
1661 sattrimśá

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. pi. 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.

ṣa3agg.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.
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ṣaṭtriṃśacchatya agg. che consta di tren- 
tasei centinaia.

ṣáṭtriṃśat sf. sg. 1. trentasei (con il pl. 
dell’oggetto contato nello stesso caso 
o al gen.), (TS); 2. N. di un’opera.

ṣaṭtriṃśati sf. trentasei. 
ṣaṭtriṃśatka agg. che consta di trentasei. 
ṣáṭtriṃśattattva sn. N. di un’opera, 
ṣáṭtriṃśatsaṃvatsara agg. che ha trenta- 

sei anni.
ṣáṭtriṃśatsahasra agg. composto da tren- 

tasei migliaia.
ṣaṭtriṃśadaha agg. che dura trentasei 

giorni.
ṣaṭtriṃśadahaśas avv. sempre in trentasei 

giorni.
ṣaṭtriṃśadābdika agg. che dura trentasei 

anni.
ṣáṭtriṃśadiṣṭaka agg. composto da tren- 

tasei mattoni (ŚBr).
ṣaṭtriṃśadūna agg. diminuito di trenta- 

sei.
ṣaṭtriṃśaddīpikā sf. N. di un’opera, 
ṣaṭtriṃśadrātra agg. che dura trentasei 

giorni.
ṣáṭtriṃśadvikrama agg. lungo trentasei 

passi (ŚBr).
ṣaṭtriṃśanmata sn. raccolta dei precetti 

di trentasei Muni.
ṣáṭtriṃśapadakajñāna sn. N. di un'opera, 
ṣaṭtriṃśika agg. composto da trentasei 

lunghezze, lungo trentasei.
ṣaṭtva sn. esade.
ṣáṭpakṣa agg. provvisto di sei stipiti (AV). 
ṣaṭpañcavarṣa agg. che ha sei o cinque 

anni.
ṣaṭpañcāśa agg. cinquantaseiesimo, 
ṣáṭpañcāśat sf. sg. cinquantasei (ŚBr). 
ṣaṭpañcāśatikahorā sf. N. di un’opera, 
ṣaṭpañcāśatikā sf. N. di un’opera, 
ṣaṭpañcāśattama agg. cinquantaseiesi- 

mo.
ṣaṭpañcāśaddhoravṛtti sf. N. di un’opera, 
ṣaṭpañcāśikā sf. N. di un’opera, 
ṣaṭpañcāśikāvṛtti sf. N. di un’opera, 
ṣaṭpattra agg. a sei foglie.
ṣáṭpad agg. 1. che ha sei piedi (AV); 2. che 

avanza o è avanzato di sei passi (TS); 
3. composto da sei divisioni o pāda 
(detto di un verso), (AV); sf. (adì) 1. pi- 
docchio; 2. tipo di composizione.

ṣáṭpada agg. 1. che ha sei luoghi o quartie- 
ri (detto di una città), (MBh); 2. che ha 
sei piedi (MBh); 3. composto da sei di- 
visioni o pāda (detto di un verso), 
(VS); sm. 1. animale con sei piedi, in
setto; 2. (ifc. sf. ā) ape; 3. pidocchio; sf. 
(ā) classe di metri pracriti; sf. (ī) 1. ape; 
2. pidocchio; 3. N. di sei stati (fame, 
sete, dolore, intelletto confuso, vec
chiaia, morte), (MBh); 4. N. di due 
opere; sn. posizione particolarmente 
vantaggiosa negli scacchi.

ṣaṭpadajya agg. “che ha api per corda”, N. 
dell’arco di Kāmadeva.

ṣaṭpadapriya sm. “amato dalle api”, Me- 
sua Roxburghii.

ṣaṭpadātithi sm. 1. “che ha api come ospi- 
ti”, albero del mango; 2. Michelia 
Champaka.

ṣaṭpadānandavardhana sm. 1. “che ac- 
cresce la gioia delle api”, amaranto 
rosso e giallo; 2. JonesiaAśoka; 3. tipo 
di acacia.

ṣaṭpadābhidharma sm. N. di un’opera, 
ṣaṭpadārthavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
ṣaṭpadālī sf. linea di api.
ṣaṭpadikā sf. classe di metri pracriti. 
ṣaṭpadeṣṭa sm. “caro alle api”, Nauclea 

Cadamba.
ṣaṭpalaka sn. tipo di unguento, 
ṣaṭpalika agg. che ha il peso di sei pala. 
ṣaṭpāda agg. che ha sei piedi; sm. ape. 
ṣaṭpāramitānirdeśa sm. tipo di samādhi. 
ṣaṭpāramitāparipūrṇa sm. “dotato delle 

sei virtù trascendenti”, N. di Buddha.
ṣaṭpārāyaṇavidhi sm. N. di un’opera, 
ṣaṭpiṇḍavidhi sm. N. di un’opera, 
ṣaṭpitāputraka sm. mus. tipo di tempo, 
ṣaṭputra agg. che ha sei figli, 
ṣaṭpura sn. N. di una città degli Asura. 
ṣaṭpragātha sn. inno composto da sei 

pragātha.
ṣaṭprajña agg. che è edotto sui sei oggetti 

(i.e. dharma, artha, kāma, moksa, 
lokārtha, tattvārtha); sm. 1. uomo dis- 
soluto; 2. vicino dal buon cuore.

ṣaṭpraśnopaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
ṣaṭpraśnopaniṣadbhāṣya sn. N. di un 

commento alla Saṭpraśnopaniṣad.
ṣáṭriṃśadakṣara agg. che ha trentasei sil- 

labe (Br).
ṣáṭśata sn. 1. centosei (ŚBr); 2. (sg. o pl.) 

seicento (MBh); sf. (ī) seicento; agg. 
che consta di seicento.

ṣaṭśamī sf. che ha la lunghezza di sei 
śamyā.

ṣaṭśas avv. sei volte, 
ṣaṭśāstravicāra sm. N. di un’opera, 
ṣaṭśāstrin sm. persona che ha studiato i sei 

Śāstra.
ṣaṭṣaṣṭa agg. 1. sessantaseiesimo; 2. au- 

mentato di sessantasei.
ṣaṭṣaṣṭi sf. sessantasei (MBh). 
ṣaṭṣaṣṭitama agg. sessantaseiesimo. 
ṣaṭṣoḍaśin agg. composto da sei stoma 

ognuno dei quali ha sedici parti.
ṣaṭsapta agg. pl. sei o sette, 
ṣaṭsaptata agg. settantaseiesimo. 
ṣaṭsaptati sf. settantasei (MBh). 
ṣaṭsaptatitama agg. settantaseiesimo. 
ṣaṭsahasrá agg. pl. che conta seimila 

(AV); sf. (ī) N. di un’opera.
ṣaṭsahasráśata sn. ifc. seicentomila (MBh). 
ṣaṭsāhasrī sf. N. di un’opera.
ṣaṭsūtra sn. N. di un’opera, 
ṣaṭsthalanirṇaya sm. N. di un’opera, 
ṣaṭsthalamahiman sm. N. di un’opera, 
ṣaṭsthalānubhava sm. N. di un’opera, 
ṣaṭsthānakavṛtti sf. N. di un’ opera.

ṣaḍaṃsa sm. sesta parte; agg. composto 
da sei parti.

ṣaḍaṃhri sm. “che ha sei piedi”, ape. 
ṣaḍakṣá agg. che ha sei occhi (RV; ŚBr). 
ṣáḍakṣara agg. (vl. ṣáḷakṣara) composto 

da sei sillabe (VS).
ṣaḍakṣaramaya agg. composto da sei sil

labe.
ṣaḍakṣarastotra sn. N. di un’opera, 
ṣaḍakṣarākṣarīdeva sm. N. di un autore, 
sadaksīna sm. “che ha sei occhi”, pesce

' (L). ’
ṣaḍaga sm. tipo di serpente.
ṣaḍaṅga sn. sg. 1. N. delle sei principali 

parti del corpo (braccia, gambe, testa e 
tronco); 2. N. di sei cose propizie (i.e. 
le sei cose ottenute da una vacca); sn. 
pl. 1. N. dei sei membri ausiliari del 
Veda, sei Vedāṅga; 2. qualsiasi insieme 
di sei articoli; 3. N. di un verso preso 
dalla Vājasaneyisaṃhitā e recitato 
mentre viene bagnata un immagine di 
Śiva; sf. (ī) sei Vedāṅga; agg. 1. che ha 
sei membra, sei parti; 2. che ha sei 
Vedāṅga (R); sm. tipo di Asteracantha. 

ṣaḍaṅgaka sn. corpo che consta di sei parti, 
ṣaḍaṅgaguggulu sm. tipo di mistura, 
ṣaḍaṅgajit agg. che assoggetta i sei mem

bri; sm. N. di Viṣṇu.
ṣaḍaṅgapānīya sn. infuso o decotto di sei 

sostanze.
ṣaḍaṅgarudra sn. sm. (?) N. di un verso 

preso dalla Vājasaneyisaṃhitā e reci- 
tato mentre viene bagnata un’immagi- 
ne di Śiva.

ṣaḍaṅgavid agg. che conosce i sei Vedāṅga. 
ṣaḍaṅgasamanvāgata sm. “provvisto dei 

sei requisiti principali”, N. di Buddha.
ṣaḍaṅginī sf. “che ha sei membra”, eserci- 

to al completo.
ṣaḍaṅguli sm. N. di uomo, 
ṣaḍaṅgulidatta sm. N. di uomo, 
ṣaḍaṅghri sm. “che ha sei piedi”, ape. 
ṣaḍadhika agg. ecceduto di sei. 
ṣaḍadhikadaśan agg. pl. dieci più sei. 
ṣaḍadhikadaśanāḍīcakra sn. cuore, 
ṣaḍanvayamahāratna sn. N. di un’opera, 
ṣaḍanvayaśāmbhavaraśmipūjākrama 

sm. N. di un’opera.
ṣaḍabhijña sm. 1. “che possiede le sei 

Abhijñā”, Buddha; 2. Buddhista.
ṣaḍabhijñāta agg. che possiede le sei 

Abhijñā.
ṣáḍara agg. (vl. ṣáḷara) che ha sei raggi 

(RV).
ṣáḍaratni agg. lungo sei aratni (ŚBr; 

MBh).
ṣaḍarcá sn. raccolta di sei versi; sm. pl. in

no di sei versi (AV).
ṣaḍarthanirṇaya sm. N. di un’opera, 
ṣaḍarthasaṃkṣepa sm. N. di un’opera, 
ṣaḍavatta sn. 1. porzione composta da sei 

pezzi tagliati e destinati per TAgnīdh; 
2. doppio vaso destinato per 1. Agnidh.

ṣaḍaśīta agg. ottantaseiesimo.
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ṣaḍaśīti sf. 1. ottantasei; 2. ingresso del sole 
in quattro segni (Pesci, Gemelli, Vergi- 
ne, Sagittario); 3. N. di varie opere.

ṣaḍaśīticakra sn. cerchio mistico, 
ṣaḍaśītitama agg. ottantaseiesimo. 
ṣaḍaśītimukha sn. sf. (ā), (sott. gati) in

gresso del sole in quattro segni (Pesci, 
Gemelli, Vergine, Sagittario).

ṣaḍaśra agg. esagonale, 
ṣaḍaśraka agg. esagonale.
ṣaḍaśrā sf. Leea Hirta o Phyllanthus Em- 

blica.
ṣaḍaśri agg. esagonale.
ṣaḍaśva agg. fornito di o trainato da sei ca- 

valli.
ṣaḍaṣṭaka sn. astm. N. di uno Yoga, 
ṣaḍahá sm. (vl. ṣaḷahá) periodo di sei 

giorni (spec. festa del soma che dura 
sei giorni), (TS; AV).

ṣaḍahorātra sm. (solo acc.) sei giorni e sei 
notti (R).

ṣaḍātman agg. che ha sei nature (detto di 
Agni).

ṣaḍānana sn. iic. sei mesi o sei facce; agg. 
di sei mesi o sei facce; sm. N. di Skan- 
da(MBh;R).

ṣaḍāmnāya sm. 1. testi sei volte sacri; 2. 
N. di un’opera.

ṣaḍāmnāyaṣaḍdarśanasaṃkṣepavāda 
sm. N. di un’opera.

ṣaḍāmnāyasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
ṣaḍāmnāyastava sm. N. di un’opera, 
ṣaḍāyatana sn. sede dei sei organi (o sen- 

si); agg. che composto dai sei Āyatana 
(i.e. vijñāna, terra, aria, fuoco, acqua, 
rapa).

ṣaḍāyatanabhedaka sm. N. di un Buddha, 
ṣaḍāra agg. esagonale.
ṣaḍāhuti sf. numero di sei oblazioni; agg. 

che serve per sei oblazioni.
ṣaḍāhutika agg. che serve per sei oblazio- 

ni.
ṣaḍika sm. forma gentile per sadafiguli o 

sadañgulidatta.
ṣaḍiḍa agg. che contiene sei volte la parola 

iḍā; sm. (con padastobha) N. di un sā- 
man (SV).

ṣaḍuttara agg. più largo di sei. 
sádudyāma agg. fornito di sei fili o tracce

’ (TS).
ṣaḍunnata agg. che ha sei parti del corpo 

prominenti.
ṣaḍunnayanamahātantra sn. N. di un’o- 

pera.
ṣaḍupasatka agg. connesso con sei feste 

chiamate upasad.
ṣaḍūna agg. meno di sei.
ṣaḍūrmi sf. N. delle sei onde delTesisten- 

za.
ṣaḍṛkṣa agg. che ha sei costellazioni, 
ṣaḍṛcá sm. sn. raccolta di sei versi (AV). 
ṣaḍṛtu sm. pl. N. delle sei stagioni, 
ṣaḍṛtuvarṇana sn. N. di un’opera, 
ṣaḍṛtuvinoda sm. N. di un’opera, 
ṣaḍṛtusūkta sn. N. di un’opera.

ṣaḍgata agg. arrivato al sei (mat. riferito 
alla sesta potenza).

ṣaḍgayā sf. N. delle sei cose inizianti per 
gayā o ga e che conferiscono Temane i- 
pazione finale.

ṣaḍgarbha sm. pl. classe di Dānava (Ha- 
riv).

ṣaḍgavá sm. sn. giogo di sei buoi (TS; 
ŚBr); sn. 1. sei vacche; 2. ifc. giogo di 
sei animali di ogni tipo (MBh).

ṣaḍgavīya agg. tirato da sei buoi (MBh).
ṣaḍguṇa sm. pl. 1. qualità percepite attra- 

verso i sensi e il manas; 2. N. delle sei 
perfezioni o superiorità; 3. N. dei sei 
atti o misure che devono essere messi 
in pratica da un re in guerra (i.e. 
samdki, vigraha, yāna, āsana, dvaid- 
hībhāva, samśraya), (Hariv); sn. rac- 
colta di sei qualità o proprietà; agg. 1. 
sei volte; 2. che ha sei perfezioni o su- 
periorità.

ṣaḍguṇīkṛ vb. cl. 8 P. sadguriīkaroti: fare 
sei volte.

ṣaḍgurubhāṣya sn. N. di un commentario, 
ṣaḍguruśiṣya sm. N. di un commentatore 

della Ṛgvedasarvānukramaṇī di 
Kātyāna.

ṣaḍgrantha sm. 1. tipo di karañja; 2. va- 
rietàdi CaesalpiniaBonducella; sf. (ā) 
1. tipo di radice aromatica; 2. Galedu- 
pa Piscidia; 3. Curcuma Zedoaria; sf. 
(ī) tipo di radice aromatica (L).

ṣaḍgranthi agg. che ha sei nodi; sn. radice 
del pepe lungo.

ṣaḍgranthikā sf. CurcumaZedoaria. 
ṣaḍgrahayogaśānti sf. N. di un’opera, 
ṣaḍgrahaśānti sf. N. di un’opera.
ṣaḍja sm. 1. N. del primo o (secondo altri) 

del quarto dei sette svara o note musi- 
cali (MBh); 2. N. del sedicesimo kalpa 
o giorno di Brahmā.

ṣaḍjagrāma sm. mus. tipo di scala, 
ṣaḍjamadhyā sf. tipo di mūrchanā. 
ṣaḍjāmareśvara sm. N. di un'opera, 
ṣaḍḍhā avv. sei volte, in sei modi (ŚBr). 
ṣáḍḍhotṛ sm. “che si rifersce a sei Hotṛ”, 

N. dei versi di TĀr III, 4 (Br).
ṣaḍdarśana sn. N. dei sei sistemi filosofi- 

ci; agg. persona esperta dei sistemi fi- 
losofici.

ṣaḍdarśanacandrikā sf. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśanavicāra sm. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśanaviveka sm. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśanavṛtti sf. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśanasaṃkṣepa sm. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśanasaṃgraha vṛtti sf. N. di un’o- 

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

pera.
ṣaḍdarśanasiddhāntasaṃgraha sm. N. 

di un’opera.
ṣaḍdarśinīnighaṇṭu sm. N. di un’opera, 
ṣaḍdarśinīprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
ṣaḍdaśana agg. che ha sei denti.
ṣaḍdurga sn. insieme di sei fortezze (i.e.

dhanvadurgā, mahīdurgā, giridurgā, 
manusyadurgā, mrddurgā, vanadurgā). 

ṣaḍdevatya agg. indirizzato a sei divinità, 
ṣaḍdhā avv. sei volte, in sei modi, 
ṣaḍdhāra agg. con sei tagli.
ṣaḍbindu agg. che ha sei gocce, punti, 

macchie; sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. tipo di 
insetto; sn. (con taila) mistura oleosa, 
sei gocce tirate su con il naso (rimedio 
per il mal di testa).

ṣaḍbhāga sm. sesta parte (spec. di una tas- 
sa o di grano, etc., dovuta ad un re).

ṣaḍbhāgadala sn. dodicesima parte, 
ṣaḍbhāgabhāj agg. che riceve o a cui è 

conferita la sesta parte di (gen.), (Mn).
ṣaḍbhāgabhṛt agg. che paga la sesta parte 

di un tributo.
ṣaḍbhāgiyā sf. che ha la sesta parte della 

lunghezza di un uomo (detto di un mat- 
tone).

ṣaḍbhāvavādin sm. sostenitore della teo- 
ria dei bhāva (i.e. dravya, guria, kar
man, sāmānya, viśesa, samavāya).

ṣaḍbhāṣācandrikā sf. N. di un’opera, 
ṣaḍbhāṣāmañjarī sf. N. di un’opera, 
ṣaḍbhāṣāvārttika sn. N. di un’opera, 
ṣaḍbhāṣāsubantarūpādarśa sm. N. di 

un’opera.
ṣaḍbhāṣāsubantādarśa sm. N. di un’o- 

pera.
ṣaḍbhuja agg. che ha sei braccia, che ha 

sei lati; sm. sn. (?) esagono; sf. (ā) 1. N. 
di Durgā; 2. anguria.

ṣaḍyoga sm. sei vie o metodi praticati nel- 
lo Yoga; agg. trainato da sei cavalli 
(AV).

ṣaḍratnakavya sn. N. di un’opera, 
ṣaḍratha sm. N. di un re (Hariv). 
ṣaḍrada agg. che ha sei denti.
ṣaḍrasa sm. sei aromi o gusti; agg. che ha 

sei aromi; sn. acqua.
ṣaḍrasanighaṇṭa sm. N. di un’opera, 
ṣaḍrasanighaṇṭu sm. N. di un’opera, 
ṣaḍrasaratnamālā sf. N. di un’opera, 
ṣaḍrasāsava sm. umore linfatico, 
ṣaḍrāgacandrodaya sm. N. di un’opera, 
ṣaḍrātrá sm. “sei notti”, periodo di sei gior- 

ni o festa che dura sei giorni (AV; TS). 
ṣaḍrekhā sf. anguria, 
ṣaḍlavaṇa sn. sei tipi di sale.
ṣaḍvaktra agg. con sei bocche, con sei 

facce (MBh); sm. N di Skanda (MBh); 
sf. (ī) sei facce.

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

ṣaḍvadana sm. N. di Skanda.
ṣaḍvarga sm. 1. classe o aggregato di sei; 

2. sei vacche con vitelli; 3. N. dei cin- 
que sensi e il manas (BhP); 4. N dei sei 
nemici interni o colpe dell’uomo (i.e. 
kāma, krodha, lobha, harsa, māna, 
moda), (MBh).

ṣaḍvargaphala sn. N. di un’opera, 
ṣaḍvargavaśya agg. soggetto alle sei 

colpe.
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ṣaḍvargika agg. che appartiene ad una 
classe di sei.

ṣaḍvargīya agg. che appartiene ad una 
classe di sei.

ṣaḍvārṣikamaha sm. N. di una festa, 
ṣaḍvārṣikā sf. di sei anni.
ṣaḍviṃśá agg. 1. ventiseiesimo; 2. che 

consta di ventisei (ŚBr); 3. incremen- 
tato di ventisei; agg. du. venticinquesi- 
mo e ventiseiesimo.

ṣaḍviṃśaka agg. che consta di ventisei. 
ṣaḍviṃśat agg. ventisei.
ṣáḍviṃśati sf. ventisei (Br; BhP). 
ṣaḍviṃśatitama agg. ventiseiesimo (MBh;

R)\
ṣaḍviṃśatima agg. ventiseiesimo, 
ṣaḍviṃśatisūtra sn. N. di un'opera, 
ṣaḍviṃśatka agg. che consta di ventisei. 
ṣaḍviṃśabrāhmaṇa sn. N. di un Brāh- 

maṇa appartenente al S V.
ṣaḍvikāram avv. in sei modi non comuni, 
ṣaḍvidiksaṃdhāna sn. N. di un'opera, 
ṣaḍvidyāgama sm. N. di un’opera, 
ṣaḍvidyāgamasāṃkhyāyanatantra sn.

N. di un’opera.
ṣáḍvidha agg. sestuplice, di sei tipi (Br). 
ṣáḍvidhāna agg. che forma un ordine o se- 

riedisei(RV).
ṣaḍvindhyā sf. tipo di insetto, 
ṣaḍviṣāṇa agg. armato con sei zanne, 
ṣaḍvṛṣá agg. che ha sei tori (AV).
ṣaṇatva sn. sostituzione di ṣ per s e di ṇ 

pern.
ṣaṇḍa sm. sn. 1. gruppo di alberi o piante, 

foresta, boschetto; 2. qualsiasi gruppo 
o moltitudine, mucchio, quantità, rac- 
colta; sm. 1. toro in libertà; 2. toro da 
riproduzione; 3. N. di un demone ser- 
pente.

ṣaṇḍakāpālika sm. (vl. caridakāpālika) 
N. di un maestro.

ṣaṇḍatā sf. condizione di toro.
ṣaṇḍatāyogya sm. toro da monta.
ṣaṇḍālī sf. 1. donna capricciosa; 2. stagno, 

pozza; 3. misura dell’olio.
ṣáṇḍika sm. N. di uomo.
ṣaṇḍha sm. eunuco, ermafrodito; sf. (ī), 

(con yoni) vulva di una donna che non 
ha mestruazioni e seni; sm. sn. gram. 
genere neutro; sm. 1. N. di Śiva; 2. N. 
di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh).

ṣaṇḍhatā sf. condizione di eunuco, impo- 
tenza, debolezza.

ṣaṇḍhatila sm. 1. sesamo sterile; 2. perso- 
na inutile, (MBh).

ṣaṇḍhatva sn. condizione di eunuco, im- 
potenza, debolezza.

ṣaṇḍhaya vb. den. P. satidhayati: castrare, 
evirare, indebolire.

ṣaṇḍhaveṣa agg. vestito come un eunuco 
(MBh).

ṣaṇḍhitā sf. (con yoni) vulva di una donna 
che non ha mestruazioni e seni.

ṣaṇḍhīya vb. den. P. ṣaṇḍhīyati: essere eu- 
nuco, sterile.

ṣaṇṇagarika sm. pl. N. di una scuola 
buddhista.

ṣaṇṇagarī sf. unione di sei città, 
ṣaṇṇavata agg. novantaseiesimo (R; MBh). 
ṣáṇṇavati sf. novantasei (TS; Mn). 
ṣaṇṇavatitama agg. novantaseiesimo. 
ṣaṇṇavatiśrāddhanirṇaya sm. N. di un’o- 

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

pera.
ṣaṇṇādīcakra sn. asrl. tipo di diagramma 

circolare.
ṣaṇṇābhi agg. 1. che ha sei ombelichi; 2. 

dai sei ombelichi (MBh).
ṣaṇṇābhika agg. che ha sei ombelichi 

(MBh).
ṣaṇṇālika agg. che dura sei volte venti- 

quattro minuti.
ṣaṇṇidhana sn. N. di un sāman. 
ṣaṇṇivartanī sf. modo di sussistenza, 
ṣaṇmatasthāpaka sm. “fondatore di sei 

sette o forme di dottrine”, N. di 
Śaṃkarācārya.

ṣáṇmayūkha agg. che ha sei pioli (AV; 
TBr).

ṣaṇmātra agg. che contiene sei momenti 
prosodici.

ṣaṇmāsa sm. sf. (ī) periodo di sei mesi, 
mezzo anno; avv. (āt) dopo sei mesi.

ṣaṇmāsanicaya agg. che ha una scorta di 
cibo sufficiente per sei mesi.

ṣaṇmāsābhyantare avv. nello spazio di 
sei mesi.

ṣaṇmāsika agg. che accade ogni sei mesi, 
semestrale.

ṣáṇmāsya agg. che ha sei mesi, che du- 
ra da sei mesi (Br); sn. periodo di sei 
mesi.

ṣaṇmukha agg. che ha sei bocche o facce 
(Śiva), (MBh); sm. 1. N. di Skanda- 
Kārttikeya; 2. N. di un Bodhisattva; 3. 
N. di un re e di varie altre persone; sf. 
(ā) anguria; sf. (ī) 1. fanciulla, ragazza; 
2. (con dhāranī) N. di un Sūtra; sn. 1. 
ingresso del sole nei quattro segni (Pe- 
sci, Gemelli, Vergine, Sagittario); 2. N. 
di un Sūtra.

ṣaṇmukhakumāra sm. N. di uomo, 
ṣaṇmukhalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
ṣaṇmukhavṛttinighaṇṭu sm. N. di un’o- 

pera.
ṣaṇmukhāgraja sm. N. di Gaṇeśa. 
ṣaṇmuhūrtī sf. sei Muhūrta.
ṣatva sn. condizione della lettera ṣ, sostitu- 

zione diṣpers.
ṣadāvali sf. ogni riga di sei oggetti (riferito 

ad un insieme di sei Śataka in versi, di 
cui uno è il Sūryaśataka).

ṣadūṣaṇa sn. N. delle sei sostanze calde, 
ṣarājima sm. (?) N. di un luogo, 
ṣarāñjima sm. (?) N. di un luogo, 
ṣarjūra sm. (?) N. di un luogo, 
ṣalāgru sm. (?) N. di un luogo.
ṣáṣ agg. 1. (pl.) sei (RV); 2. gram. N. tecni- 

co per numeri terminanti in ṣ o n e pa

role come kati (Pāṇ); avv. (ṣaṭ) sei vol- 
te (ŚBr).

ṣaṣk vb. cl. 1 P. ṣaṣkati: andare, muoversi, 
ṣaṣṭa agg. sessantesimo, che consta di ses- 

santa (usato solo nei comp. dopo un al- 
tro numerale).

ṣaṣṭí sf. sessanta (RV).
ṣaṣṭika agg. acquistato con sessanta; sm. 

sf. (ā) tipo di riso dalla crescita rapida 
(che matura in circa sessanta giorni), 
(MBh); sn. numero sessanta.

ṣaṣṭikya agg. 1. seminato con riso a cresci- 
ta rapida; 2. (campo) adatto per la se- 
mina con questo tipo di riso.

ṣaṣṭija sm. tipo di riso a crescita rapida 
(che matura in circa sessanta giorni).

ṣaṣṭitantra sn. N. della dottrina delle ses- 
santa concezioni o idee (peculiare del- 
la filosofia Sāṃkhya).

ṣaṣṭitama agg. sessantaseiesimo (MBh; R). 
ṣaṣṭitriśata agg. che consta di trecentoses- 

santa.
ṣaṣṭidakṣiṇa agg. che ha un compenso sa- 

crificale o un dono di sessanta.
ṣaṣṭidina agg. che si riferisce a o che dura 

un periodo di sessanta giorni.
ṣaṣṭidhā avv. sessantuplice, in sessanta 

modi o parti.
ṣaṣṭipatha sm. “sessanta sentieri”, N. dei 

primi sessanta adhyāya dello ŚBr.
ṣaṣṭipathika agg. che studia lo Saṣṭipatha. 
ṣaṣṭipūrtiśanti sf. N. di un’opera, 
ṣaṣṭibhāga sm. N. di Śiva (MBh). 
ṣaṣṭimatta sm. elefante che ha raggiunto 

l’età di sessanta anni (o è in calore in 
questo periodo).

ṣaṣṭiyojana agg. distante sessanta yojana; 
sf. (ī) estensione di sessantayojana.

ṣaṣṭirātra sm. periodo di sessanta giorni, 
ṣaṣṭilatā sf. tipo di pianta.
ṣaṣṭivarṣin agg. che ha sessanta anni 

(MBh).
ṣaṣṭivāsaraja sm. tipo di riso a crescita ra- 

pida (che matura in circa sessanta gior- 
ni).

ṣaṣṭividyā sf. dottrina delle sessanta con- 
cezioni o idee.

ṣaṣṭivrata sm. tipo di pratica religiosa, 
ṣaṣṭiśata sn. sg. centosessanta.
ṣaṣṭiśāli sm. tipo di riso a crescita rapida 

(che matura in circa sessanta giorni).
ṣaṣṭis avv. sessanta volte, 
ṣaṣṭisaṃvatsara sm. periodo di sessanta 

anni o sessantesimo anno.
ṣaṣṭisaṃvatsarī sf. N. di varie opere, 
ṣaṣṭisamvatsaraphala sn. N. di un’opera, 
ṣaṣṭisahasrin agg. pl. che conta sessanta- 

mila.
ṣaṣṭisāhasra agg. pl. che conta sessanta- 

mila (R).
ṣaṣṭihāyana sm. periodo di sessanta anni o 

sessantesimo anno; agg. che ha sessan- 
ta anni (detto di un elefante), (MBh; 
R); sm. 1. elefante; 2. tipo di grano o 
granturco.
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ṣaṣṭihrada N. di un tīrtha (MBh). 
ṣaṣṭīṣṭaka agg. che contiene sessanta mat- 

toni.
ṣaṣṭyadhika agg. superato di sessanta, 
ṣaṣṭyadhikaśata sn. centosessanta, 
ṣaṣṭyabda sn. 1. ciclo di sessanta anni di

Giove; 2. N. di un’opera.
ṣaṣṭhá agg. sesto; sm. 1. (con bhāga o 

amśa) sesta parte; 2. (con kāla) sesta 
ora del giorno, sesto pasto consumato 
alla fine di un digiuno di tre giorni 
(AV); 3. (sott. akṣara) sesta lettera (i.e. 
vocale ī); 4. N. di uomo; sn. sesta parte.

ṣaṣṭhaka agg. sesto (Pāṇ); sf. (ikā) 1. sesto 
giorno dopo la nascita di un bambino; 
2. N. di una delle Mātṛ divine.

ṣaṣṭhakāla sm. sesta ora del pasto (la sera 
del terzo giorno), (MBh).

ṣaṣṭhakālopavāsa sm. tipo di digiuno 
(che consiste nell’assumere cibo solo 
la sera di ogni terzo giorno).

ṣaṣṭhacandra sm. N. di uomo, 
ṣaṣṭhabhakta sn. sesto pasto (MBh); agg. 

che assume solo il sesto pasto (i.e. solo 
la sera di ogni terzo giorno).

ṣaṣṭhama agg. sesto; sf. (ī) sesto giorno di 
una quindicina lunare.

ṣaṣṭhavatī sf. N. di un fiume.
ṣaṣṭhāṃśa sm. sesta parte (di tasse o di 

grano dovute ad un re).
ṣaṣṭhāṃśavṛtti sm. re che vive della sesta 

parte del prodotto del suolo (preso co- 
me tassa).

ṣaṣṭhādi agg. che inizia con la sesta lettera 
(i.e. la vocale ī).

ṣaṣṭhānna sn. sesto pasto.
ṣaṣṭhānnakāla agg. che assume solo il se- 

sto pasto (i.e. solo la sera di ogni terzo 
giorno); sn. il mangiare solo all’ora del 
sesto pasto (i.e. la sera di ogni terzo 
giorno).

ṣaṣṭhānnakālatā sf.. il mangiare solo al- 
l’ora del sesto pasto (i.e. la sera di ogni 
terzo giorno).

ṣaṣṭhānnakālaka sn. il mangiare solo al- 
l’ora del sesto pasto.

ṣaṣṭhānnakālika agg. che assume solo il 
sesto pasto (i.e. solo la sera di ogni ter- 
zo giorno).

ṣaṣṭhāhnika agg. corrispondente al sesto 
giorno (dello Saḍaha).

ṣaṣṭhin agg. che ha un sesto, che ha o è il 
sesto (p.e. anno).

ṣaṣṭhī sf. 1. sesto giorno di una quindicina 
lunare; 2. Tithi quando 1.omaggio è of- 
ferto al sesto dito lunare; 3. sesto caso o 
genitivo; 4. N. di un mattone la cui lun- 
ghezza è uguale alla sesta parte di un 
uomo; 5. personificazione di una por- 
zi one diprakṛti; 6. N. di una personifi- 
cazione del sesto giorno dopo la nasci- 
ta di un bambino; 7. N. di una Mātṛ di- 
vina o di una dea (prob. Durgā protet- 
trice dei bambini, venerata il sesto 
giorno dopo il parto); 8. armata di In- 

dra; 9. N. di una dea; 10. N. di varie 
donne.

ṣaṣṭhījāgara sm. 1. risveglio nel sesto 
giorno dopo la nascita di un bambino; 
2. N. di una cerimonia.

ṣaṣṭhījāgaraka sm. 1. risveglio nel sesto 
giorno dopo la nascita di un bambino; 
2. N. di una cerimonia.

ṣaṣṭhījāgaraṇamaha sm. 1. risveglio nel 
sesto giorno dopo la nascita di un barn- 
bino; 2. N. di una cerimonia.

ṣaṣṭhījāya agg. che ha una sesta moglie; 
sm. uomo che ha una sesta moglie.

ṣaṣṭhītatpuruṣa sm. composto di cui il 
primo membro prende il caso genitivo.

ṣaṣṭhīdarpaṇa sm. N. di un’opera, 
ṣaṣṭhīdāsa sm. N. di uomo.
ṣaṣṭhīdevi sf. dea Saṣṭhī.
ṣaṣṭhīpūjana sn. culto della dea Saṣṭhī 

(eseguito da una donna nel sesto gior- 
no dopo il parto).

ṣaṣṭhīpūjā sf. culto della dea Saṣṭhī (ese- 
guito da una donna nel sesto giorno do- 
po il parto).

ṣaṣṭhīpūjāvidhi sm. N. di un'opera, 
ṣaṣṭhīpriya sm. N. di Skanda (MBh). 
ṣaṣṭhīvrata sn. pl. N. di un tipo di cerimo- 

nie religiose.
ṣaṣṭhīsamāsa sm. composto di cui il pri- 

mo membro prende il genitivo, 
ṣaṣṭhodyāpanavidhi sm. N. di un’opera, 
ṣaṣṭhya sm. sesta parte, 
ṣaṣṭhyarthadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
ṣaṣṭhyādikalpabodhana sn. festa in ono- 

re di Durgā nel sesto giorno del mese di 
Āśvina.

ṣaṣṭhyupākhyānastotra sn. N. di uno sto- 
tra.

ṣaṣtisahasra sn. pl. sessanta migliaia, 
ṣasa sm. sn. (?) papavero.
ṣahji sm. N. di un re di Tanjore ( 1684-1711 

d.c.).
ṣāṭ ptc. particella vocativa o interiezione 

di invocazione.
ṣāṭkauśika agg. avviluppato in sei guaine, 
ṣāṭpauruṣika agg. relativo o appartenente 

a sei generazioni.
ṣāḍava sm. 1. dolci, dolciume; 2. (vl. 

ṣāḍavarāga) N. di vari rāga.
ṣāḍavika sm. pasticcere (R).
ṣāḍguṇya sn. 1. insieme delle sei qualità; 

2. N. delle sei buone qualità o eccellen- 
ze; 3. N. delle sei misure o atti di politi- 
ca reale; 4. N. di sei articoli di qualsiasi 
genere, moltiplicazione di qualcosa 
per sei.

ṣāḍguṇyaguṇavedin agg. al corrente del- 
le virtù delle sei misure.

ṣāḍguṇyaprayoga sm. applicazione o 
pratica delle sei misure.

ṣāḍguṇyavat agg. dotato delle sei eccel- 
lenze.

ṣāḍguṇyasaṃyuta agg. connesso o ac- 
compagnato dalle sei misure.

ṣāḍrasika agg. che ha sei sapori o sei aromi.

ṣāḍvargika agg. relativo ai cinque sensi e 
al manas.

ṣāḍvidhya sn. sestuplicità. 
ṣāṇḍa sm. N. di Śiva.
ṣāṇḍhya sn. condizione di essere un eunu- 

co, impotenza.
ṣāṇmātura sm. “che ha sei madri”, N. di 

Kārttikeya.
ṣāṇmāsika agg. semestrale, che ha sei me- 

si, durata di sei mesi, che dura sei mesi; 
sm. N. di un poeta.

ṣāṇmāsya agg. semestrale, che ha sei me- 
si, durata di sei mesi, che dura sei mesi; 
sf. (ī) cerimonia funebre semestrale 
(tra il centosettantesimo e il centottan- 
tesimo giorno dopo la morte della per- 
sona).

ṣātvaṇatvika agg. relativo a o che tratta 
della sostituzione di ṣ per s e ṇ per n 
(Pāṇ).

ṣāmila sm. (?) N. di un luogo, 
ṣārija sm. (?) N. di un luogo.
ṣāṣṭika agg. che ha sessanta anni, 
ṣāṣṭipatha agg. che studia lo Saṣthipatha. 
ṣāṣṭha agg. 1. sesta (parte); 2. insegnato 

nel sesto (adhyāya).
ṣāṣṭhika agg. appartenente al sesto, spie- 

gato nel sesto (adhyāya); sn. il prende- 
re cibo con latte ogni sesto giorno (di- 
giuno quadrimestrale).

ṣāhavilāsa sm. (vl. sahjivilāsa) N. di un’o- 
pera musicale di Dhuṇḍivyāsa.

ṣiḍga sm. (vl. khiḍga, khifiga) 1. uomo dis- 
soluto, libertino, galante; 2. protettore 
di una prostituta.

ṣu sm. (sf. ṣū) gravidanza, parto.
ṣukk vb. cl. 1Ā. sukkate: andare, muoversi, 
ṣuduvadīna sm. N. di un Sultano, 
ṣurājima sm. (?) N. di un luogo, 
ṣurāsāṇa sm. (?) N. di un luogo.
ṣoḍa agg. che ha sei denti.
ṣoḍat agg. che ha sei denti; sm. giovane 

bue con sei denti.
ṣoḍanta agg. che ha sei denti.
ṣoḍaśá agg. (ifc. sf. ā) 1. sedicesimo; 2. 

che ha un aggiunta di sedici (chup); 3. 
che consta di sedici; sm. (con amśa o 
bhāga) sedicesima parte; sf. (ī) 1. La- 
vere lunghezza della sedicesima parte 
di un uomo (detto di un mattone); 2. N. 
di una delle dieci Mahāvidyā (anche 
pl.); 3. N. di una delle dodici forme di 
Durgā chiamata Mahāvidyā; sn. sedi- 
cesimo (AV).

ṣoḍaśaka agg. che consta di sedici; sm. se- 
dici; sf. (ikā) tipo di peso; sn. aggrega- 
to di sedici.

ṣoḍaśakarmaprayoga sm. N. di un’opera, 
ṣoḍaśakarmavidhi sm. N. di un’opera, 
ṣóḍaśakala agg. che ha sedici parti, sedici 

volte; sf. pl. sedici dita della luna.
ṣoḍaśakalavidyā sf. scienza di ciò che 

consiste di sedici parti.
ṣoḍaśakāraṇajayamālā sf. N. di un’opera, 
ṣoḍaśakāraṇapūjā sf. N. di un’opera.
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ṣoḍaśakārikā sf. N. di un’opera, 
ṣoḍaśakūrca sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśagaṇapatidhyāna sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśagaṇapatilakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśagṛhītá agg. raccolto sedici volte

’ (ŚBr).
ṣoḍaśagṛhitardha sm. sn. (prima) metà 

del graha raccolto sedici volte.
ṣoḍaśatva sn. aggregato o raccolta di sedici, 
ṣoḍaśadala agg. che ha sedici petali, 
ṣoḍaśadāna sn. raccolta di sedici tipi di 

doni offerti durante uno Śrāddha.
ṣoḍaśadhā avv. in sedici modi, in sedici 

parti o divisioni (TS).
ṣóḍaśan agg. pl. sedici (VS). 
ṣoḍaśanityatantra sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśanyāsa sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśapakṣaśāyin agg. che giace inerte 

durante la metà di sedici mesi delTan- 
no (detto di una rana).

ṣoḍaśapada agg. formato da sedicipada. 
ṣoḍaśabhāga sm. sedicesimo, 
ṣoḍaśabhāga sm. sedicesima parte, 
ṣoḍaśabhuja agg. con sedici armi; sf. (ā) 

forma di Durgā.
ṣoḍaśabhujarāmadhyāna sn. N. di un’o- 

pera.
ṣoḍaśabhedita agg. diviso in sedici modi, 
ṣoḍaśama agg. sedicesimo.
ṣoḍaśamātṛkā sf. pl. N. delle sedici Mātṛ 

divine.
ṣoḍaśamudrālakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśarājika agg. che tratta di sedici re 

(MBh).
ṣoḍaśarātra sm. sn. festa che dura sedici 

giorni.
ṣoḍaśarcá sm. testo formato da sedici ver- 

si(AV).
ṣoḍaśartuniśā sf. qualsiasi notte dopo la 

sedicesima dall’inizio della mestrua- 
zione.

ṣoḍaśartvikkratu sm. grande sacrificio 
eseguito da sedici sacerdoti.

ṣoḍaśalakṣaṇa sn. Sūtra di Jaimini (for- 
mato da sedici adhyāya).

ṣoḍaśavarṣa agg. che dura sedici anni, che 
ha sedici anni.

ṣoḍaśavidha agg. di sedici tipi, in sedici 
parti.

ṣoḍaśavistṛta agg. esteso a sedici, 
ṣoḍaśaśata sn. centosedici. 
ṣoḍaśasahasra sn. sedicimila. 
ṣoḍaśasāhasra sn. sedicimila. 
ṣoḍaśāṃśa sm. sedicesimo.
ṣoḍaśāṃśu sm. “che ha sedici raggi”, pia- 

neta Venere.
ṣoḍaśāṃhri sm. “con sedici piedi”, gran- 

chio.
ṣoḍaśākṣa agg. con sedici occhi (fig.), (R). 
ṣoḍaśākṣara sn. sedicesima sillaba, 
ṣóḍaśākṣara agg. che ha sedici sillabe (VS). 
ṣoḍaśāṅga agg. che ha sedici parti o ingre- 

dienti; sm. tipo di profumo.
ṣoḍaśāṅgulaka agg. che ha una larghezza 

di sedici dita.

ṣoḍaśāṅghri agg. con sedici piedi; sm. 
granchio.

ṣoḍaśāḍhakamaya agg. formato da sedici 
āḍhaka.

ṣoḍaśātmaka sm. anima formato da sedici 
(guria).

ṣoḍaśātman sm. anima formato da sedici

ṣoḍaśāditantra sn. N. di un’opera, 
ṣoḍaśāyudhastuti sf. N. di un’ opera, 
ṣoḍaśāra agg. 1. che ha sedici raggi; 2. che 

ha sedici petali; sn. tipo di loto.
ṣoḍaśārcis sm. “con sedici raggi”, pianeta 

Venere.
ṣoḍaśāvarta sm. “che ha sedici attorci- 

gliamenti”, guscio di conchiglia.
ṣoḍaśāha sm. digiuno osservato per sedici 

giorni.
ṣoḍaśika agg. non connesso con lo stotra 

formato da sedici parti.
ṣoḍaśikāmra sn. tipo di peso, 
ṣoḍaśigraha sm. libagione formato da se- 

dici graha.
ṣoḍaśitvá sn. condizione di avere sedici 

parti (TS).
ṣoḍaśín agg. 1. formato da sedici, che ha 

sedici parti (VS; TS); 2. connesso con 
una formula che consta di sedici parti 
(VS; TS); 3. giorno Sutyā con una for- 
mula formata da sedici parti (o una li- 
bagione), N. di una delle Saṃsthā della 
cerimonia del soma (AV; TS); 4. tipo di 
vaso per il soma.

ṣoḍaśipātra sn. vaso sacrificale usato du- 
rante la cerimonia dello Soḍaśi.

ṣoḍaśiprayoga sm. N. di un’opera, 
ṣoḍaśímat agg. (vl. sodaśimāt) connesso 

con lo Soḍaśistotra (TS; ŚBr).
ṣoḍaśiśastra sn. inno o formula liturgica 

recitata durante la cerimonia dello 
Soḍaśin.

ṣoḍaśisāman sn. sāman contenuto nello 
stotra ripartito in sedici parti.

ṣoḍaśistotra sn. stotra formato da sedici 
parti.

ṣoḍaśībilva sn. tipo di peso.
ṣoḍaśopacāra sm. pl. sedici atti di omag- 

gio.
ṣoḍhā avv. in sei modi, sestuplice (RV). 
ṣoḍhānyāsa sm. sedici modi di disporre 

testi magici sul corpo.
ṣoḍhāmukha sm. “con sei facce”, N. di 

Skanda.
ṣoḍhāvihitá agg. che ha sei parti (TS). 
ṣolaśan agg. pl. sedici.
ṣolaśākṣara sn. sedicesima sillaba, 
ṣṭyuma sm. (vl. styūma) 1. luna; 2. luce; 3.

acqua; 4. filo; 5. auspici favorevoli.
ṣṭhiv vb. (vl. ṣṭhīv) cl. 1, 4 P. sthīvati, 

sthīvyati: sputare, espettorare, sputare 
contro (loc.).

ṣṭhīvana agg. che sputa frequentemente, 
che farfuglia; sn. sputo, saliva, espul- 
sione di saliva, espettorazione, lo spu- 
tare contro (loc.).

ṣṭhīvi agg. (solo ifc.) che sputa, che espelle, 
ṣṭhīvin agg. (solo ifc.) che sputa, che 

espelle.
ṣṭhīvī sf. sputo.
ṣṭhu vb. (solo ger. sthutvā): sputare fuori, 
ṣṭheva sm. 1. sputo; 2. farfugliamento. 
ṣṭhevana sn. sputo, saliva, espulsione di 

saliva, espettorazione, lo sputare con- 
tro(loc.).

ṣṭhevitavya agg. che deve essere sputato 
fuori.

ṣṭhevitṛ agg. che sputa.
ṣṭhevin agg. che sputa, che espelle dalla 

bocca.
ṣṭhevya agg. che deve essere sputato o 

espettorato.
ṣṭhyūta agg. sputato, espulso dalla bocca, 

espettorato (detto della saliva); sn. 
sputo, farfugliamento.

ṣṭhyūti sf. lo sputacchiare, il farfugliare, 
ṣvakk vb. cl. 1 Ā. ṣvakkate: andare.
ṣvaṣk vb. cl. 1 P. Ā. ṣvaṣkati, ṣvaṣkate: an- 

dare, muoversi.
ṣvask vb. cl. 1 P. Ā. svaskati, svaskate: an- 

dare, muoversi.

*1.

sa 1 trentaduesima consonante delTalfa- 
beto devanāgarī, terza delle tre sibi- 
lanti.

sa 2 pros. anapesto.
sa 3 mus. termine abbreviato per sadja.
sa 4 sm. (solo L) 1. serpente; 2. aria, vento; 

3. uccello; 4. N. di Viṣṇu o Śiva; sf. (ā) 
1. N. di Lakṣmī; 2. N. di Gaurī; sn. 1. 
conoscenza; 2. meditazione; 3. strada 
carrozzabile; 4. muro di cinta.

sa 5 agg. (solo ifc.) che procura, che conce- 
de.

sa 6 pref. inseparabile che esprime unione, 
congiunzione, possesso (opp. ad a pri- 
vativo), somiglianza (quando è in 
comp. con nomi per formare agg. o avv. 
può essere tradotto come “insieme o in 
compagnia di”, “accompagnato da”, 
“aggiunto a”, “che possiede”, “che con- 
tiene”, “che ha lo stesso”, oppure può 
valere come ptc. avverbiale, come in 
sakopam, “adiratamente”, etc.), (RV).

sá base del pr. di 3 pers. sg. (v. tád), (ricorre 
solo al nom. sg. m. e 1. e nel loc. vedi- 
co), (RV).

sarkṣa agg. connesso con una casa lunare, 
sarṇa agg. che ha debiti, indebitato, 
sarṣika agg. con gli Ṛṣi.
sarṣirājanya agg. con gli Ṛṣi reali, 
saṃya sm. scheletro.
saṃyaj vb. cl. 1 P. Ā. samyajati, sam- 

yajate: 1. adorare insieme, offrire sa-


