(RV).
śravasyú agg. che vuole lodare o celebrare 

(RV).
śravasyu agg. 1. che scorre, che fluisce 

(RV); 2. veloce, rapido, svelto (RV; 
AV).

śravāyya agg. che deve essere lodato o
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celebrato, degno di lode, famoso (RV);
sm. animale adatto per il sacrificio.

śraviṣṭha agg. 1. famosissimo; 2. nato sot- 
to il Nakṣatra Śraviṣṭhā; sm. N. di uo- 
mo.

śraviṣṭhaka sm. N. di uomo.
śraviṣṭhā sf. (pl., sg. e du.) 1. N. del venti- 

quattresimo (ventunesimo o ventidue- 
simo) Nakṣatra (AV); 2. N. di una fi- 
glia di citraka (Hariv); 3. N. di una fi- 
glia di Rājādhideva; 4. N. di una figlia 
di Paippalādi.

śraviṣṭhāja sm. “figlio di Śraviṣṭhā”, pia- 
neta Mercurio.

śraviṣṭhābhū sm. “figlio di Śraviṣṭhā”, 
pianeta Mercurio.

śraviṣṭhāramaṇa sm. “amante di 
Śraviṣṭhā”, N. della luna.

śraviṣṭhīya agg. relativo o appartenente al 
Nakṣatra Śraviṣṭhā.

śraveṣá sm. desiderio di lode (RV).
śravojit agg. rinomato, famoso, glorioso 

(RV).
śravya agg. udibile, che deve essere ascol

tato. degno di essere sentito, lodevole 
(MBh).

śravyatva sn. lodevolezza.
śrā vb. (vl. śrai) cl. 1.4 P. śrāyatr. cuocere, 

bollire, lessare, maturare, far stagiona
re; caus. śrapayati, śrapayate: 1. far 
cuocere o bollire, arrostire, cuocere al 
forno (AV); 2. rendere caldo, scaldare 
(VS); 3. far sudare.

śrāna agg. 1. cotto, bollito; 2. umido, ba
gnato; sf. (a) farinata di avena e riso;
sn. carne bollita.

śrātá agg. cotto, bollito, arrostito (RV; 
TS).

śrāddha agg. 1. fedele, vero, leale, che 
crede; 2. relativo ad una cerimonia 
Śrāddha; sn. 1. cerimonia celebrata 
con grande rigore a suffragio dei pa
renti morti (in diversi periodi dell'an- 
no. per dare conforto ai parenti vivi ad
dolorati); 2. doni o offerte per la ceri
monia Śrāddha.

śrāddhakara sm. persona che celebra uno 
Śrāddha. chi fa un'offerta ai Pitr.

śrāddhakartr sm. persona che celebra 
uno Śrāddha. chi fa un" offerta ai Pitr.

śrāddhakarman sn. rito Śrāddha (Mn; 
Hariv).

śrāddhakarmavidhi sm. N. di un'opera, 
śrāddhakalā sf. N. di un’ opera.
śrāddhakalpa sm. 1. rito Śrāddha; 2. N. di 

varie opere.
śrāddhakalpadīpa sm. N. di un'opera, 
śrāddhakalpadruma sm. N. di un'opera, 
śrāddhakalpabhāsyagobhilīya sn. N. di 

un'opera.
śrāddhakalpalatā sf. N. di un'opera, 
śrāddhakalpasūtra sn. N. di un'opera, 
śrāddhakānda sm. sn. N. di un'opera, 
śrāddhakāndasamgraha sm. N. di un'o

pera. 

śrāddhakārikā sf. N. di un'opera, 
śrāddhakāryanirnayasamksepa sm. N. 

di un'opera.
śrāddhakāla sm. 1. momento opportuno 

per l'offerta Śrāddha; 2. ottava ora del 
giorno.

śrāddhakāśikā sf. N. di un commentario 
allo Śrāddhakalpasūtra di Krsnamiśra. 

śrāddhakrt sm. persona che celebra uno 
Śrāddha. chi fa un’ offerta ai Pitr.

śrāddhakaumudī sf. N. di un'opera, 
śrāddhakriyā sf. rito Śrāddha. 
śrāddhaganapati sm. N. di un'opera, 
śrāddhagunasamgraha sm. N. di un'o

pera.
śrāddhacandrikā sf. N. di un'opera, 
śrāddhacintāmani sm. N. di un'opera, 
śrāddhatattva sn. N. di due capitoli dello 

Smrtitattva di Raghunandana.
śrāddhatattvatīkā sf. N. di un commenta

rio allo Smrtitattva di Kāśirāma.
śrāddhatilaka sm. N. di un'opera, 
śrāddhatva sn. I. fedeltà, lealtà; 2. il co

stituire uno Śrāddha.
śrāddhada sm. chi offre uno Śrāddha. 
śrāddhadarpana sm. N. di un'opera, 
śrāddhadina sn. giorno di uno Śrāddha. 

anniversario della morte di un parente 
stretto.

śrāddhadidhiti sf. N. di un'opera, 
śrāddhadīpa sm. N. di un'opera, 
śrāddhadīpakalikā sf. N. di un'opera, 
śrāddhadīpikā sf. N. di un'opera, 
śrāddhadeva sm. divinità che presiede agli 

Śrāddha (spec. Yama). (Mn; MBh).
śrāddhadevatā sf. 1. ogni divinità femmi

nile che presiede agli Śrāddha; 2. Pitr. 
avo.

śrāddhadevatānirnaya sm. N. di un'opera, 
śrāddhadvāsaptatikalā sf. pl. N. di un'o

pera.
śrāddhanavakandikāsūtra sn. N. di 

un’ opera.
śrāddhanirūpana sn. N. di un'opera, 
śrāddhanirnaya sm. N. di un'opera, 
śrāddhapaúkti sf. N. di un’ opera, 
śrāddhapaddhati sf. N. di un'opera, 
śrāddhapallava sm. sn. N. di un'opera, 
śrāddhapārijāta sm. N. di un’ opera, 
śrāddhaprakāśa sm. N. di un’ opera, 
śrāddhaprakirnakārikā sf. N. di un'o

pera.
śrāddhapradīpa sm. N. di un'opera, 
śrāddhaprabhā sf. N. di un'opera, 
śrāddhaprayoga sm. N. di un'opera, 
śrāddhaprayogacintāmani sm. N. di 

un’ opera.
śrāddhaprayogapaddhati sf. N. di un'o

pera.
śrāddhapraśatnsā sf. N. di un'opera, 
śrāddhabrāhmana sn. N. di un'opera, 
śrāddhabhāskaraprayogapaddhati sf.

N. di un'opera.
śrāddhabhuj agg. che mangia cibo prepa

rato durante uno Śrāddha (Mn).

śrāddhabhojana sn. partecipazione ad 
uno Śrāddha.

śrāddhamañjarī sf. N. di un'opera, 
śrāddhamayūkha sm. N. di un'opera, 
śrāddhamitra agg. che si procura amici 

mediante uno Śrāddha (Mn).
śrāddhamīmāmsā sf. N. di un'opera, 
śrāddharatna sn. N. di un'opera, 
śrāddharahasya sn. N. di un'opera, 
śrāddhavacanasamgraha sm. N. di un'o

pera.
śrāddhavamanaprāyaścitta sn. N. di un'o

pera.
śrāddhavarnana sn. N. di un’ opera, 
śrāddhavasistha sm. sn. N. di un'opera, 
śrāddhavāsara sm. sn. giorno di uno 

Śrāddha. anniversario della morte di 
un parente stretto.

śrāddhavidhi sm. N. di un’ opera, 
śrāddhaviveka sm. N. di un'opera, 
śrāddhavivekasamgraha sm. N. di un'o

pera.
śrāddhavrttiprakarana sn. N. di un'o

pera.
śrāddhavyavasthāsamksepa sm. N. di 

un'opera.
śrāddhaśāka sn. specie di ortaggio, 
śrāddhaśista sn. avanzo di uno Śrāddha. 
śrāddhasamkalpa sm. N. di un'opera, 
śrāddhasamkalpavidhi sm. N. di un'o

pera.
śrāddhasamgraha sm. N. di un'opera, 
śrāddhasamuccaya sm. N. di un'opera, 
śrāddhasāgara sm. N. di un'opera, 
śrāddhasāra sm. N. di un'opera, 
śrāddhasūtaka agg. relativo o apparte

nente ad uno Śrāddha o ad una festa di 
nascita (MBh).

śrāddhasūtakabhojana sn. partecipazio
ne ad uno Śrāddha o ad una festa di na
scita.

śrāddhasūtra sn. N. di un'opera, 
śrāddhasaukhya sn. N. di un’ opera, 
śrāddhastabaka sm. N. di un'opera, 
śrāddhahemādri sm. sn. N. di un’ opera, 
śrāddhādarśa sm. N. di un'opera, 
śrāddhādividhi sm. N. di un'opera, 
śrāddhādhikāra sm. N. di un'opera, 
śrāddhādhikārinirnaya sm. N. di un'o

pera.
śrāddhānukramanikā sf. N. di un'opera, 
śrāddhāparārka sm. N. di un'opera, 
śrāddhābhimarśana sn. il toccare nel 

modo prescritto durante la cerimonia 
Śrāddha.

śrāddhāśaucīyadarpana sm. N. di un'o
pera.

śrāddhāha sm. giorno di uno Śrāddha. an
niversario della morte di un parente 
stretto (Kathās).

śrāddhāhnika agg. che celebra quotidia
namente uno Śrāddha (Hariv).

śrāddhika agg. relativo ad uno Śrāddha. 
celebrato per gli avi defunti, contenito
re per le oblazioni durante lo Śrāddha; 
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sn. offerta votiva presentata durante 
uno Śrāddha.

śrāddhin agg. 1. che compie riti Śrāddha 
(Mn; Hariv); 2. che partecipa ad uno 
Śrāddha.

śrāddhīya agg. relativo o appartenente ad 
uno Śrāddha.

śrāddhendu sm. N. di un’opera, 
śrāddhopayogin agg. utile o adatto per 

uno Śrāddha.
śrāddhopayoginmantra sm. pl. N. di 

un’opera.
śrāddhopayogivacana sn. N. di un’opera, 
śrāntá agg. 1. affaticato, esausto, stanco, 

stressato, addolorato (RV); 2. affama- 
to; 3. calmo, tranquillo; sm. N. di un fi- 
glio di Āpa (VP); sn. fatica, sforzo, au- 
tomortificazione, penitenza religiosa 
(o il suo frutto), (RV; TS).

śrāntacitta agg. stanco o affaticato nella 
mente.

śrāntamanas agg. stanco o affaticato nel- 
la mente.

śrāntasaṃvāhana sn. il dare sollievo a 
una persona stanca (sfregando o lavan- 
do le sue membra).

śrāntasád agg. che giace stanco (AV). 
śrāntahṛdaya agg. stanco o affaticato nel- 

la mente.
śrāntāgata agg. che è arrivato stanco, 
śrāpin agg. che cuoce, che bolle.
śrāma sm. 1. riparo provvisorio; 2. mese;

3. tempo.
śrāmaṇa sf. (ī) N. di una pianta.
śrāmaṇaka sn. sm. N. di un espediente per 

accendere il fuoco.
śrāmaṇera sm. discepolo al primo gra- 

do della vita monacale, novizio 
(Buddh).

śrāmaṇeraka sm. discepolo al primo gra- 
do della vita monacale, novizio.

śrāmaṇya sn. penitenza religiosa, mendi- 
canza.

śrāyá agg. che possiede qualcosa, fornito 
o provvisto di (loc.), (RV V, 53,4); sm.
1. rifugio, riparo, protezione; 2. casa, 
dimora.

śrāya agg. relativo o appartenente a Śrī. 
śrāyaṇa sn. miscuglio, mistura.
śrāyat agg. che fa ricorso a (acc.), (RV 

VIII, 99,3).
śrāyantīya sn. N. di un sāman.
śrāyasa sm. 1. patr. di Kaṇva; 2. patr. di 

Vītahavya.
śrāva sm. 1. apprendimento, ascolto, sa- 

pere; 2. N. di un figlio di Yuvanāśva 
(MBh).

śrāvaka agg. 1. che sente, che apprende, 
che ascolta (in comp.); 2. udibile da 
lontano; sm. 1. discepolo; 2. discepolo 
di Buddha; 3. discepolo jaina; 4. corvo; 
5. suono udibile da lontano; 6. pro- 
prietà della voce di produrre suoni udi- 
bili da lontano.

śrāvakakṛtya sn. N. di un’opera.

śrāvakatva sn. condizione o stato di uno 
Śrāvaka.

śrāvakayāna sn. veicolo dello Śrāvaka. 
śrāvakavrata sn. N. di un trattato jaina. 
śrāvakānuṣṭhānavidhi sm. N. di un’ope- 

rajaina.
śrāvakārādhana sn. N. di un’operajaina. 
śrāvaṇa 1 agg. 1. relativo alTorecchio, 

percepito dall’orecchio, udibile; 2. in- 
segnato o ingiunto dai Veda (MBh); 
sm. 1. eretico; 2. N. di un Muni; sf. (ā, 
ī) N. di varie piante (Suśr); sn. 1. an- 
nuncio, proclama; 2. conoscenza deri- 
vata dall’ascolto.

śrāvaṇa 2 agg. relativo a o prodotto sotto il 
Nakṣatra Śravaṇa; sm. N. di uno dei 
dodici mesi del calendario indù (corri- 
spondente a Luglio-Agosto); sn. ceri- 
monia eseguita nel giorno di luna piena 
del mese di Śrāvaṇa.

śrāvaṇakarman sn. cerimonia eseguita 
nel giorno di luna piena nel mese di 
Śrāvaṇa.

śrāvaṇakarmasarpabaliprayoga sm. N. 
di un’opera.

śrāvaṇatva sn. udibilità.
śrāvaṇadvādaśī sf. dodicesimo giorno del 

mese di Śrāvaṇa.
śrāvaṇadvādaśīpāranavidhi sm. N. di 

un’opera.
śrāvaṇadvādaśīmāhātmya sn. N. di 

un’opera.
śrāvaṇadvādaśīvrata sn. N. di un’opera, 
śrāvaṇadvādaśīvratakalpa sm. N. di 

un’opera.
śrāvaṇaniṣedhavacana sn. N. di un’ope- 

ra.
śrāvaṇamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrāvaṇavidhi sm. N. di un’opera, 
śrāvaṇaśanivāravrata sn. N. di un’opera, 
śrāvaṇaśukla sm. sn. iic. metà luminosa 

del mese di Śrāvaṇa.
śrāvaṇaśuklacaturthī sf. quarto giorno 

della metà luminosa del mese di Śrā- 
vaṇa.

śrāvaṇaśuklatṛtīyā sf. terzo giorno della 
metà luminosa del mese di Śrāvaṇa.

śrāvaṇahomamantra sm. N. di un’opera, 
śrāvaṇika agg. relativo o prodotto sotto il

Nakṣatra Śravaṇa.
śrāvaṇikā sf. 1. giorno di luna piena nel 

mese di Śrāvaṇa; 2. N. di un Pāka- 
yajña._

śrāvaṇikāvrata sn. N. di un’osservanza, 
śrāvaṇī sf. 1. giorno di luna piena nel mese 

di Śrāvaṇa; 2. N. di un Pākayajña.
śrāvaṇīkarman sn. N. di un’opera, 
śrāvaṇīkarma vidhi sm. N. di un’opera, 
śrāvaṇīpaddhati sf. N. di un’ opera, 
śrāvaṇīprayoga sm. N. di un’opera, 
śrāvaṇīya agg. 1. che deve esser fatto 

ascoltare, che deve essere letto; 2. che 
deve essere sentito, udibile.

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

śrāvayátpati agg. che rende famoso il pa- 
drone (RV).

śrāvayátsakhi agg. che rende famoso l’a- 
mico(RV).

śrāvayitavya agg. 1. che deve essere fatto 
ascoltare, che deve essere comunicato;
2. che deve esser fatto sentire, che deve 
essere stimato, apprezzato o informato.

śrāvasta sm. N. di un re (figlio di Śrāva e 
nipote di Yuvanāśva), (Hariv; VP); sf. 
(ī), (vl. śrāvantī) N. di una città situata 
a nord del Gange e fondata dal re Śrā- 
vasta.

śrāvastaka sm. N. di un re (MBh; Hariv). 
śrāvasteya agg. proveniente o abitante di 

Śrāvastī.
śrāvikā sf. discepola di Buddha, 
śrāvikātva sn. condizione di una Śrāvikā. 
śrāvitá agg. 1. fatto ascoltare annunciato, 

proclamato, comunicato (Hariv; R); 2. 
chiamato, nominato (R); 3. istruito, 
informato di (acc.); sn. invocazione, 
grido, esclamazione (ŚBr).

śrāvitṛ sm. ascoltatore, uditore (MBh). 
śrāvin agg. che ascolta, uditore, 
śrāviṣṭha agg. relativo o appartenente al 

Nakṣatra Śraviṣṭhā.
śrāviṣṭhāyana sm. patr. da Śraviṣṭha. 
śrāviṣṭhīya agg. nato sotto il Nakṣatra 

Śraviṣṭhā.
śrāvya agg. 1. udibile, che deve essere 

ascoltato, degno di essere sentito; 2. 
che deve essere annunciato o procla- 
mato; 3. che deve essere stimato o 
informato.

śri vb. cl. 1 P. Ā. śrayati, śrayate: 1. affi- 
darsi, appoggiarsi o piegarsi su, pog- 
giare o riposare su, posare, collocarsi 
su o in; 2. fissare su, attaccare a, dirige- 
re o volgere verso, diffondere (luce, lu- 
minosità o bellezza) su (loc.), (RV; 
TS); 3. dipendere da, riposare su, incli- 
narsi verso (acc.), aderire a (loc.), esse- 
re sostenuto o fissato su, dimorare in o 
su (acc., loc. o acc.); 4. (P. Ā.) andare 
verso, accostarsi a, ricorrere a (per aiu- 
to o rifugio), tendere verso (acc.), 
(MBh); 5. (Ā.) entrare, prendere pos- 
sesso di (acc., loc.); 6. (P. Ā.) raggiun- 
gere, subire, ridurre in uno stato o in 
una condizione (acc.); 7. assumere; 8. 
mostrare, tradire (eroismo), (R); 9. 
onorare, adorare.

śrit agg. che va verso, che ha raggiunto.
śritá agg. 1. che aderisce a o attaccato, che 

sta, che giace, che è, che si trova fissa- 
to, situato in o su, contenuto in, con- 
nesso con (loc., acc. o in comp.), (RV);
2. che è andato da o è ricorso a (acc.); 3. 
che ha raggiunto, è piombato o è entra- 
to in una condizione (acc. o in comp.);
4. che ha assunto (una forma); 5. anda- 
to verso, accostatosi, che ha fatto ricor- 
so a, cercato, occupato (detto di un luo- 
go); 6. preso, scelto; 7. servito, onora
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to, venerato; 8. subordinato, ausiliario, 
śritakṣama agg. che fa ricorso alla pazien- 

za, calmo, tranquillo.
śritavat agg. che ha trovato rifugio (acc.). 
śritasattva agg. che ha preso coraggio, 

che ha preso una risoluzione.
śriti sf. ravvicinarsi, accesso, entrata, 
śrimanya sn. arroganza.
śriyammanya agg. 1. che ha un’alta opi- 

nione della propria fortuna; 2. vanito- 
so, orgoglioso, arrogante.

śriyáse avv. per gloria, onore o bellezza, 
splendidamente (RV).

śriyā sf. prosperità, felicità (personificata 
come moglie di Śrīdhara, i.e. Viṣṇu).

śriyāditya sm. N. di uomo, 
śriyānakula sm. sn. N. di un luogo, 
śriyāvāsa sm. dimora della fortuna o della 

prosperità.
śriyāvāsin sm. “che abita con Śrī”, N. di 

Śiva (MBh).
śriṣ vb. cl. 1P. fresati: nascere.
śrī 1 vb. cl. 9 P. Ā. śrīṇāá, śrmīte: 1. me- 

scolare, cuocere (RV); 2. fiammeggia- 
re, bruciare, illuminare (RV 1,68,1).

śrī 2 agg. ifc. che mescola, che mischia, 
mescolato con; sf. mistura, cottura.

śrī 3 sf. 1. luce, luminosità, splendore, glo- 
ria, bellezza, grazia, leggiadria (RV);
2. prosperità, ricchezza, buona fortu- 
na, successo, tesoro, alto rango, potere, 
potenza, maestà, dignità regale (anche 
personificata), (AV); 3. simbolo o inse- 
gna di regalità; 4. N. di Lakṣmī (dea 
della prosperità), (ŚBr); 5. N. di Sara- 
svatī; 6. N. di una figlia del re Suśar- 
man (Kathās); 7. N. di vari metri; 8. 
fiore di loto; 9. intelletto, comprensio- 
ne; 10. discorso; 11. chiodi di garofa- 
no; 12. Pinus Longifolia; 13. Aegle 
Marmelos; 14. specie di erba medici- 
nale; 15. N. di una divinità buddhista e 
della madre del diciassettesimo Arhat;
sm. N. del quinto rāga musicale; agg. 
che diffonde luce o splendore, radioso, 
splendido, che adorna, che abbellisce 
(la parola śrī è usata spesso come pre- 
fisso onorifico ai nomi di divinità o di 
persone importanti).

śrīka sn. (?), (sf. ā) ifc. fortuna, prosperità, 
ricchezza, bellezza; sm. 1. specie di 
uccello; 2. specie di resina.

śrīkajāka sn. costruzione di forma parti- 
colare.

śrīkaṇṭha sm. 1. “dalla gola bella”, N. di 
un uccello; 2. N. di Śiva (MBh; Hariv);
3. (per gli Śaiva) N. di alcuni spiriti li
berati; 4. N. del poeta Bhavabhūti; 5. 
mus. N. di un rāga; 6. N. di vari uomini 
e autori; 7. N. di una zona desertica a 
nordest di Delhi; 8. N. di un picco dello 
Himālaya.

śrīkaṇṭhakaṇṭha sm. collo di Śiva. 
śrīkaṇṭhakaṇṭhataṭinī sf. gola di Śiva. 
śrīkaṇṭhakaṇṭhīya vb. den. P. śrīkaritha- 

katithīyati: essere simile al collo di 
Śiva.

śrīkaṇṭhacarita sn. N. di un poema di 
Maṅkha.

śrīkaṇṭhatā sf. stato o condizione di esse- 
re Śrī (MBh).

śrīkaṇṭhatīrtha sm. N. di un autore, 
śrīkaṇṭhatriśatī sf. N. di uno stotra. 
śrīkaṇṭhadatta sm. N. di un autore di me- 

dicina.
śrīkaṇṭhadeva sm. prob. N. di un Jina. 
śrīkaṇṭhadeśa sm. regione di Śrīkaṇṭha 

(Kathās).
śrīkaṇṭhanāthīya sn. N. di un’opera, 
śrīkaṇṭhanilaya sm. distretto di Śrīkaṇṭha 

(Kathās).
śrīkaṇṭhapadalāñchana sm. “marchiato 

con il nome di Śrīkaṇṭha”, N. del poeta 
Bhavabhūti.

śrīkaṇṭhabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śrīkaṇṭhamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīkaṇṭhamiśra sm. N. di un grammatico, 
śrīkaṇṭhaviṣaya sm. regione di Śrīkaṇṭha 

(Kathās).
śrīkaṇṭhaśambhu sm. N. di un autore, 
śrīkaṇṭhaśarman sm. N. di un autore, 
śrīkaṇṭhaśiva sm. N. di un autore, 
śrīkaṇṭhasakha sm. “amico di Śiva”, N. 

di Kubera.
śrīkaṇṭhastava sm. “lode del distretto di 

Śrīkaṇṭha”, N. di un poema.
śrīkaṇṭhikā sf. mus. N. di un rāga. 
śrīkaṇṭhīya agg. 1. relativo a Śiva; 2. rela- 

tivo all’autore Śrīkaṇṭha.
śrīkaṇṭhīyasaṃhitā sf. N. dell’opera di 

Śrīkaṇṭha.
śrīkandā sf. specie di pianta delle cucurbi- 

tacee.
śrīkayyasvāmin sm. N. di un santuario o 

tempio (Rājat).
śrīkara agg. che dà prosperità o fortuna;

sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di vari autori;
sn. loto rosso.

śrīkáraṇa agg. che dà gloria o distinzione 
(MaitrS); sn. “che fa la parola śrī”, 1. 
penna; 2. N. della capitale dei Kosala 
settentrionali (residenza di re Prase- 
najit), (Buddh).

śrīkaraṇādi sm. segretario capo, 
śrīkaraṇādhyakṣa sm. categoria di im- 

piegato.
śrīkarṇa sm. specie di uccello, 
śrīkarṇadeva sm. N. di un re. 
śrīkarṇīyaka sm. specie di uccello, 
śrīkallaṭa sm. N. di un Siddha (Rājat). 
śrīkavaca sn. N. di un kavaca.
śrīkānta sm. 1. “amato da Śrī”, N. di 

Viṣṇu; 2. (con miśra) N. di un autore.
śrīkāntākathā sf. N. di un racconto.
śrīkāma agg. desideroso di gloria (Mai- 

trS); sf. (ā) N. di Rādhā.
śrīkāra sm. parola śrī.
śrīkārin sm. “che provoca crescita”, spe- 

cie di antilope.
śrīkīrti sf. mus. tipo di ritmo.

śrīkuñja sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śrīkuṇḍa sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śrīkula sn. N. di un’opera, 
śrīkūrmamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīkṛcchra sm. specie di penitenza (che 

consiste nel nutrirsi per tre giorni 
esclusivamente degli escrementi solidi 
e liquidi di una vacca e dei chicchi 
d’orzo trovati nello sterco).

śrīkṛṣṇa sm. “divino Kṛṣṇa”, N. di vari au- 
tori.

śrīkṛṣṇatarkālaṃkārabhaṭṭācārya sm. 
N. di uomo.

śrīkṛṣṇatīrtha sm. N. di uomo, 
śrīkṛṣṇanyāyavāgīśabhaṭṭācārya sm. N. 

di uomo.
śrīkṛṣṇarāya sm. N. di uomo, 
śrīkṛṣṇavidyāvāgīśa sm. N. di uomo, 
śrīkṛṣṇavipra sm. N. di uomo, 
śrīkṛṣṇasarasvatī sm. N. di uomo, 
śrīkṛṣṇasarojabhramarī sf. pl. N. di un 

poema.
śrīkṛṣṇālaṃkāra sm. N. di un commenta- 

rio.
śrīkeśava sm. N. di un maestro, 
śrīkeśavācārya sm. N. di un maestro, 
śrīkośahṛdaya sn. N. di un’opera, 
śrīkrama sm. N. di un’opera, 
śrīkramacandrikā sf. N. di un’opera, 
śrīkramatantra sn. N. di un’opera, 
śrīkramasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
śrīkriyārūpiṇī sf. N. di Rādhā. 
śrīkṣatra sn. N. di una regione (Buddh). 
śrīkṣetra sn. N. di una regione (Buddh). 
śrīkhaṇḍa sm. sn. albero di sandalo, 
śrīkhaṇḍakhaṇḍa sm. mucchio di san- 

dalo.
śrīkhaṇḍacarcā sf. unguento di sandalo, 
śrīkhaṇḍatamālapattra vb. den. P. śrīk- 

haridatamālapattrati: realizzare un 
marchio di sandalo sulla fronte.

śrīkhaṇḍadāsa sm. N. di uomo, 
śrīkhaṇḍadruma sm. albero di sandalo 

(Rājat).
śrīkhaṇḍapṛthvīdhara sm. “monte del 

sandalo”, catena del Malaya.
śrīkhaṇḍavilepana sn. unzione con il san- 

dalo (Hit).
śrīkhaṇḍaśītala agg. fresco come il san- 

dalo (Kathās).
śrīkhaṇḍaśaila sm. “monte del sandalo”, 

catena del Malaya.
śrīkhaṇḍāṅgarāga sm. unzione del corpo 

con il sandalo.
śrīkhaṇḍārdravilepana sn. unguento 

umido di sandalo.
śrīkhaṇḍīvedāntasāra sm. N. di un’opera, 
śrīgaṇeśa sm. divino Gaṇeśa; sf. (ā) N. di 

Rādhā.
śrīgadita sn. tipo di uparūpaka, dramma 

minore.
śrīgarbha agg. che è ricco per sua natura 

innata; sm. 1. N. di Viṣṇu (Hariv); 2. N. 
di un Bodhisattva (Buddh); 3. N. di un 
mercante (Kathās); 4. N. di un autore 
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contemporaneo di Mankha; 5. (con 
kavīndra) N. di un poeta; sf. (ā) N. di 
Rādhā.

śrīgarbharatna sn. tipo di gemma, 
śrīgiri sm. N. di un monte, 
śrīgunaratnakośa sm. N. di un’ opera, 
śrīgunalekhā sf. N. di una principessa 

(Rājat).
śrīgunasahasranāman sn. N. di un'opera, 
śrīgunna sm. N. di un Mīmāmsaka. 
śrīgupta sm. N. di uomo (Buddh). 
śrīgurusahasranāmastotra sn. N. di 

un'opera.
śrīgosthīmāhātmya sn. N. di un'opera, 
śrīgraha sm. trogolo per dare da bere agli 

uccelli.
śrīgrāma sm. N. di un luogo (Rājat). 
śrīgrāmara sm. N. dell'astronomo Nārā- 

yana.
śrīghana sn. latte coagulato, cagliata; sm. 

Buddha o N. di un Buddha.
śrīcakra sn. 1. diagramma magico (che 

rappresenta Torbe terrestre); 2. divi
sione astrologica del corpo (che rap
presenta la regione pubica o uterina);
3. ruota del carro di Indra.

śrīcakranyāsakavaca sn. N. di un'opera, 
śrīcakrapattra sn. N. di un'opera, 
śrīcakrapūjāvidhi sm. N. di un'opera, 
śrīcañkunavihāra sm. N. di un monastero 

buddhista.
śrīcanda sm. N. di uomo (Kathās). 
śrīcandana sn. specie di sandalo, 
śrīcandra sm. N. di vari uomini (Rājat). 
śrīcūrnaparipālana sn. N. di un'opera, 
śrīja sm. “nato da Sri”. N. di Kāma. 
śrījagadrāma sm. N. di uomo, 
śrījyotirīśvara sm. N. dell'autore del 

Dhūrtasamāgama.
śrīdhakka sm. N. di un luogo (Rājat). 
śrinā sf. notte.
śrītá agg. misto, mescolato con (str.). cotto 

(RV).
śritattvanidhi sm. N. di un'opera, 
śrītattvabodhinī sf. N. di un'opera, 
śrītala sn. N. di un inferno ( VP). 
śrītāda sm. specie di albero simile alla vite, 
śrītāla sm. specie di albero simile alla vite, 
śrītīrtha sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śrītejas sm. 1. N. di un Buddha; 2. N. di un 

demone serpente (Buddh).
śrītrikatukavihāra sm. N. di un monaste

ro buddhista (Buddh ).
śrīda agg. che concede ricchezza o pro

sperità; sm. N. di Ruberà; sf. (ō) N. di 
Rādhā.

śrīdatta sm. "elargitore di fortuna”, N. di 
vari autori.

śrīdayita sm. “marito di Sri”, N. di visnu. 
śrīdarpana sm. N. di un commentario, 
śrīdarśana sm. N. di uomo (Kathās). 
śrīdaśāksara sm. preghiera composta da 

dieci sillabe.
śrīdāksinagara sn. N. di una città (Buddh ). 
śrīdāmacarita sn. N. di un dramma.

śrīdāman sm. N. di un compagno di gioco 
di Krsna (Hariv).

śrīdāmanandadātrī sf. N. di Rādhā. 
śrīdāmeśvaravallabhā sf. N. di Rādhā. 
śrīdurgāyantra sn. N. di un diagramma, 
śrīdeva sm. N. di vari autori; sf. (ā) N. di 

una moglie di vasudeva (Hariv; Pur).
śrīdruma sm. albero śrī.
śrīdhana sm. sn. N. di un luogo (Buddh). 
śrīdhanakataka sm. sn. N. di un caitya 

(Buddh).
śrīdhanvipurīmāhātmya sn. N. di un'o

pera.
śrīdhara sm. 1. “portatore o possessore di 

fortuna”, N. di visnu e di una sua for
ma (MBh): 2. N. del mese Srāvana; 3. 
N. del settimo Arhat della passata ut- 
sarpinī'. 4. N. di vari uomini e autori; 
sn. ammonite di forma particolare.

śrīdharadāsa sm. N. di un autore, 
śrīdharanandin sm. N. di un autore, 
śrīdharapati sm. N. di un autore, 
śrīdharapaddhati sf. N. di un'opera, 
śrīdharamālava sm. N. di uomo (padre di 

Sivadāsa).
śrīdharasena sm. N. di un re. 
śrīdharasvāmin sm. N. di un famoso al

lievo di Paramānanda e autore di vari 
commentari.

śrīdharasvāmiyati sm. N. di un famoso 
allievo di Paramānanda e autore di vari 
commentari.

śrīdharānanda sm. N. di vari autore, 
śrīdharīpañcadaśī sf. N. di un'opera, 
śrīdharīya sn. N. di un'opera, 
śrīdharīyavyākhyā sf. N. di un'opera, 
śrīdharīyasamhitā sf. N. di un'opera, 
śrīdharendra sm. N. di un autore (chia

mato anche Kandadeva).
śrīdharolanagara sn. N. di una città, 
śrīdhāman sn. dimora di Sri (detto del 

loto).
śrīdhra sm. 1. “portatore o possessore di 

fortuna”, N. di visnu e di una sua for
ma; 2. N. del mese Srāvana; 3. N. del 
settimo Arhat della passata utsarpinr.
4. N. di vari uomini e autori.

śrinagara sn. sf. (í) N. di due città (Rājat: 
Hit).

śrinandana sm. 1. matr. di Kāmadeva; 2. 
mus. tipo di ritmo.

śrīnandíya sn. N. di un'opera.
śrīnarendraprabhā sf. N. di donna 

(Rājat).
śrīnarendreśvara sm. N. di una statua di S i- 

va eretta da Śrīnarendraprabhā (Rājat).
śrīnātha sm. 1. “marito di Sri”, N. di 

visnu; 2. N. di vari autori.
śrīnāradapurāna sn. N. di un Purāna.
śrīniketa sm. I. “dimora di bellezza", mo

dello di bellezza; 2. fiore di loto; sn. re
sina di Pinus Longifolia (Suśr).

śrīniketana sm. “che vive con Sri”. N. di 
visnu; sn. resina di Pinus Longifolia 
(Suśr).

śrīnitambā sf. “che ha bei fianchi". N. di 
Rādhā.

śrīnidhi sm. "ricettacolo di bellezza”, N. 
di visnu.

śrīnivāsa sm. 1. dimora di Sri; 2. N. di 
visnu; 3. N. di vari autori e uomini; sf. 
(ā) N. di Rādhā; sm. sn. resina di Pinus 
Longifolia.

śrīnivāsakavacāntastotra sn. pl. N. di va
ri stotra tratti dall’AgniPurāna.

śrīnivāsacampū sf. N. di un poema di 
vénkata.

śrīnivāsatīrtha sm. N. di vari autori, 
śrīnivāsatīrthīya sn. N. di un'opera, 
śrīnivāsadāsa sm. N. di vari autori, 
śrīnivāsadīksitīya sn. N. di un'opera, 
śrīnivāsadīpikā sf. N. di un’ opera, 
śrīnivāsabrahmatantraparakālasvām- 

yastottaraśata sn. N. di un'opera, 
śrīnivāsamāhātmya sn. N. di un'opera, 
śrīnivāsarāghava sm. N. di un autore, 
śrīnivāsaśisya sm. N. di un autore, 
śrinivāsīya sn. N. di un'opera, 
śrīnīlakantha sm. prob. N. di un Jina. 
śrīpañcamī sf. quinto giorno della metà 

luminosa di Māgha (cerimonia dedica
ta a Sarasvatī).

śrīpañcamīvrata sn. cerimonia religiosa 
Śrīpañcamī (dedicata a Sarasvatī).

śrīpati sm. 1. “signore della fortuna”, re. 
principe; 2. “marito di Sri”, N. di 
visnu-Krsna; 3. N. del padre di 
Krsnajī; 4. N. di vari autori.

śrīpatigovinda sm. N. di un poeta, 
śrīpatigrantha sm. N. di un'opera, 
śrīpatidatta sm. N. dell'autore del Kātan- 

trapariśista.
śrīpatipaddhati sf. N. di un'opera, 
śrīpatibhāsya sn. N. di un'opera, 
śrīpativyavahāranirnaya sm. N. di un'o

pera.
śrīpativyavahārasamuccaya sm. N. di 

un'opera.
śrīpatiśisya sm. N. di un autore, 
śrīpatisamhitā sf. N. di un'opera, 
śrīpatīya sn. N. di un'opera, 
śrīpattana sn. N. di una città, 
śrīpatha sm. strada regia, strada maestra, 
śrīpadī sf. specie di gelsomino, 
śrīpaddhati sf. N. di un'opera, 
śrīpaddhatipradīpa sm. N. di un com

mentario alla Śrīpaddhati.
śrīpadma sm. N. di Krsna (MBh). 
śrīparāpūjana sn. N. di un’opera tantra. 
śriparna sn. 1. Premna Spinosa o Lon

gifolia'. 2. loto; sf. (ī) Gmelina Arborea 
e altre piante.

śrīparni sf. GmelinaArborea e altre piante, 
śrīparnikā sf. Myristica Malabarica e 

Myrica Sapida.
śriparvata sm. I. N. di vari monti; 2. N. di 

un litiga.
śrīpā agg. che preserva la fortuna, 
śrīpāñcarātra sn. N. di un’ opera, 
śrīpāñcarātrārādhana sn. N. di un’ opera. 



1649 śrīraṅganatharadhanakrama

śrīpāda sm. N. di vari uomini, 
śrīpāla sm. 1. N. di un re; 2. N. di un auto-

re; 3. N. di un poeta, 
śrīpālacarita sn. N. di un'opera, 
śrīpālita sm. N. di un poeta, 
śrīpiṣṭa sm. resina di Pinus Longifolia. 
śrīpuṭa sm. tipo di metro, 
śrīpuṭoṣṭha agg. che ha le labbra chiuse in 

un modo affascinante.
śrīputra sm. 1. “figlio di Śrī”, N. di Kāma- 

deva; 2. cavallo.
śrīpura sn. N. di una città, 
śrīpuruṣottamatattva sn. N. di un capito-

lo dello Smrtitattva.
śrīpuṣpa sn. 1. chiodi di garofano; 2. loto 

bianco; 3. legno di Cerasus Puddum. 
śrīpūjāmahāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śrīprada agg. che concede felicità o pro- 

sperità.
śrīprabhāva sm. N. di Kambala (Buddh). 
śrīpraśna sm. N. di un’opera, 
śrīprasūna sn. chiodi di garofano, 
śrīpriya sn. orpimento.
śrīphala sm. albero bilva, Aegle Marme- 

los; sf. (ā) Indigofera; sf. (ī) 1. Indigo- 
fera; 2. mirabolano; sn. 1. “frutto sa- 
cro”, frutto di bilva; 2. noce di cocco;
3. frutto, risultato dello splendore, 

śrīphalakṛcchra sm. specie di automorti-
ficazione (che consiste nel mangiare 
per un mese nient’altro che frutti di 
bilva).

śrīphalavardhinī sf. N. di un’opera, 
śrīphalikā sf. 1. specie di pianta delle cu- 

curbitacee; 2. Indigofera.
śrībaka sm. 1. N. di un poeta; 2. N. di uo- 

mo (Rājat).
śrībappa sm. N. di uomo, 
śrībappapādīyavihāra sm. N. di un mo- 

nastero buddhista.
śrībabba sm. N. di uomo, 
śrībali sm. N. di un villaggio, 
śrībāpa sm. tipo di vestiario, 
śrībera sn. Andropogon Muricatus. 
śrībhakṣa sm. cibo augurale.
śrībhaṭṭa sm. N. di un maestro della scuo- 

la Nimbārka.
śrībhaḍa sm. N. di uomo.
śrībhadra sm. 1. (anche sf. ā) Cyperus Ro- 

tundus; 2. N. di un demone serpente 
(Buddh); 3. N. di un autore; sf. (ā) 1. N. 
di una divinità; 2. N. della seconda mo
glie di Bimbisāra (Buddh).

śrībhartṛ sm. “marito di Śrī”, N. di Viṣṇu. 
śrībhāgavata sn. “sacro Bhāgavata”, N.

del BhāgavataPurāṇa. 
śrībhānu sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa. 
śrībhāṣya sn. N. di un commentario al

Brahmasūtra di Rāmānuja. 
śrībhāṣyadīpa sm. N. di un commentario

allo Śrībhāṣya.
śrībhāṣyavṛtti sf. N. di un commentario 

allo Śrībhāṣya.
śrībhāṣyavṛttyupanyāsa sm. N. di un 

commentario allo Śrībhāṣya.

śrībhāṣyasaṃgraha sm. N. di un com- 
mentario allo Śrībhāṣya.

śrībhāṣyāndhraṭīkā sf. N. di un commen- 
tario allo Śrībhāṣya.

śrībhāṣyodāhṛtopaniṣadvākyavivaraṇa 
sm. N. di un commentario allo Śrīb- 
hāṣya.

śrībhuja sm. iic. armi di una persona di al- 
to rango.

śrībhrātṛ sm. “fratello di Śrī”, cavallo 
(sorto con lei dal frullamento dell’o- 
ceano di latte).

śrīmakuṭa sn.oro.
śrīmaṅgala sm. N. di uomo; sn. N. di un 

tīrtha.
śrīmacchataśalākin agg. fornito di cento 

stecche bellissime (detto di un paraso- 
le), (MBh).

śrīmañju sm. N. di un monte (Buddh). 
śrīmaṇas agg. prob. ben disposto (VS). 
śrīmaṇḍapa sm. N. di un monte.
śrīmat agg. 1. bello, affascinante, amabi- 

le, piacevole, splendido, glorioso 
(MBh); 2. fortunato, prospero, di buon 
auspicio, eminente, illustre, venerabi- 
le, di alto rango; 3. decorato con le in- 
segne della regalità; 4. ricco d’oro; sm.
1. N. di Viṣṇu; 2. N. di Kubera; 3. N. di 
Śākyamitra (Buddh); 4. N. di un figlio 
di Nimi (MBh); 5. N. di un poeta; 6. Fi
cus Religiosa o altro albero; 7. pappa- 
gallo; 8. toro da monta; sf. (atī) 1. N. di 
una delle Mātṛ che assistono Skanda 
(MBh); 2. N. di varie donne (Buddh).

śrīmati sf. N. di Rādhā.
śrīmatottara sn. N. di un’opera, 
śrīmatkumbha sn. oro.
śrīmattama agg. molto illustre, molto 

eminente.
śrīmattā sf. prosperità, ricchezza, splen- 

dore.
śrīmada sm. ebbrezza provocata dalla ric- 

chezza o dalla prosperità.
śrīmaddattopaniṣad sf. N. di un’Upa- 

niṣad.
śrímanas agg. prob. ben disposto (VS).
śrīmanta agg. 1. bello, affascinante, ama- 

bile, piacevole, splendido, glorioso 
(MBh); 2. fortunato, prospero, di buon 
auspicio, eminente, illustre, venerabi- 
le, di alto rango (Ūhup; MBh; R); 3. 
decorato con le insegne della regalità;
4. ricco d’oro.

śrīmannṛpurī sf. residenza reale, 
śrīmanmanya agg. che immagina di esse- 

re padrone di Śrī.
śrīmaya agg. che consiste in o completa- 

mente assorbito in Śrī.
śrīmalā sf. specie di arbusto, 
śrīmalāpahā sf. specie di arbusto, 
śrīmallakarṇi sm. N. di un re (VP), 
śrīmastaka sm. “testa di Lakṣmī”, specie 

di aglio.
śrīmahādevī sf. N. della madre di Śaṃ- 

kara.

śrīmahiman sm. maestà di Śiva. 
śrīmahimnaḥstava sm. N. di uno stotra. 
śrīmāla sm. sn. N. di un distretto e di una 

città situata in esso.
śrīmālakhaṇḍa sm. sn. N. di un’opera, 
śrīmālapurāṇa sn. N. di un’opera, 
śrīmālamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīmālādevīsiṃhanādasūtra sn. N. di un 

Sūtra buddhista.
śrīmālinīvijayottara sn. N. di un’opera, 
śrīmitra sm. N. di un poeta.
śrīmukha sn. bel volto; sm. 1. parola śrī 

scritta sul retro di una lettera; 2. setti- 
mo (o quarantunesimo) anno del ciclo 
di sessanta anni di Giove; 3. N. di un 
autore di medicina.

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

śrīmudrā sf. segno fatto sulla fronte dai 
fedeli di Viṣṇu.

śrīmuṣ agg. 1. che si appropria della bel- 
lezza; 2. ifc. che supera in bellezza.

śrīmuṣṭimāhātmya sn. N. di un capitolo 
di vari Purāṇa.

śrīmuṣṇamāhātmya sn. N. di un capitolo 
di vari Purāṇa.

śrīmūrti sf. 1. immagine, personificazio- 
ne di Viṣṇu o dell’Essere Supremo; 2. 
idolo.

śrīyaśas sn. splendore e gloria; sm. N. di 
un re.

śrīyaśasá sn. splendore e gloria (ŚBr). 
śrīyaśaskāma agg. desideroso di splendo- 

re e gloria.
śrīyāka sm. N. di un figlio di Śakaṭāla. 
śrīyāmala sn. N. di un tantra.
śrīyukta agg. “dotato di Śrī”, felice, fortu- 

nato, famoso, illustre (prefisso onori- 
fico).

śrīyuta agg. “dotato di Śrī”, felice, fortu- 
nato, famoso, illustre (prefisso onori- 
fico).

śrīraṅga sm. N. di Viṣṇu (o di Śiva o di un 
antico re, fondatore della città di Serin- 
gapatam); sn. N. di una città e di un fa- 
moso tempio vaiṣṇava (fondato da 
Rāmānuja).

śrīraṅgagadya sn. N. di uno stotra. 
śrīraṅgagurustotra sn. N. di uno stotra. 
śrīraṅgadeva sm. N. di un autore, 
śrīraṅgadevadevālayapradakṣiṇa sn. N. 

di un’opera.
śrīraṅganātha sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. 

dell’autore di un commentario alla 
Bhāmatī.

śrīraṅganāthakṣamāṣoḍaśī sf. N. di 
un'opera.

śrīraṅganāthaprapatti sf. N. di un’opera, 
śrīraṅganāthamaṅgalāśāsana sn. N. di 

un’opera.
śrīraṅganāthasuprabhāta sn. N. di un’o- 

pera.
śrīraṅganāthastotra sn. N. di un’opera, 
śrīraṅganāthārādhanakrama sm. N. di 

un’opera.



śrīraṅganathaṣṭottaraśata 1650

śrīraṅganāthāṣṭottaraśata sn. N. di 
un’opera.

śrīraṅganāyakī sf. moglie del signore di 
Śrīraṅga.

śrīraṅganāyakīstuti sf. N. di un’opera, 
śrīraṅganāyakīstotra sn. N. di un’opera, 
śrīraṅgapattana sn. “città di Viṣṇu”, città 

di Seringapatam.
śrīraṅgamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīraṅgarājacatuṣṭaya sn. N. di un’opera. 
śrīraṅgarājastava sm. N. di un’opera, 
śrīraṅgarājastotra sn. N. di un’opera, 
śrīraṅgavimānastotra sn. N. di un’opera, 
śrīraṅgasaptaprākārapradakṣiṇavidhi 

sm. N. di un’opera.
śrīraṅgeśa sm. signore di Śrīraṅga. 
śrīraṅgeśvarī sf. moglie del signore di 

Śrīraṅga.
śrīratnagiri sm. N. di una sacra collina 

(Buddh).
śrīratnākara sm. N. di un’opera tantra. 
śrīrasa sm. resina di Pinus Longifolia 

(Suśr).
śrīrāga sm. mus. N. di un rāga. 
śrīrāghavīya sn. N. di un poema di Ra- 

gunāthācārya.
śrīrājacūḍāmaṇidīkṣita sm. N. di un au- 

tore.
śrīrādhāvallabha sm. forma di Viṣṇu. 
śrīrāma sm. 1. divino Rāma, Rāmacan- 

dra; 2. N. di un autore.
śrīrāmakalpadruma sm. N. di un’opera, 
śrīrāmanavamī sf. nono giorno della 

metà luminosa del mese caitra (festa in 
onore della nascita di Rāmacandra).

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

śrīrāmapaddhati sf. N. di un’opera sul 
modo esatto di venerare Rāma.

śrīrāmamaṅgala sn. N. di un’opera, 
śrīrāmarakṣā sf. N. di un’opera, 
śrīrāmastuti sf. N. di un’ opera, 
śrīrāmodanta sm. N. di un’opera, 
śrīrāṣṭramitrāyuṣkāma agg. che deside- 

ra gloria, potere, amici e lunga vita.
śrīrudrahṛdayopaniṣad sf. N. di un’Upa- 

niṣad.
śrīrūpā agg. che ha 1.aspetto di Śrī (riferi- 

to a Rādhā).
śrīla agg. prospero, felice, ricco, bello, 

eminente.
śrīlakṣmaṇa agg. caratterizzato da Śrī. 
śrīlakṣman sm. N. di uomo.
śrīlatā 1 sf. specie di pianta, 
śrīlatā 2 sf. alto rango (Rājat). 
śrīlaśrīvopadeva sm. illustre ed eminente 

Vopadeva.
śrīlahanumat sm. celebre Hanumat. 
śrīlābha sm. N. di vari uomini (Buddh). 
śrīlekhā sf. N. di una principessa (Rājat). 
śrīv vb. cl. 4 P. śrīvyati: fallire (v. srīv). 
śrīvacanabhūṣaṇamīmāṃsā sf. N. di 

un’opera.
śrīvat agg. che contiene la parola śrī. 
śrīvatsa sm. 1. “favorito di Śrī”, N. di 

Viṣṇu; 2. segno o ricciolo di peli sul pet- 
to di Viṣṇu o di Kṛṣṇa (rappresentato co- 
me un fiore cruciforme), (MBh); 3. em- 
blema del decimo Jina (o segno di Viṣṇu 
usato a tale scopo); 4. buco fatto in un 
muro da uno scassinatore; 5. astm. N. di 
uno degli asterismi lunari; 6. N. delTot- 
tavo Yoga; 7. N. di vari autori.

śrīvatsakin sm. cavallo che ha un ricciolo 
di peli sul petto (simile a quello di 
Viṣṇu).

śrīvatsadhārin sm. “che porta il segno 
śrīvatsa”, N. di Viṣṇu.

śrīvatsapiṇyāka sm. resina di Pinus Lon
gifolia.

śrīvatsabhṛt sm. “che porta il segno 
śrīvatsa”, N. di Viṣṇu.

śrīvatsamuktikanandyāvartalakṣitapā- 
ṇipādatalatā sf. Pavere i palmi delle 
mani e le piante dei piedi contrasse- 
gnati dai marchi śrīvatsa, muktikā e 
nandyāvarta (uno degli ottanta segni 
minori di un Buddha).

śrīvatsalakṣman sm. “contrassegnato dal 
marchio śrīvatsa”, N. di Viṣṇu.

śrīvatsalāñchana sm. 1. “contrassegnato 
dal marchio śrīvatsa”, N. di Viṣṇu; 2. 
N. di Maheśvara; 3. N. di un autore.

śrīvatsāṅka agg. che ha come marchio 
uno śrīvatsa; sm. 1. lupo; 2. N. di 
Viṣṇu; 3. N. di un autore.

śrīvada sm. specie di uccello, 
śrīvabhāsa sm. N. di uomo (Rājat). 
śrīvara sm. N. dell’autore della Jainata- 

raṃgiṇī.
śrīvarabodhibhagavat sm. N. di uomo 

(Buddh).
śrīvarāha sm. “divino cinghiale”, N. di 

Viṣṇu.
śrīvardhana sm. 1. “che aumenta la fortu- 

na”, tipo di composizione musicale; 2. 
N. di Śiva; 3. N. di uomo (Rājat); 4. N. 
di un poeta.

śrīvallabha sm. 1. favorito dalla fortuna;
2.N.  di vari autori.

śrīvallī sf. 1. Acacia Concinna; 2. specie di 
gelsomino.

śrīvasukra sm. N. di un grammatico, 
śrīvaha sm. “che porta fortuna”, N. di un 

demone serpente (MBh).
śrīvāñcheśvaramāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
śrīvāṭī sf. specie di nāgavallī. 
śrīvāraka sm. Marsilea Quadrifolia. 
śrīvāsa 1 sm. “che ha un profumo piacevo- 

le”, resina di Pinus Longifolia.
śrīvāsa 2 sm. 1. “dimora di Śrī o della bel- 

lezza”, N. di Viṣṇu o Śiva; 2. loto.
śrīvāsaka sm. “che ha un profumo piace- 

vole”, resina di Pinus Longifolia.
śrīvāsas sm. “che ha un profumo piacevo- 

le”, resina di Pinus Longifolia.
śrīvidyā sf. 1. forma di Durgā; 2. scienza 

elevata; 3. N. di un’opera.
śrīvidyātriśatī sf. N. di un’opera. 

śrīvidyāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śrīvidyāpūjāpaddhati sf. N. di un’opera, 
śrīvidyārcanacandrikā sf. N. di un’opera, 
śrīvidyārcanapaddhati sf. N. di un’opera, 
śrīvidyāviṣaya sm. N. di un’opera, 
śrīvidyottaratāpinī sf. N. di un’opera, 
śrīviśāla agg. ricco di fortuna, 
śrīviṣṇupadī sf. avvinghiato ai piedi di 

Viṣṇu.
śrīvṛkṣa sm. 1. albero di fico sacro; 2. al- 

bero di bilva; 3. anello o ricciolo di peli 
sul dorso di un cavallo.

śrīvṛkṣaka sm. anello o ricciolo di peli sul 
dorso di un cavallo.

śrīvṛkṣakanavamīvrata sn. N. di un’os- 
servanza religiosa.

śrīvṛkṣakin agg. contrassegnato con un 
ricciolo di peli.

śrīvṛddhi sf. N. di una divinità dell’albero 
della bodhi.

śrīveṣṭa sm. resina di Pinus Longifolia. 
śrīveṣṭaka sm. resina di Pinus Longifolia. 
śrīvaidyanāthamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
śrīvaiṣṇava sm. membro di una setta 

vaiṣṇava.
śrīvaiṣṇavācārasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
śrīśa sm. 1. “signore o marito di Śrī”, N. di 

Viṣṇu; 2. N. di Rāmacandra (la cui mo
glie, Sītā, è considerata una incama- 
zione di Śrī o Lakṣmī); sf. (ā) N. di 
Rādhā.

śrīśataka sn. N. di un’opera di astrono- 
mia.

śrīśalmalībhāṇḍatīrtha sn. N. di un 
tīrtha.

śrīśānta sm. N. di uomo.
śrīśuka sm. N. di un astronomo e di un 

poeta.
śrīśukatīrtha sm. N. di un tīrtha.
śrīśaila sm. 1. N. di vari monti; 2. N. di un 

autore.
śrīśailakhaṇḍa sm. sn. N. di un capitolo 

dello SkandaPurāṇa.
śrīśailatātācārya sm. N. di un precettore, 
śrīśailamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīśailopākhyāna sn. N. di un’opera, 
śrīśyāmalāmbāstotra sn. N. di un’opera, 
śrīślokapaddhati sf. N. di un’opera, 
śrīśvara sm. N. di un autore moderno, 
śrīṣavāyaṇa sn. N. di una parte dell’opera 

spuria Romakasiddhānta.
śrīṣeṇa sm. (vl. śrīsena) 1. N. di un re; 2. 

N. dell’autore del Romakasiddhānta; 
sf. (a) N. di donna.

śrīsaṃsthā sf. N. di un’opera, 
śrīsaṃhitā sf. N. di un’opera, 
śrīsaṃgrāma sm. N. di un maṭha (Rājat). 
śrīsaṃjña sn. “che prende il nome da Śrī”, 

chiodi di garofano.
śrīsambhūtā sf. astm. N. della sesta notte 

del Karmamāsa.
śrīsarasvatī sf. du. Lakṣmī e Sarasvatī. 
śrīsahasra sn. N. di uno stotra.
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śrīsahodara sm. “fratello di Śrī”, luna, 
śrīsiddhi sf. N. del sedicesimo Yoga, 
śrīsukha sm. N. di un autore di medicina, 
śrīsūkta sn. N. dell’inno RV 1,165. 
śrīsūktanyāsa sm. N. di un’opera, 
śrīsūktavidhāna sn. N. di un'opera, 
śrīsūktavidhi sm. N. di un’opera, 
śrīstava sm. N. di un’opera, 
śrīstuti sf. N. di un’opera.
śrīsthala sn. N. di un tempio di Śiva. 
śrīsthalaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śrīsthalamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śrīsmaraṇadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
śrīsraja sn. Śrī e una ghirlanda, 
śrīsvarūpa sm. N. di un discepolo di Ūai- 

tanya.
śrīsvarūpiṇī sf. che ha la natura di Śrī (ri- 

ferito a Rādhā).
śrīsvāmin sm. 1. N. di un re (Rājat); 2. N. 

del padre di Bhaṭṭi.
śrīhaṭṭa sm. N. di una città.
śrīhara agg. che eccelle in bellezza (detto 

di Rādhā).
śrīhari sm. N. di Viṣṇu. 
śrīharistotra sn. N. di un’opera, 
śrīharṣa sm. N. di vari autori.
śrīhastinī sf. girasole, Heliotropium Indi- 

cum (tenuto in mano da Śrī).
śru 1 vb. cl. 5 P. śmoti (ep. e ved. Ā. 

śrṇute): 1. ascoltare, sentire, prestare 
orecchio o attenzione a, apprendere 
qualcosa circa (acc.) o da (abl., gen., 
str., mukhāt o śakāśāt) o che qualcosa è 
(con doppio acc.), (RV); 2. ascoltare da 
un maestro, studiare, imparare (MBh);
3. essere obbediente, stare attento, ub- 
bidire (MBh; R); pass, śrūyate: 1. esse- 
re sentito, essere percepito, essere ap- 
preso su (acc.) o da (abl., gen. o 
mukhāt), (RV); 2. essere celebrato, es- 
sere rinomato, essere noto come, pas- 
sare per, essere chiamato (RV); 3. esse- 
re imparato o ascoltato (da un mae- 
stro); 4. essere insegnato (in un libro);
5. essere pronunciato o impiegato (det- 
to di un suono o una parola); caus. śrā- 
vayatì: 1. far sentire o sapere, annun- 
ciare, proclamare, dichiarare (RV); 2. 
far sentire, informare, istruire, comu- 
nicare, raccontare.

śru 2 vb. (solo nella forma śruvat): dissol- 
vere in parti, ridurre in pezzi (RV I, 
127,3).

śrút 1 agg. 1. ifc. che sente, che ascolta; 2. 
(ciò) che è sentito (suono, rumore).

śrút 2 sf. fiume (RV 1,53,9).
śrutá agg. 1. sentito, ascoltato, insegnato, 

menzionato, tramandato oralmente o 
comunicato da un’epoca all* altra (ŚBr; 
chup; MBh); 2. conosciuto, famoso, 
celebre (RV; AV); 3. chiamato, noto 
come; sm. 1. N. di un figlio di 
Bhagīratha (Hariv); 2. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa; 3. N. di un figlio di Subhāṣṇa; 4. 
N. di un figlio di upagu (VP); sf. (ā) N. 

di una figlia di Dīrghadaṃṣṭra; sn. 1. 
ciò che è stato ascoltato (spec. dalTini- 
zio), conoscenza appresa da santi uo- 
mini e trasmessa di generazione in ge
nerazione, tradizione orale o rivelazio- 
ne, conoscenza sacra (personificata 
come figlio di Dharma e Medhā), Veda 
(AV); 2. atto di ascoltare; 3. istruzione, 
apprendimento o insegnamento; 4. 
memoria, rimembranza, ricordo (AV I, 
1.2).

śrutáṛṣi agg. che ha Ṛṣi famosi (RV). 
śrutákakṣa sm. N. di uno Ṛṣi (autore di 

RV VIII, 81).
śrutakarman sm. 1. N. di un figlio di 

Sahadeva (MBh); 2. N. di un figlio di 
Aṛjuna; 3. N. di un figlio di Somāpi 
(VP);4.N. diŚani.

śrutakāma agg. desideroso di conoscenza 
sacra.

śrutakīrti sm. 1. “la cui fama è nota in gi- 
ro”, N. di un figlio di Arjuna (MBh); 2. 
N. di un astronomo; 3. N. di uomo; sf. 
(ā) 1. N. di una figlia di Kuśadhvaja 
(R) ; 2. N. di una figlia di Śūra.

śrutakīrtibhoja sm. N. di uomo, 
śrutakevalin sm. N. di una classe di Arhat 

jaina.
śrutagraha sm. percezione della cono- 

scenza sacra.
śrutaṃjaya sm. 1. N. di un figlio di Se- 

najit (VP); 2. N. di un figlio di Śatyāyu. 
śrutatas avv. 1. come se fosse sentito; 2. 

riguardo alla tradizione orale.
śrutatva sn. Tessere insegnato o appreso, 
śrutadīpa sm. N. di un’opera.
śrutadeva sm. 1. N. di un figlio di Kṛṣṇa;

2. N. di un servitore di Kṛṣṇa; sf. (ā) N. 
di una figlia di Śūra (Hariv;); sf. (ī) 
“dea del sapere”, N. di Sarasvatī.

śrutadhara agg. che ha buona memoria; 
sm. (vl. śrutidhara) 1. orecchio; 2. N. 
di un re; 3. N. di un poeta; sm. pl. N. dei 
Brahmani nello Śālmaladvīpa.

śrutadharman sm. (vl. śrutaśravas) N. di 
un figlio di udāpi.

śrutadhāraṇa agg. che ha buona memo- 
ria.

śrutadhi sm. “ricettacolo di conoscenza”, 
N. di uomo.

śrutadhvaja sm. “caratterizzato dalla co- 
noscenza”, N. di un guerriero (MBh).

śrutaṃdhara sm. tipo di tenda, 
śrutanigaditva sn. capacità di ripetere ciò 

che si è sentito una sola volta.
śrutanigadin agg. capace di ripetere ciò 

che ha sentito una sola volta.
śrutaniṣkraya sm. onorario per Tistruzio- 

ne.
śrutapāraga agg. molto istruito (R). 
śrutapāradṛśvan agg. molto istruito, 
śrutapāla sm. “custode della conoscen- 

za”, N. di un grammatico.
śrutapūrva agg. sentito prima, noto per 

diceria o per fama.

śrutaprakāśa agg. famoso per la cono- 
scenza dei Veda.

śrutaprakāśikā sf. N. di varie opere.
śrutaprakāśikākhaṇḍana sn. N. di un’o- 

pera Vedānta.
śrutaprakāśikācāryakṛtarahasyatraya

sn. N. di un’opera Vedānta.
śrutaprakāśikātātparyadīpikā sf. N. di 

un ’ opera Vedānta.
śrutaprakāśikāsaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera Vedānta.
śrutapradīpa sm. N. di un’opera Vedānta. 
śrutapradīpikā sf. N. di un’opera Vedān- 

ta.
śrutabandhu sm. N. di uno Ṛṣi.
śrutabodha sm. piccolo trattato o com

pendio sui più comuni metri sanscriti 
(attribuito a Kālidasa).

śrutabhāvaprakāśikā sf. N. di un’opera 
Vedānta.

śrutabhṛt agg. che ha conoscenza, istruito, 
śrutamaya agg. che consiste di conoscen- 

za (Buddh).
śrutamātra sn. diceria.
śrutayukta agg. dotato di conoscenza, 

istruito.
śrutáratha agg. che possiede un carro fa- 

moso (RV).
śrutárya sm. N. diuomo(RVI, 112,9).
śrutárvan sm. N. di uomo (RV; MBh; Ha- 

riv).
śrutarṣi sm. Ṛṣi che si distingue per la sua 

conoscenza; agg. che ha Ṛṣi distinti 
(TBr).

śrutavat agg. 1. che ha sentito; 2. che pos- 
siede conoscenza sacra, pio (MBh); 3. 
connesso con o basato sulla conoscen- 
za; sm. N. di un figlio di Somāpi.

śrutavadana agg. la cui parola è ascoltata 
volentieri.

śrutavardhana sm. N. di un medico 
(Kathās).

śrutavarman sm. N. di uomo.
śrutavíd sm. “che conosce la sacra rivela- 

zione”, N. di uno Ṛṣi (RV V, 44).
śrutavindā sf. N. di un fiume.
śrutavismṛta agg. sentito e dimenticato 

(Kathās).
śrutavṛtta sn. pl. conoscenza e virtù (Mn). 
śrutavṛttāḍhya agg. ricco di conoscenza 

e di virtù, virtuoso e istruito (R).
śrutavṛttopapanna agg. ricco di cono- 

scenza e di virtù, virtuoso e istruito 
(Mn).

śrutavṛddha sm. “ricco di conoscenza”, 
persona istruita, erudito.

śrutaśabdārthasamuccaya sm. vocabo- 
lario (di Someśvara).

śrutaśarman sm. 1. N. di un figlio di 
udāyus (VP); 2. N. di un principe dei 
Vidyādhara (Kathās).

śrutaśālin agg. che possiede conoscenza, 
istruito.

śrutaśīla sn. condotta corretta e virtuosa; 
sm. N. di uomo.
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śrutaśīlavat agg. istruito e virtuoso (Mn). 
śrutaśīlasampanna agg. istruito e virtuoso, 
śrutaśīlopasampanna agg. istruito e vir- 

tuoso.
śrutaśravas sm. N. di vari uomini (MBh; 

Hariv; Pur); sf. (vl. śrutaśravā) N. di 
una figlia di Sūra.

śrutaśravo’nuja sm. pianeta Saturno (fi- 
glio diSūrya).

śrutaśrī sm. N. di un Daitya (MBh). 
śrutaśroṇī sf. Anthericum Tuberosum. 
śrutasád agg. durevole nella tradizione 

(TS).
śrutasená sm. 1. che ha un famoso eserci- 

to (VS); 2. N. di un fratello (o figlio) di 
Janamejaya (ŚBr; MBh); 3. N. di un fi- 
glio di Sahadeva (MBh); 4. N. di un fi- 
glio di Parīkṣit; 5. N. di un figlio di 
Bhīmasena; 6. N. di un figlio di Śatru- 
ghna; 7. N. di un figlio di Śambara 
(Hariv); 8. N. di un principe di 
Gokarṇa (Kathās); sf. (ā) N. di una mo- 
glie di Kṛṣṇa (Hariv).

śrutasoma sm. N. di un figlio di Bhīma 
(VP); sf. (ā) N. di una moglie di Kṛṣṇa 
(Hariv).

śrutāñjanaṭīkā sf. N. di un’opera, 
śrutādāna sn. “accettazione dei Veda”, il 

citare e spiegare i Veda.
śrutādhyayanasampanna agg. versato 

nella recitazione dei Veda.
śrutānīka sm. N. di uomo (MBh). 
śrutānta sm. N. di uomo (MBh). 
śrutānvita agg. che ha familiarità con o è 

conforme ai Veda.
śrutāmagha agg. che possiede tesori fa- 

mosi (RV).
śrutāyu sm. 1. N. di un re della stirpe sola- 

re (R); 2. N. di un figlio di Purūravas 
(MBh); 3. N. di un re e di vari uomini 
(MBh; Hariv).

śrutāyudha sm. N. di uomo (MBh). 
śrutāyus sm. 1. N. di un re della stirpe so- 

lare (R); 2. N. di un figlio di Purūravas 
(MBh); 3. N. di un re e di vari uomini 
(MBh; Hariv).

śrutārtha agg. che ha sentito qualcosa 
(gen.), (Hariv); sm. ogni problema ac- 
certato attraverso ciò che viene sentito; 
sf. (ā) N. di donna (Kathās).

śrutāvatī sf. N. di una figlia di Bharadvāja 
(MBh).

śrúti 1 sf. 1. il sentire, Tascoltare, udito, 
ascolto (ŚBr); 2. orecchio, organo del-
1.udito; 3. diagonale di un tetragono o 
ipotenusa di un triangolo; 4. suono, ru- 
more, ciò che è percepito con l’orec- 
chio (RV; AV); 5. aggregato di suoni 
(formante una parola o parte di una pa- 
rola); 6. diceria, notizie, informazioni; 
7. massima, detto, parola (MBh; R; 
BhP); 8. ciò che è stato ascoltato o co- 
municato in principio, conoscenza sa- 
cra trasmessa oralmente dai Brahmani, 
Veda; 9. mus. divisione dell’ottava; 10. 

nome, titolo; 11. istruzione, erudizio- 
ne, dottrina; 12. N. di una figlia di Atri 
e moglie di Kardama (VP).

śrúti 2sf. 1. strada, sentiero (RV); 2. co- 
stellazione Śravaṇā.

śrutikaṭa sm. (solo L) 1. pena, espiazione;
2. serpente.

śrutikaṭu agg. sgradevole a sentirsi, non 
armonioso; sm. ret. suono aspro, ca- 
cofonia.

śrutikathita agg. prescritto o menzionato 
nei Veda.

śrutikalpadruma sm. N. di un’opera, 
śrutikalpalatā sf. N. di un'opera, 
śrutikīrti sf. N. di un’opera.
śrutigītā sf. N. di un’ opera.
śrutigocara agg. 1. percepibile con Torec- 

chio; 2. che può essere udito da (gen.).
śruticandrikā sf. N. di un’opera, 
śruticikitsā sf. N. di un’opera, 
śruticodana sn. precetto vedico, precetto 

sacro.
śrutijātiviśārada agg. esperto delTorigi- 

ne e dei differenti tipi di quarti di tono.
śrutijīvikā sf. codice di leggi, 
śrutitattvanirṇaya sm. N. di un’opera, 
śrutitatpara agg. 1. che ha orecchie, che 

ascolta; 2. che è intento a studiare o ad 
apprendere i Veda.

śrutitas avv. in conformità alla conoscen- 
za sacra o rivelata, secondo i precetti 
sacri.

śrutitātparyanirṇaya sm. N. di un’opera 
Vedānta.

śrutiduṣṭa sn. ret. suono aspro, cacofonia, 
śrutidūṣaka agg. che disturba Torecchio. 
śrutidvaidha sn. contraddizione di due 

passi vedici o di due Veda.
śrutin agg. 1. che ha sentito; 2. ubbidiente;

3. che segue i Veda.
śrutinigadin agg. capace di ripetere ciò 

che ha sentito una sola volta (Suśr).
śrutinidarśana sn. testimonianza o con- 

cezione dei Veda.
śrutipatha sm. 1. sfera dell* udito; 2. cana- 

le auricolare; sm. pl. tradizione (Suśr).
śrutipathagata agg. giunto all’orecchio di 

qualcuno, sentito da (gen.), (MBh).
śrutipathaprāpta agg. giunto alPorec- 

chio di qualcuno, sentito da (gen.).
śrutipathamadhura agg. piacevole a 

udirsi.
śrutipathāyāta agg. giunto all Orecchio di 

qualcuno, sentito da (gen.).
śrutipāda sm. N. di un’opera, 
śrutipurāṇasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
śrutiprakāśikā sf. N. di un’opera, 
śrutiprapādikā sf. N. di un’opera, 
śrutiprasādana sn. il soddisfare Torec- 

chio, richiedere attenzione.
śrutiprāmāṇyatas avv. sull’ autorità o con 

il permesso dei Veda.
śrutibhāskara sm. N. di un’opera di musi- 

ca di Bhīmadeva.
śrutimaṇḍala sn. 1. “cerchio delTorec- 

chio”, parte esterna delTorecchio; 2. 
tutto il ciclo dei quarti di tono.

śrutimat agg. 1. che ha orecchie; 2. istrui- 
to; 3. che si basa sui Veda, che basa la 
sua autorità sui testi vedici.

śrutimatānumāna sn. N. di un’opera 
Vedānta di Tryambaka Śastrin.

śrutimaya agg. basato su o conforme alla 
tradizione sacrao vedica (MBh).

śrutimayūra sm. N. di un’opera di omito- 
logia.

śrutimahat agg. (vl. śrutamahat) ferrato 
nella conoscenza sacra.

śrutimārga sm. 1. sfera delTudito; 2. ca- 
nale auricolare.

śrutimitaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
śrutimīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
śrutimuktāphala sn. N. di un'opera, 
śrutimukha agg. che ha per bocca il Veda 

o la tradizione sacra.
śrutimukharamukha agg. che parla in 

modo eloquente e colto.
śrutimūla sn. 1. radice delTorecchio; 2. 

testi vedici.
śrutimūlaka agg. basato sui Veda, 
śrutimṛgya agg. che deve essere ricercato 

nella tradizione o nei Veda.
śrutirañjanī sf. N. di un’opera, 
śrutirañjinī sf. N. di un’opera, 
śrutilakṣaṇaprāyaścitta sn. N. di un’o- 

pera.
śrutivacana sn. precetto vedico. 
śrutivarjita agg. 1. privo di udito, sordo;

2. ignorante riguardo ai Veda, 
śrutivāksārasaṃgraha sm. N. di un’ope- 

ra Vedānta.
śrutivikrāyaka agg. che vende i Veda, che 

vende la conoscenza sacra (MBh).
śrutivipratipanna agg. dissidente dai Ve- 

da o dalla conoscenza sacra, che ignora 
i Veda.

śrutivivara sn. canale auricolare.
śrutiviṣaya sm. 1. oggetto del sentire (i.e. 

suono); 2. dottrina dei Veda, ogni argo- 
mento sacro; agg. esperto di dottrina 
sacra, ferrato nei Veda.

śrutiviṣayaguṇa agg. che ha la qualità di 
essere udibile, che si può percepire con
1. udito.

śrutivedha sm. il perforare Torecchio. 
śrutiśiras sn. principale testo dei Veda, 
śrutiśīla agg. capace di distinguere i diffe- 

renti toni di un liuto (R).
śrutisaṃkṣiptavarṇana sn. N. di un’ope- 

ra Vedānta.
śrutisaṃgraha sn. N. di un’opera Vedān- 

ta.
śrutisāgara sm. oceano della conoscenza 

sacra (Viṣṇu).
śrutisāra sm. N. di due opere, 
śrutisārapañcaratna sn. N. di un’opera, 
śrutisārasamuccaya sm. N. di un’opera, 
śrutisārasamuddharaṇaprakaraṇa sn.

N. di un’opera.
śrutisukha agg. piacevole a sentirsi.
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śrutisukhada agg. che dà piacere alle 
orecchie, piacevole a sentirsi.

śrutisukhāvaha agg. che dà piacere alle 
orecchie, piacevole a sentirsi.

śrutisūktimālā sf. N. di un’opera, 
śrutisūtratātparyāmṛta sn. N. di un’o- 

pera.
śrutistuti sf. N. di un’opera, 
śrutisphoṭā sf. Gynandropsis Pentaphylla. 
śrutismṛti sf. du. Veda e tradizione, 
śrutismṛtiviruddha agg. opposto ai Veda 

e alla tradizione.
śrutismṛtivihita agg. ordinato dai Veda e 

dalla tradizione.
śrutismṛtyāditātparya sn. N. di un’opera 

Vedānta.
śrutismṛtyudita agg. dichiarato o ordina- 

to dai Veda e dalla tradizione (Mn).
śrutihārin agg. che seduce 1.orecchio, 
śrútkarṇa agg. che ha orecchie attente, 

veloce nel sentire (RV; AV).
śrútya agg. noto, famoso, glorioso (RV); 

sn. azione gloriosa (RV).
śrutyanuprāsa sm. tipo di allitterazione 

che consiste nella ripetizione di conso- 
nanti appartenenti alla stessa classe.

śrutyantasuradruma sm. N. di un’opera, 
śrutyartharatnamālā sf. N. di un’opera, 
śrutyarthābhāva sn. inutilità dei Veda o 

della tradizione orale.
śrutyānarthakya sn. inutilità dei Veda o 

della tradizione orale.
śrutyukta agg. detto o prescritto nei Veda, 
śrutyudita agg. detto o prescritto nei Ve- 

da.
śrudhīya sn. N. di due sāman.
śrudhīyát agg. volenteroso, ubbidiente 

(RV).
śrudhya sn. N. di due saman.
śrumat sm. N. di uomo.
śruva sm. 1. cucchiaio di legno; 2. obla- 

zione (v. sruva).
śruṣṭí sf. (vl. śrúsii) 1. ubbidienza, com

piacenza (RV); 2. fiducia in (gen.), 
(RV); agg. ubbidiente, volenteroso 
(RV); sm. N. di un Āṅgirasa.

śrúṣṭigu agg. N. di uno Ṛṣi (autore di RV 
VIII, 51).

śruṣṭimát agg. ubbidiente, volenteroso 
(RV).

śruyamaṇa agg. che è udito, 
śrūṣā sf. Cassia Esculenta.
śrūṣṭīván agg. ubbidiente, volenteroso, 

pronto ad aiutare (RV).
śreṭī sf. (vl. średī, średhī) mat. serie nume- 

rica o progressione di figure.
śreṇi sf. 1. linea, serie, catena, successio- 

ne, truppa, gregge, stormo, folla, mol- 
titudine, mucchio, numero (RV); 2. 
sciame; 3. associazione di mestiere, 
corporazione (Mn; MBh); 4. secchio;
5. parte superiore; 6. Sanseviera Rox- 
burghiana.

śreṇika sm. 1. dente anteriore; 2. N. di 
Bimbisāra. 

śreṇikapurāṇa sn. N. di un’opera, 
śreṇikā sf. 1. tipo di metro; 2. tenda, 
śreṇikṛta agg. messo in fila, che forma 

una linea.
śréṇidat agg. che ha i denti in fila (RV). 
śreṇibaddha agg. legato in fila, che forma 

una fila.
śreṇimat agg. che ha una folla di seguaci, 

che presiede un ’ associazione (MBh). 
śreṇiśás avv. in file o righe o truppe (RV). 
śreṇisthāna sn. N. di uno dei tre stadi della 

vita di un Ārya.
śreṇī sf. linea, fila (Mn; MBh).
śreṇīkṛta agg. messo in serie, che forma 

file (MBh).
śreṇīdharma sm. pl. dazi doganali dei 

commercianti.
śreṇībandha sm. formazione di una fila, 

allineamento.
śreṇībhūta agg. che forma una fila, alli- 

neato.
śreṇya sm. N. del re del Magadha, Bimbi- 

sāra (Buddh).
śretṛ sm. che fa ricorso a (gen.), (MBh). 
średhī sf. 1. successione di cose diverse;

2. mat. progressione, sequenza nume- 
rica.

średhīphala sn. somma di unaprogressio- 
ne.

średhīvyavahāra sm. determinazione di 
una progressione.

śremán sm. distinzione, superiorità, no- 
biltà (MaitrS).

śréyaḥketa agg. che si sforza di raggiun- 
gere 1.eccellenza o la superiorità (AV). 

śreyaḥpariśrāma sm. che avanza fatico- 
samente verso 1. emancipazione finale, 

śréyas agg. 1. più splendido o bellissimo, 
eccellente, migliore, superiore, prefe- 
ribile, meglio, meglio di (abl. o con 
na), (RV); 2. ottimo, migliore (MBh);
3. propizio, ben disposto verso (MBh);
4. augurale, fortunato, propizio, che 
porta al benessere o alla prosperità; 
sm. 1. astm. N. del secondo Muhūrta; 
2. N. del terzo mese; 3. (per i Jaina) N. 
dell Undicesimo Arhat dell’attuale 
avasarpiriī; sf. (śreyasī) 1. N. di varie 
piante; 2. N. di una divinità delTalbero 
della bodhi; sn. 1. stato o condizione 
migliore, fortuna (AV; TS); 2. bene 
(opp. al male), benessere, beatitudine, 
ricchezza, felicità, fortuna; 3. beatitu- 
dine dell’emancipazione finale, feli- 
cità; 4. N. di un sāman; avv. meglio, 
piuttosto, piuttosto che.

śreyasa sn. ricchezza, felicità, beatitudine, 
śreyasitarā sf. (vl. śreyasītarā) donna ec

cellente.
śréyaskara agg. 1. che rende migliore o 

superiore (VS); 2. che porta fortuna, 
che conduce alla felicità, salutare (Mn; 
MBh).

śreyaskaratara agg. più efficace per assi- 
curare la felicità.

śreyaskarabhāṣya sn. N. di un’opera, 
śreyaskāma agg. desideroso di ricchezza 

odi prosperità.
śreyaskāmatā sf. desiderio di rendere fe- 

lice (MBh).
śreyaskṛt agg. 1. che rende migliore o su- 

periore (VS); 2. che porta fortuna, che 
conduce alla felicità, salutare.

śreyastara agg. di gran lunga migliore, ot- 
timo.

śreyastva sn. eccellenza, superiorità.
śreyāṃsa sm. N. dell’undicesimo Arhat 

dell ’ attuale avasarpim.
śreyomaya agg. che consta di beatitudine, 

eccellente, ottimo.
śreyo’bhikāṅkṣin agg. che desidera beati- 

tudine o benessere.
śreyo’rthin agg. 1. che desidera felicità o 

beatitudine; 2. ambizioso.
śréṣṭha agg. 1. bellissimo, il più bello o 

splendido di o fra (gen.), (RV; AV); 2. 
eccellente, ottimo, primo, principale 
(loc., gen. e in comp.), (RV); 3. miglio- 
re, distinto, superiore, migliore di 
(abl., gen.); 4. il più propizio o saluta- 
re; 5. vecchissimo; sm. 1. re; 2. Brah- 
mano; 3. N. di Viṣṇu o Kubera; 4. N. di 
un re (Buddh); sf. (ā) 1. donna eccel- 
lente; 2. Hibiscus Mutabilis; 3. specie 
di radice simile allo zenzero; sn. 1. lat- 
te di mucca; 2. rame; 3. cosa migliore o 
principale

śreṣṭhakāṣṭha sm. Tectona Grandis; sn. 
pilastro principale di una casa.

śréṣṭhatama agg. migliore, eccellente 
(RV); sf. (ā) basilico sacro.

śreṣṭhatara agg. eccellente, migliore di 
(abl.), (MBh).

śreṣṭhatas avv. in maniera eccellente, con 
superiorità.

śreṣṭhatā sf. eccellenza, superiorità.
śreṣṭhatva sn. eccellenza, superiorità 

(Suśr).
śreṣṭhapāla sm. N. di un re (Buddh). 
śreṣṭhabhāj agg. “che possiede il me- 

glio”, ottimo, eccellente (MBh).
śreṣṭhayajña sm. sacrificio migliore o 

principale.
śreṣṭhayāna sn. veicolo migliore o princi- 

pale.
śréṣṭhavarcas agg. che ha forza, vigore, 

energia o gloria straordinari (RV).
śreṣṭhavāc agg. eloquente (R). 
śreṣṭhaśāka sn. specie di ortaggio pregiato, 
śréṣṭhaśocis agg. che possiede grande 

splendore, molto brillante (RV).
śreṣṭhasāman sn. primo sāman, sāman 

principale.
śreṣṭhasena sm. N. di un re (Rājat).
śreṣṭhasthā agg. adatto o appartenente al 

migliore.
śreṣṭhānvaya agg. discendente da una no- 

bile famiglia.
śreṣṭhāmla sn. frutto di Garcinia Cambo

gia.



śreṣṭhaśrama 1654

śreṣṭhāśrama sm. periodo migliore della 
vita di un Brahmano, colui che vive il 
momento migliore della sua vita, capo- 
famiglia.

śreṣṭhin agg. ottimo, principale, migliore; 
sm. 1. persona distinta, uomo di rango; 
2. guerriero di alto rango; 3. capo di 
una corporazione; sf. (ini) artigiana a 
capo di una corporazione.

śraiṇya sm. N. di Bimbisāra (Buddh). 
śraíṣṭhya sn. superiorità, eccellenza fra 

(gen. o in comp.), (AV).
śraíṣṭhyatama agg. veramente ottimo, ec

cellente.
śroṇ vb. cl. 1 P. śroṇati: 1. raccogliere, ac- 

cumulare; 2. andare, muoversi.
śroṇá agg. 1. zoppo, sciancato, storpio 

(RV); 2. cotto, preparato, maturato; 
sm. sf. (a) costellazione Śravaṇa (TS); 
sf. (ā) pappa di riso.

śroṇakoṭikarṇa sm. N. di uomo (Buddh). 
śroṇakoṭiviṃśa sm. N. di uomo (Buddh). 
śroṇāparānta sm. N. di una città (Buddh). 
śroṇāparāntaka sm. pl. abitanti di Śro- 

ṇāparānta.
śróṇi sf. 1. anca e reni, natiche (RV); 2. lati 

di una vedi o di un quadrato allestito 
per i sacrifici; 3. strada, via.

śroṇikapāla sn. femore.
śroṇikā sf. fianchi.
śroṇitaṭa sm. inclinazione dei fianchi, 
śroṇitás avv. dai fianchi (VS).
śroṇideśa sm. zona dei fianchi, 
śroṇipratodín agg. che dà calci nelle parti 

posteriori (AV).
śroṇiphala sn. 1. fianco e reni; 2. osso ilia

co.
śroṇiphalaka sn. 1. fianco e reni; 2. osso 

iliaco.
śroṇibimba sn. 1. fianchi rotondi; 2. cin- 

tura.
śróṇimat agg. che ha i fianchi robusti 

(MaitrS).
śroṇiyugma sn. entrambi i fianchi, 
śroṇivaṛjam avv. eccetto i fianchi.
śroṇivimba sn. 1. fianchi rotondi; 2. cin

tura.
śroṇivedha sm. N. di uomo; sm. pl. di- 

scendenti di Śroṇivedha.
śroṇisūtra sn. 1. cordicella portata intorno 

ai fianchi (MBh); 2. cinturone che sor- 
regge la spada.

śroṇī sf. 1. fianchi e reni, natiche; 2. cen- 
tro; 3. N. di un fiume (VP).

śroṇikā sf. fianchi.
śroṇiphala sn. fianco, 
śroṇībhāra sm. peso delle natiche, 
śroṇisūtra sn. corda portata intorno ai 

fianchi (R).
śroṇya sm. N. di uomo; sm. pl. discendenti 

di Śroṇya.
śrotavya agg. che deve essere ascoltato o 

sentito, udibile, degno di ascolto 
(ŚBr); sn. momento opportuno per 
ascoltare (MBh).

śrotas sn. orecchio.
śrotu sm. il sentire, 1. udire.
śróturāti agg. che sente, che presta orec- 

chio (RV).
śrótṛ agg. che sente, ascoltatore, uditore 

(RV); sm. N. di uno Yakṣa.
śrótra sn. 1. orecchio (RV); 2. il sentire, 

Tudire (AV); 3. familiarità con i Veda o 
con la sapienza sacra stessa.

śrotrakāntā sf. specie di pianta medicinale, 
śrotracít agg. accummulato con 1.ascolto 

(ŚBr).
śrotrajña agg. che percepisce con Torec- 

chio.
śrotrajñatā sf. percezione con 1. orecchio, 
śrotratás avv. dall’orecchio, sull’orecchio 

(ŚBr).
śrotrata sf. condizione dell’orecchio.
śrotradā agg. che presta orecchio, che 

sente, che ascolta.
śrotranetramaya agg. che consiste di oc- 

chi e orecchie.
śrotrapati sm. 1. signore delFudito; 2. for- 

ma di īśvara.
śrotrapadavī sf. sfera dell’udito, 
śrotrapadānuga agg. gradevole alTorec- 

chio.
śrotraparamparayā avv. per comunica- 

zione orale successiva.
śrotraparamparā sf. fama successiva, di- 

ceria conseguente.
śrotrapā agg. che protegge 1.orecchio 

(VS).
śrotrapali sf. lobo dell Orecchio (Rajat). 
śrotrapuṭa sm. lobo dell’orecchio (Rājat). 
śrotrapeya agg. sentito con attenzione, 

degno di ascolto.
śrotrabhid agg. che ferisce le orecchie, 
śrotrabhṛt agg. N. di alcuni mattoni

(ŚBḍ
śrotramáya agg. che consiste nell’udito, 

la cui natura o qualità è l’udito (ŚBr).
śrotramārga sm. sfera dell’udito (ŚBr). 
śrotramūla sn. radice delforecchio (R). 
śrotraramya agg. piacevole all’orecchio, 
śrótravat agg. dotato dell’udito (ŚBr). 
śrotravartman sn. sfera dell’udito.
śrotravādin agg. che ascolta volentieri, 

ubbidiente.
śrotraśuktipuṭa sm. cavità auricolare 

(Rājat). _
śrotrasaṃvāda sm. gioia delTorecchio. 
śrotrasukha agg. che produce suoni me- 

lodiosi, musicale.
śrotrasparśin agg. che tocca, che penetra 

nell’orecchio.
śrotrasvín agg. che ha un buon orecchio 

(TBr).
śrotrahārin agg. che rapisce 1.orecchio, 
śrotrahīna agg. privo di udito, sordo, 
śrotrādi sn. “udito e altri sensi”, N. dei 

cinque sensi.
śrotrānukūla agg. piacevole alforecchio 

(R).
śrotrapeta agg. privo di udito, sordo. 

śrotrābhirāma agg. piacevole alForecchio. 
śrotrāśayasukha agg. piacevole alTorec- 

chio, melodioso.
śrótriya agg. 1. appreso nei Veda, che ha 

familiarità con la scienza sacra (AV); 
2. docile, modesto; sm. 1. Brahmano 
esperto dei Veda, teologo; 2. Brahma- 
no del terzo livello.

śrotriyatā sf. familiarità con i Veda, l’es- 
sere un Brahmano istruito.

śrotriyatva sn. familiarità con i Veda, l’es- 
sere un Brahmano istruito (MBh).

śrotriyasātkṛ vb. cl. 8 P. śrotriyasātkaroti: 
dare in possesso a Brahmani esperti dei 
Veda.

śrotriyasva sn. proprietà di un Brahmano 
istruito.

śrotrendriya sn. senso o organo dell’udito 
(Suśr).

śrómata sn. fama, celebrità, rinomanza, 
gloria (RV).

śróṣamāṇa agg. volenteroso, ubbidiente, 
fiducioso (RV).

śrauta agg. 1. relativo alForecchio o all’u- 
dito; 2. udibile, espresso in parole sem- 
plici; 3. relativo alla tradizione sacra, 
conforme ai Veda; 4. sacrificale; sn. 1. 
(con janman) seconda nascita di un 
Brahmano determinata dalla cono- 
scenza del Veda; 2. relazione che deri- 
va dallo studio comune dei Veda (Ha- 
riv); 3. errore (in cui si rischia di incor- 
rere nel recitare i Veda); 4. osservanza 
prescritta nei Veda; 5. tre fuochi sacri;
6. N. di vari sāman.

śrautakakṣa sn. N. di vari sāman. 
śrautakarmaṇyāśvalāyanopayogiprā- 

yaścitta sn. N. di un’opera.
śrautakarman sn. rito vedico. 
śrautakarmapadārthasaṃgraha sm. N. 

di un’opera.
śrautakarmaprāyaścitta sn. N. di un’o- 

pera.
śrautagrantha sm. N. di un’opera, 
śrautacandrikā sf. N. di un’opera, 
śrautanṛsiṃhakārikā sf. N. di un’opera, 
śrautapadārthanirvacana sn. spiegazio- 

ne dei termini tecnici che ricorrono nel 
sacrificio Śrauta.

śrautapaddhati sf. N. di un’opera, 
śrautaparibhāṣāsaṃgrahavṛtti sf. N. di 

un’opera.
śrautaprakriyā sf. N. di un’opera, 
śrautaprayoga sm. N. di un’opera, 
śrautaprayogasāman sn. pl. N. di un’o- 

pera.
śrautapravāsavidhi sm. N. di un’opera, 
śrautapraśna sm. N. di un’opera, 
śrautapraśnottaravyavasthā sf. regole 

per i riti sacrificali in forma di doman- 
da e risposta.

śrautaprāyaścitta sn. N. di un pariśiṣṭa 
del S V e di altre opere.

śrautaprāyaścittacandrikā sf. N. di 
un’opera.
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śrautaprāyaścittaprayoga sm. N. di un’o- 
pera.

śrautamārga sm. sentiero dell’udito, 
śrautamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
śrautayajñadarśapaurṇamāsikaprayo- 

ga sm. N. di un’opera.
śrautarṣá sm. patr. di Devabhāga (TBr); 

sn. N. di vari sāman.
śrautarṣi sm. patr. di Devabhāga. 
śrautavājapeya sn. N. di un’opera, 
śrautavyākhyāna sn. N. di un’opera, 
śrautaśrava sm. matr. di Śiśupāla (MBh). 
śrautasarvasva sn. N. di un’opera, 
śrautasiddhānta sm. N. di un’opera, 
śrautasūtra sn. N. di Sūtra o opere basati 

sulla Śruti o sui Veda.
śrautasūtravidhi sm. N. di un’opera, 
śrautasūtravyākhyā sf. N. di un’opera, 
śrautasmārtakarmapaddhati sf. N. di 

un’opera.
śrautasmārtakriyā sf. atto conforme ai 

Veda e alla Smṛti.
śrautasmārtadharma sm. dovere pre- 

scritto dai Veda e dalla Smṛti.
śrautasmārtavidhi sm. N. di un’opera di 

Bālakṛṣṇa.
śrautahoma sm. N. di unpariśiṣṭa del SV. 
śrautāṇḍabilā sf. N. di un’opera, 
śrautādhāna sn. N. di un'opera, 
śrautādhānapaddhati sf. N. di un'opera, 
śrautānukramaṇikā sf. N. di un’opera, 
śrautāntyeṣṭi sf. N. di un’opera, 
śrautāhnika sn. N. di un’ opera, 
śrautollāsa sm. N. di un’opera.
śrautrá agg. relativo all’orecchio (VS; 

ŚBr); sn. 1. orecchio; 2. moltitudine di 
orecchi; 3. familiarità con i Veda.

śrautriyaka sn. familiarità con i Veda, 
śraumata sm. pl. patr. da Śrumat (ŚBr). 
śraumatya sm. patr. da Śrumat (ŚBr). 
śraúṣaṭ indecl. esclamazione usata duran- 

te un’offerta con il fuoco agli Dei o ai 
defunti (RV; TS; ŚBr).

śrauṣṭa sn. N. di un sāman.
śraúṣṭi agg. volenteroso, ubbidiente (RV). 
śrauṣṭīgava sn. N. di un sāman.
śrauṣṭīya sn. N. di un sāman. 
śryāhnika sn. N. di un'opera sul Dharma. 
śryāhva sn. 1. “che ha il nome di Śrī”, fio- 

re di loto; 2. specie di albero.
ślakṣṇá agg. 1. liscio, viscido, lucidato, te- 

nero, gentile, soffice (AV); 2. piccolo, 
sottile, minuto; 3. onesto, sincero; avv. 
(am) sofficemente, teneramente, gen- 
tilmente; sm. N. di un monte; sf. (ā) N. 
di un fiume.

ślakṣṇaka agg. levigato, sdrucciolevole 
(AV).

ślakṣṇatara agg. più o molto liscio, più o 
molto sdrucciolevole (R).

ślakṣṇatā sf. levigatezza, 
ślakṣṇatīkṣṇāgra agg. che ha una punta 

sottile e tagliente.
ślakṣṇatvac sm. “che ha una corteccia le- 

vigata”, Bauhinia Tomentosa.

ślakṣṇana sn. il rendere scivoloso, lucida- 
tura, levigatura.

ślakṣṇapattraka sm. ebano, Diaspyros 
Ebenaster.

ślakṣṇapiṣṭa agg. macinato finemente 
(Suśr).

ślakṣṇaya vb. den. P. ślaksnayati: 1. ren- 
dere scivoloso, lucidare, levigare; 2. 
rendere sottile o piccolo.

ślakṣṇarūpasamanvita agg. che ha una 
forma liscia o sottile (R).

ślakṣṇavāc sf. il parlare elegantemente, 
ślakṣṇavādin agg. che parla elegantemen- 

te o gentilmente.
ślakṣṇaśilā sf. pietra levigata o scivolosa 

(Suśr).
ślakṣṇīkaraṇa sn. 1. levigatura; 2. mezzo 

o metodo di o per lucidare.
ślakṣṇīkṛ vb. cl. 8 P. ślaksmkaroú: leviga- 

re, lucidare.
ślaṅk vb. cl. 1 Ā. ślañkate: andare, muo- 

versi.
ślaṅg vb. cl. 1 P. stangati: andare, muoversi, 
ślath vb. cl. 1 P. ślathatí: essere rilassato, 

essere flaccido; caus. ślathayati: 1. id.; 
2. allentare, rilassare, indebolire; 3. uc- 
cidere, ferire, colpire.

ślatha agg. 1. allentato, sciolto, rilassato, 
flaccido, debole, languido (MBh); 2. 
slegato, snodato; 3. scarmigliato (detto 
dei capelli).

ślathatva sn. rilassamento.
ślathabandhana agg. che ha i muscoli ri- 

lassati.
ślathalambin agg. che pende mollemente 

o scioltamente.
ślathaśila agg. coperto con una pietra non 

cementata (detto di un pozzo).
ślathasaṃdhi agg. che ha giunture deboli, 
ślathasaṃdhitā sf. Pavere le giunture de-

boli.
ślathāṅga agg. che ha le membra deboli o 

rilassate.
ślathādara agg. che ha scarso riguardo per 

(loc.).
ślathāya vb. den. A. ślathāyate: divenire 

flaccido o rilassato (MBh).
ślathīkṛ vb. cl. 8 P. ślathīkaroti: 1. rendere 

flaccido o rilassato; 2. diminuire, rim- 
picciolire (Kathās).

ślathodyama agg. che vanifica i propri 
sforzi.

ślanavāsa sm. N. di un Arhat (Buddh). 
ślavana sm. zoppicamento. 
ślākṣṇabhārika agg. che porta un piccolo 

carico.
ślākṣṇika agg. che porta un piccolo carico, 
ślākh vb. cl. 1 P. ślākha ti: pervadere, pene- 

trare.
ślāgh vb. cl. 1 Ā. ślāghate: 1. avere fiducia 

in, confidare in (dat.); 2. parlare confi- 
denzialmente, vantare, esaltare, essere 
orgoglioso di (str., loc.); 3. blandire, 
adulare (dat.); 4. elogiare, celebrare, 
lodare (MBh); pass, ślāghyate: essere 

elogiato, essere magnificato (MBh); 
caus. ślāghayati: 1. incoraggiare, 
confortare, consolare (R); 2. celebrare, 
elogiare (Hit; BhP).

ślāghana agg. che si vanta, fanfarone 
(MBh); sf. (ā) elogio, adulazione, lode.

ślāghanīya agg. che merita lode, lodevole 
(MBh).

ślāghanīyatara agg. più degno di lode, 
molto lodevole.

ślāghanīyatā sf. lodevolezza.
ślāghā sf. 1. vanità, spacconeria (MBh); 2. 

lode, elogio, adulazione (MBh); 3. pia- 
cere o diletto in qualcosa; 4. ubbidien- 
za; 5. augurio, desiderio.

ślāghāvaha agg. che merita lode, 
ślāghita agg. lodato, adulato, lusingato, 
ślāghin agg. 1. che si vanta di (in comp.);

2. altezzoso, arrogante; 3. celebre, fa- 
moso (in comp.); 4. ifc. che loda, che 
celebra; 5. degno di lode; 6. desidero-
so.

ślāghiṣṭha agg. molto lodato, molto cele- 
brato.

ślāghya agg. che merita lode, lodevole, 
ślāghyatama agg. che merita molta lode, 

molto lodevole.
ślāghyatara agg. che merita molta lode, 

molto lodevole.
ślāghyatā sf. lodevolezza. 
ślāghyayauvanā sf. donna nel fiore della 

gioventù.
ślāghyānvaya agg. discendente da una no- 

bile famiglia.
śliku sm. 1. servo, schiavo; 2. persona dis- 

soluta; sm. sn. astronomia, astrologia; 
sf. sn. esaurimento, spossatezza.

śliṣ 1 vb. cl. 1 P. stesati: bruciare.
śliṣ 2 vb. cl. 4 P. śliṣyati: 1. aderire a, attac- 

carsi, aggrapparsi a; 2. stringere, ab- 
bracciare; 3. unire, legare, congiunge- 
re (tr. e in.); 4. (Ā.) risultare, essere 
conseguenza di qualcosa; pass, ślisya- 
te: 1. essere legato o connesso (MBh); 
2. essere implicito o intrinseco; caus. 
ślesayati, ślesayate: far stringere o ab- 
bracciare.

śliṣā sf. abbraccio.
śliṣṭa agg. 1. che aderisce a, che stringe 

(loc. o in compḍ; 2. (con sarvataḥ) che 
aderisce perfettamente (detto della cot- 
ta di maglia); 3. che aderisce a se stesso 
(i.e. che non riguarda gli altri, persona- 
le), (detto di un’arte o una scienza); 4. 
unito insieme, connesso, legato; 5. ab- 
bracciato; 6. ret. connesso in maniera 
tale da essere suscettibile di una duplice 
interpretazione, equivoco, dubbio.

śliṣṭaparamparitarūpaka sn. serie di pa- 
role di duplice significato (tipo di me- 
tafora).

śliṣṭarūpaka sn. ambiguità come in una 
metafora.

śliṣṭavartman sn. Taderire l’una con l’al- 
tra delle palpebre.



śliṣṭakṣepa 1656

śliṣṭākṣepa sm. obiezione espressa con 
parole di duplice significato.

śliṣṭārthadīpika sn. dīpika che ha un du- 
plice significato.

śliṣṭi sf. 1. aderenza, connessione; 2. ab- 
braccio; sm. N. di un figlio di Dhruva 
(Hariv).

śliṣṭokti sf. frase o espressione che ha un 
duplice significato (Kathās).

ślīpada sn. rigonfiamento della gamba, 
elefantiasi.

ślīpadaprabhava sm. “fonte di elefantia- 
si”, albero del mango.

ślīpadāpaha sm. “che cura 1.elefantiasi”, 
Putranjiva Roxburghii.

ślīpadin agg. che soffre di elefantiasi; sm. 
uomo dal piede deforme.

ślīla agg. prospero, fortunato, felice.
ślu indecl. N. del vikaraṇa della terza clas- 

se di radici in cui si verifica 1. elisione 
dell’affisso coniugazionale a.

śleṣa 1 sm. incendio.
śleṣa 2 sm. 1. adesione a (loc.), (R); 2. 

unione, connessione (MBh); 3. ab- 
braccio; 4. ret. combinazione, connes- 
sione, duplice significato, ambiguità, 
equivoco, paranomasia, significato na- 
scosto; 5. aumento grammaticale; sf. 
(ā) abbraccio.

śleṣaka agg. che unisce, che connette, 
śleṣakavi sm. sf. poeta o poetessa abili nel- 

l’uso di parole ambigue.
śleṣacampūrāmāyaṇa sn. N. di un poema, 
śleṣacūḍāmaṇi sm. N. di un poema, 
śleṣaṇīya agg. che deve essere abbraccia- 

to.
śleṣabhittika agg. che resta attaccato a o 

che aderisce ad un muro.
śleṣamaya agg. che contiene uno śleṣa in 

ogni sillaba.
śleṣārtha sm. significato implicito; agg. 

che ha un significato implicito.
śleṣārthapadasaṃgraha sm. N. di un di- 

zionario di parole ambigue.
śleṣita agg. unito, connesso con (str.), 

(MBh).
śleṣin agg. che aderisce a, che abbraccia.
śleṣokti sf. frase o espressione che ha un 

duplice significato.
śleṣopamā sf. paragone che ha un duplice 

significato.
śleṣmaka sm. flemma, secrezione della 

flemma.
śleṣmakaṭāhaka sm. sn. sputacchiera, 
śleṣmakṛta agg. provocato da flemma o 

muco (detto di una malattia).
śleṣmakṣaya agg. diminuzione del muco, 
śleṣmagulma agg. gonfiore dell’addome 

provocato dalla flemma.
śleṣmaghana sm. 1. Pandanus Odoratis- 

simus; 2. gelsomino arabo.
śleṣmaghna agg. che cura la flemma; sf. 

(ā) specie di gelsomino; sf. (ī) 1. gelso- 
mino arabo; 2. Cardiospermum Hali- 
cacabum; 3. tre spezie (v. trikatu). 

śleṣmaja agg. provocato dalla flemma, 
śleṣmajvara sm. febbre provocata dalla 

flemma (Suśr).
śleṣmajvaranidāna sn. N. di un’opera, 
śleṣmaṇá agg. 1. flemmatico, viscoso, vi- 

scido (ŚBr); 2. che produce flemma o 
muco (car); sf. (ā) specie di pianta.

śleṣmatyāga sm. espulsione di muco o 
flemma.

śleṣmaduṣṭa agg. consumato dalla flem- 
ma (Suśr).

śleṣmadhātu sm. secrezione flemmatica, 
śleṣmán sm. flemma, muco, catarro (ŚBr);

sn. 1. laccio, benda, corda; 2. calce, 
colla; 3. frutto di Cardia Latifolia.

śleṣmapitta sn. “flemma e bile”, tipo di 
malattia.

śleṣmapittajvara sm. febbre provocata 
dalla flemma e dalla bile.

śleṣmapurīṣa sn. muco e feci (MBh). 
śleṣmabhava agg. provocato o prodotto 

dalla flemma (Suśr).
śleṣmabhū sm. du. “sede della flemma”, 

polmoni (car).
śleṣmala agg. flemmatico, ricco di muco; 

sf. (con yoni) scarica di muco (Suśr); 
sm. Cardia Myxao Latifolia.

śleṣmavat agg. fornito di funi, 
śleṣmavidagdha agg. consumato dalla 

flemma (Suśr).
śleṣmavināśakṛt agg. che elimina la flem- 

ma.
śleṣmavṛddhi sf. aumento della flemma 

(Suśr).
śleṣmaśopha sm. tumore provocato dalla 

flemma (Suśr).
śleṣmasaṃghātaja agg. composte en- 

trambe di flemma (detto delle mam- 
melle).

śleṣmaha sm. “che allontana la flemma”, 
Cardia Latifolia.

śleṣmahara agg. che distrugge o rimuove 
la flemma.

śleṣmāgāra sn. ricettacolo di muco o di 
flemma.

śleṣmāta sm. Cardia Latifolia. 
śleṣmātaka sm. 1. Cardia Latifolia; 2. 

frutto di Cardia Latifolia.
śleṣmātakatvac sf. corteccia di Cardia 

Latifolia (Suśr).
śleṣmātakaphala sn. frutto di Cardia La- 

tifalia.
śleṣmātakamaya agg. fatto di Cardia La- 

tifalia (MBh; R).
śleṣmātakavana sn. “foresta di alberi 

ślesmātaka”, N. di una foresta nei pres- 
si di Gokarṇa (R).

śleṣmātisāra sm. dissenteria o diarrea pro- 
vocata dalla flemma infiammata 
(Suśr).

śleṣmātura agg. che soffre di flemma, 
śleṣmāntaka agg. che distrugge o rimuove 

la flemma (Suśr); sm. Cardia Latifolia. 
śleṣmāpihitalocana agg. dagli occhi ci

sposi o pieni di muco (MBh).

śleṣmāśmarī sf. calcolo provocato dal 
muco (Suśr).

śleṣmāśru sn. muco e lacrime, 
śleṣmāsrāva sm. N. di una malattia (Suśr). 
śleṣmin sm. bdellio.
śleṣmopanāha sm. N. di una malattia 

(Suśr).
śleṣmaujas sn. secrezione della flemma, 
ślaiṣmika agg. relativo o appartenente alla 

flemma, che produce flemma, flem
matico.

ślok vb. cl. 1 Ā. ślokate: comporre, essere 
composto.

śloka sm. 1. suono, rumore; 2. voce; 3. fa- 
ma, gloria, lode, inno di lode; 4. pro- 
verbio, massima; 5. stanza, metro epi- 
co (chiamato anche anustubh, compo- 
sto da quattro pāda di otto sillabe cia- 
scuno); 6. N. di un sāman.

ślokakāra sm. compositore di śloka. 
ślokakālanirṇaya sm. N. di un’opera, 
ślokakṛt agg. che produce un suono, che 

chiama, rumoroso.
ślokagautama sm. Gautama che recita 

śloka o metri epici.
ślokacaraṇa sm. ogni singola stanza di 

uno śloka.
ślokatarpaṇa sn. N. di un’opera.
ślokatraya sn. N. di un’opera.
ślokatva sn. versificazione, celebrazione 

in versi.
ślokadīpikā sf. N. di un’opera, 
ślokadvaya sn. coppia di śloka, due versi, 
ślokadvayavyākhyā sf. N. di un’opera, 
ślokapañcakavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
ślokabaddha agg. composto in śloka (R). 
ślokabhū agg. che è nel suono, 
ślokamātra sn. singolo śloka.
ślokaya vb. den. P. ślokayati: far risuonare 
,(VS)-

ślókayantra agg. che limita il suono (nei 
limiti del metro), (RV IX, 73,6).

ślokavārttika sn. parafrasi in versi del 
Mimāṃsābhāṣya di Śabara a cura di 
Kumārila.

ślokasaṃgraha sm. N. di varie opere, 
ślokasthāna sn. prima parte che tratta di 

argomenti generali (nei trattati di me- 
dicina).

ślokābhinayana sn. spettacolo teatrale in 
cui si recitano degli śloka.

ślokārdha sm. sn. metà śloka.
ślokāvali sf. raccolta di stanze, antologia, 
ślokín agg. 1. sonoro, rumoroso (RV); 2.

che ha una buona reputazione.
ślókya agg. 1. sonoro, rumoroso (VS); 2. 

degno di lode.
śloṇ vb. cl. 1 P. śloriati: accumulare, racco- 

gliere.
śloṇá agg. zoppicante (AV; TBr). 
śloṇya sn. lo zoppicare (TBr).
śvaḥkāla sm. domani; avv. (e) nel futuro, 

domani.
śvaḥkraya sm. acquisto previsto per fin- 

domani.
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śvaḥprabhṛti avv. da domani in poi. 
śvaḥśreyasá sn. 1. progressivo migliora- 

mento (ŚBr); 2. felicità, prosperità; 3. 
Spirito Supremo; agg. felice, che di- 
venta progressivamente più prospero, 

śvaḥśvá sn. rinvio, procrastinazione (ŚBr). 
śvaḥsutyā sf. “preparazione del soma per 

il giorno successivo”, vigilia del rito 
Sutyā (AitBr; ŚBr).

śvaḥstotriya sn. Stotriya dell’indomani, 
śvaka sm. lupo.
śvakaṇṭaka sm. il figlio di un Vrātya e una 

Śūdrā.
śvakarṇa sm. orecchio di cane.
śvakiṣkín agg. dalla coda di cane (detto di 

alcuni demoni), ( AV VIII, 6,6).
śvakrīḍin agg. che tiene un cane per piace- 

re (Mn); sm. allevatore di cani da gara.
śvakharoṣṭra sn. cane, asino e cammello 

(Mn).
śvagaṇa sm. muta di cani (Hariv).
śvagaṇika agg. accompagnato da una mu- 

ta di cani; sm. cacciatore; sm. sf. (ī) 1. 
allevatore di cani; 2. tirato da una muta 
di cani.

śvagaṇin agg. che ha una muta di cani; sm. 
capo di una muta di cani.

śvagardabha sn. cani e asini, 
śvagardabhapati sm. proprietario di cani 

e asini.
śvagraha sm. “cane che afferra”, N. di un 

demone nemico dei bambini.
śvagrahagṛhīta agg. attaccato dal demo- 

ne del cane (epilessia).
śvagrahaprāyaścitta sn. espiazione per 

1. epilessia.
śvaghnín sm. giocatore d’azzardo (RV; 

AV).
śvaghnī sf. moglie di un cacciatore.
śvaṅk vb. cl. 1 Ā. śvañkate: andare, muo- 

versi.
śvaṅg vb. cl. 1 P. śvaṅgati: andare, muo- 

versi.
śvac vb. (vl. śvañc) cl. 1 Ā. śvacate, śvañ- 

cate: diventare aperto, aprire (in.), ac- 
cogliere a braccia aperte (RV); caus. 
śvañcayatì: aprire (tr.), (RV).

śvacakra sn. “capitolo sui cani”, N. del- 
Tottantanovesimo adhyāya della 
Bṛhatsaṃhitā di Varāhamihira.

śvacaṇḍāla sm. figlio di un Brahmano e 
unacaṇḍālī; sn. caneecaṇḍāla.

śvacaryā sf. condizione di vita di un cane 
(MBh).

śvacillī sf. specie di vegetale.
śvaj vb. (vl. śvañj) cl. 1 Ā. śvajate, śvañja- 

te: andare, muoversi.
śvajāghanī sf. coda del cane (Mn; MBh). 
śvajīvana agg. che vive allevando cani, 
śvajīvikā sf. vita da cani, schiavitù, 
śvajīvin sm. allevatore di cani.
śvaṭh 1 vb. cl. 10 P. śvaṭhayati: 1. parlare 

male; 2. essere vero.
śvaṭh2 vb. (vl.śvaṇṭh) cl. IOP. śvāthayati, 

śvanthayati: 1. adomare, abbellire;

2. andare, muoversi.
śvadaṃṣṭrā sf. 1. dente del cane; 2. Aste- 

racantha Longifolia (Suśr; car); 3. 
Tribulus Lanuginosus.

śvadaṃṣṭraka sm. Tribulus Lanuginosus. 
śvadaṃṣṭrin sm. specie di animale (car). 
śvadayita sn. “caro al cane”, osso, 
śvadṛti sm. vescica del cane (MBh). 
śvadhiti sm. sf. scure (v. svadhiti). 
śvadhūrta sm. “cane randagio”, sciacallo, 
śván sm. cane, segugio, mastino, cagnac- 

cio (RV); sf. (śuní) cagna.
śvanakula sm. cane e icneumone (Mn). 
śvanara sm. persona simile ad un cane, 

persona ignobile o litigiosa.
śvanín agg. che alleva cani (VS).
śvaniśa sn. sf. (ā) “notte da cani”, notte in 

cui i cani abbaiano e ululano.
śvanī sm. guida o capo di cani (MaitrS). 
śvànvatī sf. N. di una classe di Apsaras 

(AV).
śvapa sm. proprietario di cani (Hariv).
śvapac sm. sf. 1. “chi cuoce cani”, uomo o 

donna di casta inferiore; 2. allevatore o 
proprietario di cani.

śvapaca sm. sf. (ā) 1. “chi cuoce cani”, uo- 
mo o donna di casta inferiore; 2. alle- 
vatore o proprietario di cani; sf. (ī) for- 
ma di una delle Śakti di Śiva.

śvapacatā sf. condizione di membro della 
casta Śvapaca (MBh).

śvapacatva sn. condizione di membro del- 
la casta Śvapaca (MBh).

śvápati sm. proprietario di cani (VS; Mai- 
trS;BhP).

śvápad sm. animale selvatico (AV). 
śvapada sn. piede di cane (Mn).
śvapāka sm. chi mangia cani, appartenen- 

te ad una casta inferiore (Mn; MBh); 
sf. (ī) donna della casta Śvapaca 
(Rājat).

śvapāda sn. piede di cane (Mn). 
śvapāmana sm. Bavetta Indica. 
śvapuccha sn. 1. coda di cane; 2. Hemioni- 

tis Cordifolia.
śvapoṣaka sm. allevatore di cani, caccia- 

tore.
śvaphala sm. albero di cedro; sn. cedro, 
śvaphalka sm. N. di un figlio di Vṛṣṇi (Ha- 

riv).
śvabhakṣa agg. che mangia carne di cane 

(MBh).
śvabhakṣya agg. che mangia carne di cane 

(MBh).
śvabhīru sm. “cane randagio”, sciacallo, 
śvabhojana sn. cibo per i cani (detto del 

corpo); sm. “che mangia carne”, N. di 
un demone (VP).

śvabhojin agg. che mangia carne di cane 
(R).

śvabhr vb. cl. 10 P. śvabhrayati: 1. andare, 
muoversi; 2. vivere in miseria; 3. fora- 
re, bucare.

śvábhra sm. sn. abisso, buco, pozzo, tana 
(RV); sm. 1. inferno; 2. N. di un figlio 

di Vasudeva; 3. N. di un re di Kampana 
(Rājat).

śvabhratiryañc sm. animale che vive in 
tane.

śvabhrapati sm. re delTinfemo. 
śvabhramukha sn. ingresso di una tana 

(MBh).
śvabhravat agg. pieno di buchi, perforato 

(Suśr; MBh); sf. (aíī) N. di un fiume 
(Hariv).

śvabhrita agg. pieno di buchi.
śvabhrīya vb. den. P. śvabhrīyati: consi- 

derare qualcosa come un abisso o una 
voragine.

śvamāṃsa sn. carne di cane (Mn). 
śvamukha sm. pl. N. di un popolo, 
śvaya sm. gonfiore, crescita.
śvayátha sm. gonfiore (ŚBr). 
śvayathu sm. gonfiore, tumefazione (Suśr). 
śvayathukara agg. che provoca gonfiore 

o tumescenza (Suśr).
śvayathucikitsā sf. cura o trattamento del 

gonfiore.
śvayathumat agg. che soffre di un gonfio- 

re o di una tumescenza.
śvayana sn. gonfiore.
śvayas sn. 1. gonfiore; 2. potere, forza, 
śváyātu sm. demone dalla forma di cane 

(RV).
śvayici sm. sf. tipo di malattia, 
śvayūtha sn. muta di cani.
śvayūthya sn. muta di cani, 
śvarūpadhārin agg. che ha forma di cane, 
śvart vb. (vl. svari) cl. 10 P. śvartayati: 1. 

andare, muoversi; 2. vivere in miseria;
3. forare.

śval vb. (vl. śvall) cl. 1 P. śvalati: correre, 
śvalih agg. che lambisce o lecca come un 

cane.
śvalehya agg. che deve essere leccato da 

un cane (detto di un pozzo con poca ac- 
qua).

śvalominī sf. N. di unademonessa.
śvalk vb. cl. 10 P. śvalkayati: narrare, rac- 

contare.
śvavat 1 agg. che alleva cani; sm. allevato- 

re, addestratore di cani.
śvavat 2 avv. come un cane, 
śvavartá sm. specie di verme (AV). 
śvavāla sm. pelo di cane (Kathās). 
śvaviṣṭhā sf. escrementi di cane (Mn). 
śvavṛtti sf. “sussistenza da cane”, il procu- 

rarsi mezzi di sussistenza con un lavo- 
ro servile; agg. 1. che vive dei cani; 2. 
adulatore assai spregevole.

śvavṛttin agg. che vive dei cani, 
śvavyāghra sm. animale predatore, tigre o 

leopardo.
śvaśīrṣa agg. che ha la testa di cane, 
śváśura sm. suocero (RV); sm. du. suoce- 

ro e suocera.
śváśuraka sm. suocero caro o umile, 
śváśurīya agg. relativo o appartenente al 

suocero.
śváśurya sm. cognato (Kathās).
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śvaśrū sf. suocera (RV); sf. du. suocera e 
altre mogli del suocero (RV).

śvaśrūśvaśura sm. du. o pl. suoceri, 
śvaśrūsnuṣā sf. du. suocera e cognata, 
śvaśrūsnuṣādhanasaṃvāda sm. “accordo 

nel rispetto della proprietà della suocera 
e della cognata”, N. di un’ opera.

śvas vb. cl. 2 P. svasiti: 1. soffiare, sibilare, 
sbuffare (RV); 2. respirare (i.e. vivere), 
(MBh); 3. sospirare; 4. abbattere, col- 
pire, uccidere; caus. śvāsayatì: 1. far 
soffiare o respirare; 2. far respirare pe- 
santemente.

śvás avv. 1. domani (RV); 2. in futuro; 3. 
ptc. che implica buon auspicio.

śvasátha sm. il soffiare, il sibilare, il respi- 
rare, il sospirare (RV; ŚBr).

śvasaná agg. 1. che soffia, che sibila, che 
sbuffa, che respira (RV); 2. che respira 
affannosamente (Suśr); sm. 1. aria, 
vento, dio del vento (MBh; R); 2. N. di 
un Vasu (MBh); 3. N. di un demone 
serpente; 4. Vangueria Spinosa (Ūar); 
sn. 1. respiro; 2. respiro affannoso 
(Suśr); 3. schiarimento di voce; 4. sibi- 
lo;5. sospiro.

śvasanamanoga agg. che si muove rapi- 
damente come il vento o il pensiero.

śvasanarandhra sn. aria prodotta dal re- 
spiro, soffio.

śvasanavat agg. che sibila, che sbuffa, 
śvasanasamīraṇa agg. che sibila, che 

sbuffa.
śvasanāśana sm. “che inghiotte aria”, ser- 

pente (Rājat).
śvasaneśvara sm. “signore del vento”, al- 

bero Pentaptera Arjuna.
śvasanotsuka sm. “bramoso di inghiottire 

aria”, serpente.
śvasanormi sf. raffica di vento.
śvasāna agg. vivente, vivo, che respira, 
śvasita agg. 1. sospirato, respirato; 2. ri- 

portato in vita, che possiede il respiro o 
la vita; sn. sospiro, respiro.

śvasīvat agg. che sibila, che sbuffa, 
śvasuta sm. Conyza Lacera.
śvasuna sm. Conyza Lacera. 
śvasṛgāla sn. cane e sciacallo.
śvástana agg. relativo al domani; sf. (ī) 1. 

domani, giorno seguente (MaitrS); 2. 
gram. desinenze del futuro primo; sn. 
domani, futuro (Mn; MBh).

śvastanavat agg. che ha un futuro, 
śvastya agg. relativo al domani, 
śvaspṛṣṭa agg. toccato da un cane, conta- 

minato.
śvahata agg. ucciso da cani.
śvahan agg. che uccide per mezzo di cani; 

sm. cacciatore; sf. (svaghnī) moglie di 
un cacciatore.

śvahāna sn. N. di una città.
śvāgaṇika agg. accompagnato da una mu- 

ta di cani.
śvāgra sn. coda di cane (Kathās). 
śvājani sm. N. di un Vaiśya.

śvājina sn. pelle di cane.
śvātr vb. cl. 1 P. śvātratì: andare, muoversi, 
śvātrá agg. che rinvigorisce, che rafforza, 

forte (detto del soma, delle acque, 
etc.), (RV; VS); avv. (ám) rapidamente, 
velocemente; sn. cibo o bevanda rinvi
gorenti o saporiti, bocconcino preliba- 
to(RV).

śvātrabhāj agg. 1. che rafforza; 2. sapori- 
to(RV).

śvātrya agg. 1. che rafforza; 2. saporito 
(RV).

śvada sm. mangiatore di cani, appartenen- 
te ad una casta inferiore.

śvāna sm. 1. cane; 2. vento; sf. (ī) cagna, 
śvānacillikā sf. specie di ortaggio, 
śvānanidrā sf. sonno leggero.
śvānala sm. N. di una forma di Garuḍa. 
śvānavaikharī sf. “verso del cane”, il rin

ghiare come un cane in una situazione 
di poco conto.

śvānocchiṣṭa sn. “avanzi del cane”, qual- 
cosa lasciato da un cane.

śvāntá agg. tranquillo, placido (RV). 
śvāpad sm. animale predatore (AV). 
śvāpada sm. sn. 1. animale predatore, ani- 

male selvatico (RV); 2. tigre; sm. pl. N. 
di un popolo; agg. relativo alle bestie 
feroci.

śvāpadarājan sm. re delle bestie feroci, 
śvāpadasevita agg. infestato da bestie fe- 

roci.
śvāpadācarita agg. invaso o infestato da 

bestie feroci.
śvāpadānusaraṇa sn. caccia alla maniera 

delle bestie feroci.
śvāpākaka agg. che mangia cani, apparte- 

nente ad una casta inferiore.
śvāpuccha sn. 1. coda di cane; 2. Hemioni- 

tis Cordifolia.
śvāphalka sm. patr. da Śvaphalka. 
śvāphalkacaitraka sm. pl. patr. da Śva- 

phalka.
śvāphalki sm. patr. da Śvaphalka. 
śvāvarāhikā sf. inimicizia tra cani e verri, 
śvāviccharaṇa sm. tana di riccio, 
śvāvicchalalita agg. che ha gli aculei di un 

riccio (MBh).
śvāvidgarta sm. tana di riccio, 
śvāvidroman sn. aculeo di riccio, 
śvāvídh sm. “che punge il cane”, riccio 

(AV;VS).
śvāvidha sm. riccio (R). 
śvāvilloman sn. aculeo di riccio, 
śvāvillomāpanayana sn. N. di un tīrtha 

(MBh).
śvāvillomāpaha sn. N. di un tīrtha (MBh). 
śvāśura agg. relativo o appartenente al 

suocero (Kathās).
śvāśuri sm. figlio del suocero.
śvāśva sm. “che ha un cane per cavallo”, 

N. di Bhairava (o di Śiva che monta un 
cane).

śvāsa sm. 1. sibilo, sbuffo (R; BhP); 2. re- 
spiro (MBh); 3. respirazione; 4. ispira

zione; 5. sibilo; 6. asma; sf. (ā) 1. N. 
della madre di Śvasana (MBh); 2. Con- 
volvulus Turphetum.

śvāsakarmaprakāśa sm. N. di un’opera, 
śvāsakāsa sm. asma; agg. (vl. śvāsakāsin) 

che soffre di asma.
śvāsakuṭhāra sm. N. di un’erba usata per 

curare 1. asma.
śvāsatā sf. 1. Tessere respiro; 2. respira- 

zione.
śvāsadhāraṇa sn. blocco respiratorio, in

terruzione della respirazione.
śvāsapraśvāsadhāraṇa sn. interruzione 

dell ispirazione e dell ispirazione.
śvāsarodha sn. difficoltà di respiro, ostru- 

zione dei polmoni.
śvāsaśeṣa agg. che consiste solo di respiro 

(Rājatṛ
śvāsahikkā sf. specie di singhiozzo (car); 

agg. (in) che ha il singhiozzo.
śvāsaheti sf. “rimedio per Tasma”, sonno 

profondo.
śvāsākula agg. che ha difficoltà a respira- 

re, ansimante.
śvāsānila sm. aria prodotta dal respiro, 

soffio.
śvāsāri sm. “nemico del respiro”, Costus 

Speciosus o Arabicus.
śvāsika agg. ricorrente nell’asma, provo- 

cato dall’asma.
śvāsita agg. fatto respirare.
śvāsin agg. 1. che sibila, che respira; 2. che 

respira con difficoltà, asmatico (Suśr); 
3. aspirato (detto di un suono o una let- 
tera); sm. vento.

śvāsocchvāsa sm. du. ispirazione ed espi- 
razione, respirazione.

śvāhi sm. “serpente cane”, N. di un figlio 
di Vṛjinavat.

śvi vb. cl. 1 P. śvayati: crescere, gonfiare, 
aumentare (TS; ŚBr).

śvíkna sm. pl. N. di un popolo (ŚBr).
śvit vb. cl. 1 Ā. śvetate: essere luminoso o 

bianco.
śvita agg. bianco; sn. biancore.
śvitāná agg. che è bianco, di colore bianco 

(RVVI, 6,2).
śviti sf. biancore, colore bianco.
śvitīci agg. bianchiccio, biancastro (RV). 
śvítna agg. bianchiccio, biancastro (RV). 
śvitnyá agg. bianchiccio, biancastro (RV). 
śvitya agg. bianco; sm. N. di uomo (MBh). 
śvityáñc agg. bianchiccio, biancastro (RV). 
śvitrá agg. 1. bianchiccio, biancastro, 

bianco (AV; TS); 2. che ha la lebbra 
bianca; sm. animale bianco (VS); sm. 
sn. biancore della pelle, lebbra bianca 
(Suśr); sf. (ā) N. di donna.

śvitraghnī sf. “che rimuove la lebbra bian- 
ca”, Tragialnvolucrata.

śvitrahara agg. che rimuove o che cura la 
lebbra bianca (Suśr).

śvitrin agg. lebbroso.
śvitropakāśa agg. che appare bianchiccio, 
śvítrya sm. matr. da Śvitrā (RV 1,33,15).
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śvind vb. cl. 1 Ā. śvindate: 1. essere bian- 
co; 2. essere freddo.

śvetá agg. bianco, vestito di bianco, lumi- 
noso; sm. 1. (con parvata) montagna 
innevata (ŚBr); 2. (con kaṭākṣa) oc- 
chiata luminosa (RV); 3. colore bian- 
co; 4. cavallo bianco (ŚBr); 5. piccola 
conchiglia bianca; 6. moneta d’argen- 
to; 7. nuvola bianca; 8. pianeta Venere 
e il suo reggente Śukra; 9. cometa; 10. 
N. di una pianta; 11. seme di cumino; 
12. N. di un demone serpente; 13. N. di 
un servitore di Skanda (MBh); 14. N. 
di un Daitya (figlio di Vipracitti), (Ha- 
riv); 15. N. di un Muni (MBh); 16. N. 
di un avatāra di Śiva; 17. N. di un di- 
scepolo di Śiva; 18. N. di una manife- 
stazione di Viṣṇu nella sua incamazio- 
ne di Varāha; 19. N. di un Rājarṣi 
(MBh); 20. N. di un figlio del re Sude- 
va (R); 21. N. di un generale (MBh); 
22. N. di un figlio di Vapuṣmat; 23. N. 
di un precettore; 24. N. di un mitico 
elefante (MBh); 25. N. della sesta cate- 
na di montagne che dividono il mondo 
conosciuto (MBh); 26. N. di uno dvīpa 
minore (MBh; R); sf. (ā) 1. N. di una 
delle sette lingue del fuoco; 2. piccola 
conchiglia bianca; 3. N. di varie piante;
4. cristallo; 5. allume; 6. zucchero 
bianco; 7. manna di bambù; 8. termine 
mistico per la lettera s; 9. N. di una del- 
le Mātṛ al servizio di Skanda (MBh); 
10. N. della madre dell’elefante Śveta 
(o Śaṅkha), (MBh; R); 11. N. di una 
principessa (Rājat); sf. (ī) N. di un fiu- 
me; sn. 1. cornea (Suśr); 2. canizie 
(chup); 3. argento; 4. mistura di burro 
e latte in parti uguali.

śvetaka agg. bianco, bianchiccio; sm. 1. 
cipride; 2. N. di un demone serpente 
(Buddh); sn. argento.

śvetakaṇṭakārī sf. specie di pianta, 
śvetakaṇṭhin agg. dal collo bianco (detto 

di una brocca).
śvetakanda sm. Allium Cepa o Ascaloni- 

cum; sf. (ā)AconitumFerox.
śvetakapota sm. 1. specie di topo; 2. spe- 

cie di serpente.
śvetakamala sn. loto bianco.
śvetakarṇa sm. N. di un figlio di Satya- 

karṇa (Hariv).
śvetakalpa sm. N. di un kalpa.
śvetakāka sm. corvo bianco (i.e. cosa im- 

possibile).
śvetakākīya agg. inusuale, raro (MBh). 
śvetakāṇḍā sf. erba dūrvā bianca, 
śvetakāpotī sf. specie di erba (Suśr). 
śvetakāmbojī sf. varietà bianca di Abrus 

Precatorius.
śvetaki sm. N. di un vecchio re (MBh). 
śvetakiṇihī sf. specie di albero, 
śvetakukṣi sf. specie di pesce, 
śvetakuñjara sm. “elefante bianco”, Airā- 

vata (elefante di Indra). 

śvetakuśa sm. erba kuśa bianca, 
śvetakuṣṭha sn. lebbra bianca; agg. che 

soffre di lebbra bianca.
śvetakṛṣṇā sf. specie di insetto velenoso 

(Suśr).
śvetáketu sm. 1. N. di una cometa; 2. N. di 

un santo jaina; 3. N. di Auddālaki 
(ŚBr); 4. N. di Āruṇeya; 5. N. di un fi- 
glio di Senajit (Hariv); 6. N. di Gauta- 
ma Buddha come Bodhisattva.

śvetakeśa sm. 1. capelli bianchi; 2. specie 
di Moringa dai fiori rossi.

śvetakola sm. Cyprinus Sophore. 
śvetakolaka sm. Cyprinus Sophore. 
śvetakṣāra sm. salnitro.
śvetakhadira sm. varietà bianca delTal- 

bero khadira.
śvetagaṅgā sf. N. di un fiume, 
śvetagaja sm. elefante bianco, elefante di 

Indra.
śvetagarut sm. “dalle ali bianche”, oca. 
śvetagaruta sm. “dalle ali bianche”, oca. 
śvetagiri sm. “monte bianco”, fila di colli- 

ne innevate.
śvetagirimāhātmya sn. N. di un capitolo 

di due Purāṇa.
śvetaguñjā sf. varietà bianca di Abrus 

Precatorius.
śvetaguṇavat agg. bianco, candido, 
śvetagokarṇī sf. Clitoria Ternatea. 
śvetagodhūma sm. specie di grano, 
śvetaghaṇṭā sf. specie di pianta, 
śvetaghoṣā sf. pianta ghosā bianca, 
śvetacandana sn. sandalo bianco, 
śvetacampaka sm. specie di campaka. 
śvetacaraṇa sm. specie di uccello (Suśr). 
śvetacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
śvetacillikā sf. specie di ortaggio, 
śvetacillī sf. specie di ortaggio, 
śvetacchattra sn. ombrello bianco; agg.

che ha 1. ombrello bianco, 
śvetacchattrāya vb. den. śveíacchat- 

trāyati: somigliare ad un ombrello 
bianco.

śvetacchattrāyita agg. simile ad un om- 
brello bianco.

śvetacchattrin agg. che ha un ombrello 
bianco.

śvetacchada sm. 1. oca; 2. specie di pian- 
ta; 3. Ocymum Album.

śvetajala sn. N. di un lago (VP), 
śvetajīraka sm. cumino bianco, 
śvetaṭaṅkaka sn. specie di borace, 
śvetaṭaṅkaṇa sn. specie di borace, 
śvetataṇḍula sn. specie di riso, 
śvetatantrī sf. tipo di strumento a corde, 
śvetatapas sm. N. di uomo, 
śvetatara sm. pl. N. di una scuola, 
śvetatā sf. biancore, candore, 
śvetadūrvā sf. erba dūrvā bianca, 
śvetadyuti sm. luna.
śvetadruma sm. Crataeva Roxburghii. 
śvetadvipa sm. elefante bianco, Airāvata

(elefante di Indra).
śvetadvipa sm. sn. 1. “isola bianca, N. di 

una mitica dimora dei beati (MBh); 2. 
N. di un luogo sacro vicino Kāśī.

śvetadvīpāya vb. den. Ā. śvetadvīpāyati: 
somigliare ad un’isola bianca.

śvetadhātu sm. 1. gesso; 2. opale o calce- 
donia; 3. minerale bianco.

śvetadhāman sm. 1. “che ha una luce 
bianca”, luna; 2. canfora; 3. osso di 
seppia; 4. AchyrantesAtropurpurea; 5. 
varietà di clitoria Tematea dai fiori 
bianchi.

śvetana sf. alba (RV 1,122,4). 
śvetanāman sm. Clitoria Ternatea (car). 
śvetanīla agg. bianco e nero; sm. nuvola, 
śvetanyaṅga agg. che ha un segno bianco, 
śvetapakṣa agg. dalle ali bianche, 
śvetapaṭa sm. N. di un maestro jaina; sm.

pi. N. di una settajaina.
śvetapattra sn. piuma bianca; sm. “dalle 

piume bianche”, oca (in comp.); sf. (ā) 
specie di albero.

śvetapattraratha sm. “che ha come vei- 
colo un’oca”, N. di Brahmā.

śvetapadma sn. loto bianco.
śvetaparṇa sm. N. di un monte; sf. (ā) Pi- 

stia Stratiotes.
śvetaparṇāsa sm. basilico bianco, 
śvetaparvata sm. “montagna bianca”, N.

di un monte.
śvetapākī sf. specie di pianta o i suoi frutti, 
śvetapāṭalā sf. varietà di Bignonia dai fio- 

ri bianchi.
śvetapāda sm. N. di un servitore di Śiva. 
śvetapiṅga sm. “bianco e bruno”, leone, 
śvetapiṅgala agg. bruno; sm. 1. leone; 2.

N. di Śiva.
śvetapiṅgalaka sm. leone, 
śvetapiṇḍītaka sm. specie di albero.
śvetapītala sm. giallo pallido; agg. giallo 

palido.
śvetapuṅkhā sf. specie di arbusto, 
śvetapunarnavā sf. erbaccia dai fiori 

bianchi.
śvetapuṣpa sn. fiore bianco (Suśr); agg. 

dai fiori bianchi; sm. Vitex Negando; 
sf. (ā) N. di varie piante; sf. (ī) varietà 
di Clitoria Ternatea.

śvetapuṣpaka agg. dai fiori bianchi; sm. 
1. oleandro bianco; 2. Nerium 
Odo rum; sf. (ikā) due specie di pianta.

śvetaprasūnaka agg. dai fiori bianchi; 
sm. Tapia Crataeva.

śvetaphalā sf. specie di pianta, 
śvetabarbara sn. specie di sandalo.
śvetabalā sf. pianta balā bianca, 
śvetabindukā sf. ragazza con macchie 

bianche (inadatta al matrimonio).
śvetabuhnā sf. specie di pianta, 
śvetabṛhatī sf. specie di vārtākī bianca o

melanzana.
śvetabhaṇḍā sf. varietà di Clitoria Terna- 

tea dai fiori bianchi.
śvetabhadra sm. N. di un Guhyaka 

(MBh).
śvetabhasman sn. preparato di mercurio.
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śvetabhānu agg. dai raggi bianchi (Ha- 
riv); sm. luna.

śvetabhikṣu sm. tipo di mendicante (Pañ- 
cat).

śvetabhiṇḍā sf. specie di pianta (car). 
śvetabhujaṃga sm. N. di un’incamazio- 

ne di Brahmā.
śvetamaṇḍala sm. specie di serpente 

(Suśr).
śvetamadhya sm. Cyperus Rotundus. 
śvetamandāra sm. specie di albero, 
śvetamandāraka sm. specie di albero, 
śvetamayūkha sm. “dai raggi bianchi”, 

luna.
śvetamarica sm. specie di Moringa Ptery- 

gosperma; sn. 1. seme della Moringa 
Pterygosperma; 2. seme della Hype- 
rantheraMoringa; 3. pepe bianco.

śvetamahoṭikā sf. specie di pianta, 
śvetamāṇḍavya sm. N. di un autore, 
śvetamādhava sn. N. di un tīrtha. 
śvetamādhavatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śvetamāla sm. 1. “che ha ghirlande bian- 

che”, nuvola; 2. fumo.
śvetamūtra agg. che ha l’urina bianca, 
śvetamūla sm. Boerhavia Procumbens 

(Suśr).
śvetamūlā sf. Boerhavia Procumbens. 
śvetamṛd sf. pl. argilla bianca, 
śvetamoda sm. N. di un demone che pro- 

voca malattie.
śvetaya vb. den. P. śvetayati: rendere bian- 

co.
śvetayat agg. che rende bianco, sbiancante, 
śvetayavarī sf. 1. corrente chiara (RV); 2.

N. di un fiume (RV).
śvetarakta sm. rosso chiaro; agg. rosso 

chiaro.
śvetarañjana sn. “di colore bianco”, 

piombo.
śvetaratha sm. 1. carro bianco; 2. “che ha 

un carro bianco”, pianeta Venere.
śvetaraśmi sm. N. di un Gandharva tra- 

sformato in un elefante bianco 
(Kathās).

śvetarasa sm. burro e acqua mescolati in 
parti uguali.

śvetarājī sf. specie di pianta, 
śvetarāvaka sm. Vitex Negundo. 
śvetarāsnā sf. pianta rāsnā bianca, 
śvetarūpya sn. stagno.
śvetarocis sm. “che ha la luce bianca”, 

luna.
śvetaroman sn. capelli bianchi, 
śvetaromāṅka sm. chiazza di capelli 

bianchi.
śvetarohita sm. 1. “bianco e rosso”, N. di 

Garuḍa; 2. specie di pianta.
śvetalodhra sm. specie di lodhra. 
śvetalohita sm. N. di un Muni (VP), 
śvetavaktra sm. N. di uno dei servitori di 

Skanda (MBh).
śvetavacā sf. N. di due specie di pianta, 
śvetávatsā sf. (mucca) che ha un vitello 

bianco (TS; ŚBr).

śvetavarṇa agg. di colore bianco; sf. (ā) 
gesso.

śvetavalkala sm. 1. corteccia bianca; 2. 
Ficus Glomerata.

śvetavastrin agg. vestito di bianco, 
śvetavah agg. (vl. śvetavāh) nato da caval- 

li bianchi; sm. N. di Indra.
śvetavājin sm. 1. cavallo bianco; 2. “che 

ha cavalli bianchi”, luna; 3. N. di Aṛju- 
na.

śvetavārāha sm. 1. N. di un kalpa, primo 
giorno nel mese di Brahmā; 2. N. di un 
capitolo del VāyuPurāṇa.

śvetavārāhatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
śvetavārija sn. fiore bianco di loto, 
śvetavārttākī sf. specie di pianta, 
śvetavāsas sm. asceta che indossa abiti 

bianchi.
śvetavāha agg. che guida cavalli bianchi o 

trainato da cavalli bianchi; sm. 1. N. di 
Indra; 2. N. di Arjuna.

śvetavāhana agg. che guida cavalli bian- 
chi o trainato da cavalli bianchi; sm. 1. 
luna; 2. mostro marino; 3. forma di Śi
va (Hariv); 4. N. di Arjuna (MBh); 5. 
N. di Bhadrāśva; 6. N. di un figlio di 
Rājādhideva (Hariv); 7. N. di un figlio 
di Śūra (VP).

śvetavāhin sm. “nato da cavalli bianchi”, 
N. di Arjuna.

śvetavāhī sf. moglie di Indra. 
śvetavṛkṣa sm. CrataevaRoxburghii. 
śvetavrata sm. pl. N. di una setta, 
śvetaśarapuṅkhā sf. specie di arbusto, 
śvetaśāla sm. riso bianco, 
śvetaśiṃśapā sf. specie di albero, 
śvetaśikha sm. N. di un allievo di Śveta. 
śvetaśigru sm. varietà di Moringa dai fiori 

bianchi.
śvetaśimbikā sf. fagiolo bianco, 
śvetaśīrṣa sm. N. di un Daitya (Hariv). 
śvetaśuṅga sm. “che ha reste bianche”, 

orzo.
śvetaśūraṇa sm. specie di pianta bulbosa, 
śvetaśṛṅga sm. “che ha reste bianche”, 

orzo.
śvetaśaila sm. montagna di neve, 
śvetaśailamaya agg. fatto di pietra bianca 

o marmo.
śvetaśyāma agg. bianco e nero, 
śvetasarpa sm. 1. serpente bianco; 2. Cra- 

taevaRoxburghii; 3. Tapia Carataeva.
śvetasarṣapa sm. senape bianca, seme di 

senape bianca.
śvetasāra sm. 1. Acacia Catechu o specie 

di Acacia Catechu dai fiori bianchi; 2. 
Mimosa Catechu; 3. sandalo.

śvetasiṃhī sf. specie di ortaggio.
śvetasiddha sm. N. di un servitore di 

Skanda (MBh).
śvetasurasā sf. varietà di Vitex Negundo 

dai fiori bianchi o Nyctanthes Arbor 
Tristis.

śvetaspandā sf. Clitoria Ternatea o sua 
varietà dai fiori bianchi.

śvetahanu sm. specie di serpente (Suśr). 
śvetahaya sm. 1. cavallo bianco (cavallo 

di Indra); 2. “che ha cavalli bianchi”, 
N. di Arjuna.

śvetahastin sm. 1. elefante bianco; 2. N. di 
Airāvata (elefante di Indra).

śvetahūṇa sm. pl. unni bianchi, 
śvetāṃśu sm. “dai raggi bianchi”, luna, 
śvetāṃśuka agg. vestito di bianco (Rājat). 
śvetākṣa sm. specie di pianta del soma 

(Suśr).
śvetāñjana sn. colore bianco.
śvetāṇḍa agg. che ha lo scroto bianco 

(MBh).
śvetātapatra sn. ombrello bianco.
śvetātapatrāya vb. den. Ā. śvetātapa- 

trāyate: somigliare ad un ombrello 
bianco.

śvetātrivṛt sf. pianta trivrt bianca, 
śvetātreya sm. N. di uomo.
śvetādri sm. N. di un monte o di una cate- 

na montuosa.
śvetādrivāsāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
śvetānulepana agg. coperto di unguento 

bianco (TS; ŚāṅkhBr); sm. N. di Ba- 
Iarāma (MBh).

śvetānūkāśa agg. (vl. śvetānukāśa) bian- 
co splendente (TS).

śvetāparājitakalpa sm. N. di un’opera, 
śvetāmbara agg. vestito di bianco; sm. 1.

N. della seconda grande setta jaina; 2. 
forma di Śiva; 3. N. di un autore.

śvetāmbaracandra sm. N. di uomo, 
śvetāmlī sf. Tamarindus Indica.
śvetāya vb. den. Ā. śvetāyate: diventare 

bianco.
śvetāyin agg. appartenente alla stirpe di 

Śveta.
śvetāraṇya sn. 1. N. di una foresta (R); 2. 

N. di un tīrtha situato sulla sponda set- 
tentrionale del fiume Kāverī.

śvetāraṇyamāhātmya sn. N. di un’opera, 
śvetārka sm. Calotropis GiganteaAlba. 
śvetārkakalpa sm. N. di un’opera, 
śvetārcis sm. “dai raggi bianchi”, luna, 
śvetārdhavaktra agg. che ha mezza fac- 

cia bianca.
śvetāvara sm. specie di ortaggio.
śvetāśva sm. 1. cavallo bianco; 2. “tirato 

da un bianco destriero”, N. di Arjuna 
(MBh); 3. N. di un allievo di Śiva; 4. N. 
di un allievo di Śveta; sf. (ā) N. di una 
divinità; agg. aggiogato con bianchi 
destrieri.

śvetāśvatara sm. “che ha muli bianchi”, 
N. di un maestro; sm. pl. scuola di 
Śvetāśvatara.

śvetāśvataraśākhā sf. scuola di Śvetāśva- 
tara.

śvetāśvataraśākhin sf. pl. scuola di 
Śvetāśvatara.

śvetāśvataropaniṣatprakāśikā sf. N. di 
un commentario.

śvetāśvataropaniṣad sf. N. di un’Upa- 
niṣad.
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śvetāśvataropanisaddipikā sf. N. di un 
commentario.

śvetāśvadānavidhi sm. N. di un'opera, 
śvetāsthi sn. N. di un tipo di carestia, 
śvetāsya sm. “dal viso bianco”. N. di un al

lievo di Sveta.
śvetāhvā sf. varietà di Bignonia dai fiori 

bianchi.
śvetika sm. N. di uomo (Rājat). 
śvetita agg. imbiancato.
śvetiman sm. colore bianco, 
śveteksu sm. specie di canna da zucchero, 
śvetairanda sm. ricino bianco, 
śvetotpala sm. N. di un astronomo, 
śvetodara sm. 1. “che ha la pancia bian

ca”, specie di serpente (Suśr); 2. N. di 
Kubera; 3. N. di un monte.

śvetópakāśa agg. pallido (MaitrS). 
śvetauhī sf. moglie di Indra.
śvetyà agg. bianco, brillante (RV); sf. (ō) 

N. di un fiume (RV).
śvetra sn. lebbra bianca, 
śvaíkna sm. re degli Svikna (ŚBr). 
śvaita sn. N. della regione Hiranmaya. 
śvaitacchatrika agg. che ha diritto ad un 

ombrello bianco.
śvaítarī sf. vacca ricca di latte (RVIV, 33, 

1).
śvaitavaidārava sm. divinità connessa 

con il sole.
śvaitāmśava agg. lunare.
śvaitya sm. patr. di Srñjaya (MBh); sn. 1. 

bianchezza; 2. lebbra bianca.
śvaitra sn. lebbra bianca.
śvaitreyá sm. 1. fuoco o il baluginare del 

lampo (RV V, 19, 3); 2. matr. da Svitrā 
(RV 1,33,14).

śvaitrya sn. lebbra bianca (Mn).
śvobhāva sm. stato d'affari del giorno suc

cessivo: sm. pl. affari o impegni del
l'indomani.

śvobhāvin agg. che può accadere domani 
(MBh;R).

śvobhūta agg. che può accadere domani, 
śvobhūti sm. N. di uomo.
śvomarana sn. morte imminente o il pen

sare ad essa.
śvovasīya sn. ricchezza futura, prosperità; 

agg. “felice per tutto il tempo futuro”, 
prospero, fortunato.

śvovasiyas agg. “felice per tutto il futuro”, 
prospero, fortunato.

śvovasīyasa agg. che concede ricchezza 
futura (MaitrS); sn. fortuna, prospe
rità, benessere futuro.

śvovasyasá agg. che concede ricchezza 
futura (TBr).

śvovijayín agg. che si accinge a conquista
re l'indomani (MaitrS).

*1.
ṣa 1 trentunesima consonante delTalfabe- 

to devanāgarī, seconda delle tre sibi
lanti.

ṣa 2 agg. 1. migliore, eccellente; 2. saggio, 
sapiente; sm. 1. perdita, distruzione; 2. 
perdita della conoscenza; 3. fine, ter- 
mine; 4. resto, residuo; 5. felicità eter- 
na, emancipazione finale; 6. cielo, pa- 
radiso; 7. sonno; 8. uomo sapiente, 
maestro; sn. 1. embrione; 2. pazienza, 
perseveranza.

ṣa 3 agg. ifc. sei. 
ṣakāra sm. lettera o suono ṣa.
ṣaṭka agg. 1. che consta di sei; 2. comprato 

per sei; 3. che ricorre per la sesta volta, 
che fa qualcosa per la sesta volta; sm. 
sei; sn. 1. aggregato di sei (ifc. dopo un 
altro num., p.e. navasatka, “che consta 
di nove esadi”); 2. insieme delle sei 
passioni (i.e. kāma, mada, māna, 
lobha, harsa, rasa).

ṣaṭkapañcāśikā sf. N. di un'opera, 
ṣáṭkapāla agg. distribuito in sei coppe 

(detto di un Ablazione), (ŚBr).
ṣaṭkamavat sm. Brahmano, 
ṣaṭkamavidhi sm. N. di un’opera, 
ṣaṭkamaviveka sm. N. di un’opera, 
ṣaṭkamavyākhyānacintāmaṇi sm. N. di 

un'opera.
ṣaṭkamāsika agg. affittato per sei mesi 

(Pāṇ).
ṣaṭkarṇa agg. 1. munito di sei orecchie; 2. 

udito da sei orecchie (detto di un segre- 
to sfortunatmente ascoltato da una ter- 
za persona); sm. specie di liuto.

ṣaṭkarmakṛt sm. Brahmano, 
ṣaṭkarmadīpikā sf. N. di un’opera, 
ṣaṭkarman sn. 1. N. dei sei doveri dei

Brahmani (i.e. adhyayana, adhyāpa- 
na, yajana, yājana, dāna, pratigraha);
2. N. dei sei atti consentiti ad un Brah- 
mano come mezzo di sussistenza (ṛta, 
amṛía, mṛta, karṣaṇa, satyānrta, 
śvavrtti); 3. N. di sei atti appartenenti 
alla pratica Yoga (i.e. dhautī, vasti, 
netī, trātaka, naulika, kapālabhātī, 
consistenti nella soppressione del re- 
spiro e in vari tipi di automortificazio- 
ne); 4. N. di sei atti per infliggere dan- 
no ai nemici (i.e. śānti, vaśya, 
stambhana, vidvesa, uccātana, mā- 
rana); sm. esecutore degli Saṭkarman, 
Brahmano adepto delle formule magi- 
che Tantra ( Mn ; M B h ).

ṣaṭkarmaprayoga sm. N. di un’opera, 
ṣaṭkala agg. che dura per sei kala. 
ṣaṭkāra sm. sillaba ṣaṭ (in vausat).
ṣaṭkāraka sn. N. di un’opera sull’uso di 

sei casi.
ṣaṭkārakapraticchandaka sm. N. di un’o- 

pera di grammatica.
ṣaṭkārakapraticchandasa sm. N. di un’o- 

pera di grammatica.

ṣaṭkārakabheda sm. N. di un'opera di 
grammatica.

ṣaṭkārakavivecana sn. N. di un'opera di 
grammatica.

ṣaṭkukṣi agg. dalle sei pance.
ṣaṭkulīya agg. appartenente a sei famiglie 

o tribù.
ṣaṭkūṭaślokānāmarthāḥ sm. pl. N. di 

un’opera.
ṣaṭkūṭā sf. forma di Bhairavī.
ṣaṭkṛtvas avv. sei volte.
ṣaṭkona agg. con sei angoli; sn. 1. figura a 

sei angoli; 2. fulmine di Indra; 3. dia- 
mante; 4. sesta casa astrologica.

ṣaṭkhaṇḍa agg. che consta di sei parti, 
ṣaṭkheṭaka sn. N. di una città.
ṣaṭcakra sn. 1. N. dei sei cerchi mistici del 

corpo (mūlādhāra, svādhisthāna, 
mampūra, anāhata, viśuddha, ājñā- 
khya); 2. N. di un’opera.

ṣaṭcakrakrama sm. N. di un’opera, 
ṣaṭcakracakrādisaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
ṣaṭcakracakropaniṣaddīpikā sf. N. di 

un’opera.
ṣaṭcakradīpikā sf. N. di un'opera, 
ṣaṭcakradhyānapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
ṣaṭcakranirūpaṇa sn. N. di un'opera, 
ṣaṭcakranilaya sm. N. di un’opera, 
ṣaṭcakraprabheda sm. N. di un’opera, 
ṣaṭcakrabheda sm. N. di un'opera, 
ṣaṭcakrabhedaṭippaṇī sf. N. di un’opera, 
ṣaṭcakrabhedavivṛtiṭīkā sf. N. di un’o- 

pera.
ṣaṭcakravivṛtitīkā sf. N. di un'opera, 
ṣaṭcakrasvarūpa sn. N. di un'opera, 
ṣaṭcatvāriṃśa agg. quarantaseiesimo. 
ṣaṭcatvāriṃśaka agg. quarantaseiesimo. 
ṣaṭcatvāriṃśat sf. quarantasei, 
ṣaṭcaraṇa agg. con sei piedi; sm. 1. ape; 2. 

pidocchio; 3. locusta.
ṣaṭcaraṇatā sf. condizione o natura del- 

l’ape.
ṣaṭcaraṇāya vb. den. Ā. ṣaṭcaraṇāyaíe: 

impersonare o agire come un’ape.
ṣaṭciti agg. composto di sei strati, 
ṣáṭcitika agg. composto di sei strati (ŚBr). 
ṣaṭṭ vb. cl. 10 P. sattayati: 1. ferire; 2. esse- 

re forte; 3. abitare (cfr. satt).
ṣaṭṭaka sm. tipo di dolce, 
ṣaṭtakrataila sn. composto medicinale, 
ṣaṭtantrī sf. N. dei sei sistemi filosofici, 
ṣaṭtantrīsāra sm. N. di un'opera.
ṣaṭtaya agg. di sei differenti tipi, in sei 

modi.
ṣaṭtāla sm. tipo di misura.
ṣaṭtiladāna sn. tipo di cerimonia.
ṣaṭtilin agg. che esegue sei atti con il fila 

durante alcune feste.
ṣaṭtriṃśá agg. 1. che consta di trentasei 

(RV); 2. provvisto di uno stoma di 
trentasei parti; 3. trentaseiesimo 
(MBh; R); sf. du. trentacinquesimo e 
trentaseiesimo.


