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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
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crifici allo stesso tempo (RV); 2. sacri- 
ficare, adorare, venerare, onorare; 3. 
consacrare, dedicare; caus. samyāja- 
yati: fare sacrificare insieme, spec. 
eseguire il Patnīsaṃyāja, eseguire un 
sacrificio per (acc.), (MBh).

saṃyat vb. cl. 1 Ā. saṃyatate: 1. unirsi, in
contrare insieme, imbattersi (ra. “co- 
me amici”, generalmente “come nemi- 
ci”), combattere, partecipare ad una 
controversia o ad un conflitto, litigare 
(RV; chup); 2. (P.) saṃyatati: unire, 
mettere insieme (RV).

saṃyát agg. coerente, contiguo, continuo, 
ininterrotto (RV); sfi 1. accordo, con- 
venzione, stipula; 2. mezzo di unione o 
congiunzione; 3. luogo stabilito (RV);
4. controversia, conflitto, battaglia, 
guerra (generalmente con un loc. o in 
un comp.), (MBh); 5. N. di alcuni mat- 
toni.

sáṃyata agg. 1. tenuto insieme, trattenu- 
to, tenuto fermo; 2. contenersi, con- 
trollarsi per riguardo (loc., str. o in 
comp.), (MBh); 3. legato insieme, le- 
gato, incatenato, relegato, imprigiona- 
to (MBh); 4. chiuso, serrato (opp. a 
vyātta), (AV); 5. tenuto in ordine; 6. 
soppresso, sottomesso (MBh); 7. pre- 
parato, pronto per (inf.); sm. “colui che 
controlla se stesso”, N. di Śiva (MBh).

saṃyataka sm. N. di uomo, 
saṃyatacetas agg. controllato nella mente, 
saṃyataprāṇa agg. con il respiro tratte- 

nuto o con gli organi dominati.
saṃyatamānasa agg. controllato nella 

mente.
saṃyatamukha agg. frenato nel parlare, 

taciturno.
saṃyatamaithuna agg. che si astiene dai 

rapporti sessuali (MBh).
saṃyatavat agg. controllato, padrone di sé. 
saṃyatavastra agg. con il vestito o gli 

abiti chiusi o allacciati.
saṃyatavāc agg. frenato nel parlare, taci- 

tumo, silenzioso.
saṃyatākṣa agg. con gli occhi chiusi, 
saṃyatāñjali agg. con le mani giunte in 

atteggiamento supplice.
saṃyatātman agg. controllato nella mente, 
saṃyatāhāra agg. moderato nel mangiare 

(MBh).
saṃyati sf. penitenza, autocritica severa, 
saṃyatin agg. che controlla, che domina (i 

sensi).
saṃyatendriya agg. con i sensi o le pas- 

sioni controllati.
saṃyatopaskara agg. con gli utensili di 

casa in ordine.
sáṃyatta agg. 1. che è entrato in conflitto 

(samgrāmé sámyatte, “allo scoppio 
della guerra”); 2. preparato, pronto, 
che è di guardia ad uno (MBh).

saṃyattvá sn. N. di alcuni mattoni, 
saṃyatvara sm. uomo silenzioso, riservato. 

saṃyadvara sm. (vl. sampadvara) “capo 
in battaglia”, principe, re.

saṃyádvasu agg. che ha un Abbondanza 
ininterrotta; sm. N. di uno dei sette rag- 
gi del sole (VP).

saṃyadvāma agg. che unisce ciò che è 
piacevole o caro (chup).

saṃyádvīra agg. ricco di eroi (RV). 
saṃyantavya agg. che è controllato o ire- 

nato (MBh).
saṃyantṛ agg. che domina o controlla, 
saṃyantrita agg. fissato con fasce, tratte- 

nuto, fermato.
saṃyam vb. cl. 1 P. samyacchati (ra. Ā.):

1. tenere insieme, trattenere, tenere 
fermo, frenare, reprimere, controllare, 
governare, guidare (p.e. i cavalli, i sen- 
si, le passioni), (RV); 2. legare, legare 
insieme (p.e. i capelli o un abito), 
(MBh); 3. mettere insieme, tenere 
stretto (Ā.) 4. chiudere, serrare (una 
porta); 5. premere vicino o contro; 6. 
consegnare, dare a; caus. samya- 
mayati: 1. far trattenere; 2. legare (i ca- 
pelli).

saṃyama sm. (vl. samyāma) 1. il tenere 
insieme, contenimento, controllo 
(spec. controllo dei sensi), (MBh); 2. il 
legare (i capelli); 3. Tincatenare; 4. 
chiusura (degli occhi); 5. concentra- 
zione della mente; 6. sforzo, esercizio 
(MBh); 7. soppressione (i.e. distruzio- 
ne del mondo); 8. N. di un figlio di 
Dhūmrākṣa (e fratello di Kṛśāśva).

saṃyamaka agg. che controlla, che domi- 
na.

samyamadhana agg. ricco di autocontrol- 
ìo(MBh).

saṃyamana agg. 1. che controlla, che do- 
mina (MBh); 2. che arresta (RV); sf. (ī) 
N. della città o residenza di Yama (si
tuata sul monte Mero), (MBh); sn. 1. 
atto di contenere o controllare o domi- 
nare (VP); 2. autocontrollo; 3. il legare 
insieme, il legare; 4. il tenere fermo, il 
tirare (le redini); 5. prigionia, catena; 
6. residenza di Yama.

saṃyamapuṇyatīrtha agg. che ha ritegno 
per un luogo sacro di pellegrinaggio 
(MBh).

saṃyamavat agg. padrone di sé, parsimo- 
nioso, economo.

saṃyamāgni sm. fuoco dell’astinenza, 
saṃyamāmbhas sn. inondazione d’acqua 

alla fine del mondo.
saṃyamita agg. 1. dominato, controllato, 

soggiogato; 2. legato, imprigionato, 
incatenato; 3. stretto (tra le braccia), 
trattenuto, detenuto; 4. incline alla de- 
vozione; sn. rabbassare (la voce).

saṃyamin agg. 1. che domina, controlla o 
soggioga (detto di una persona o di una 
cosa); 2. che soggioga le sue passioni, 
padrone di sé; 3. legato (detto dei ca- 
pelli); sm. 1. re; 2. santo, asceta, Ṛṣi. 

saṃyamināmamālikā sf. N. di un’opera 
(contenente sinonimi di nomi di Ṛṣi, 
composta da Śaṃkarācārya); sf. (ini) 
N. della città di Kāśī e della residenza 
di Yama.

saṃyaminīpati sm. N. di Yama.
saṃyamya agg. che è controllato, domi- 

nato o soggiogato.
saṃyavana sn. 1. il mescolare, il mischia- 

re; 2. cortile di quattro case.
saṃyas vb. cl. 4, 1 P. samyasyati, samya- 

sari: sforzare (Pāṇ).
saṃyā vb. cl. 2 P. samyātì: 1. andare o pro- 

cedere insieme, andare, errare, viag- 
giare; 2. venire insieme, incontrare, 
imbattersi (in amici o nemici), conten- 
dere con (acc.), (MBh); 3. giungere o 
entrare, raggiungere (uno stato o una 
condizione), (MBh); 4. conformarsi a 
(acc.), (MBh).

saṃyāc vb. cl. 1 Ā. samyācate: chiedere, 
chiedere Telemosina, implorare, chie- 
dere con insistenza (MBh).

saṃyāja sm. N. delle quattro oblazioni 
Ājya (offerte a Soma, Tvaṣṭṛ, alle mo- 
gli degli Dei e ad Agni Gṛhapati).

saṃyājana sn. Leseguire il Patnīsaṃyāja. 
saṃyājyà agg. che è fatto per o autorizzato 

a sacrificare; sn. Punire o il dividere in 
un sacrificio, il sacrificare; sf. (ā) N. 
dei mantra Yājyā e Anuvākyā (recitati 
durante la cerimonia dello Sviṣṭakṛt).

saṃyāta agg. andato insieme, avanzato in
sieme, avvicinatosi, venuto (MBh).

saṃyāti sm. 1. N. di un figlio di Nahuṣa 
(MBh); 2. di un figlio di Pracinvat 
(Bahugava) e padre di Ahaṃyāti.

saṃyātrā sf. il viaggiare insieme (spec. 
per mare).

saṃyāna sm. modello; sn. 1. l’andare in- 
sieme, l’andare con (in comp.); 2. l’an- 
dare, il viaggiare, viaggio; 3. (con atta- 
ma) ultimo viaggio (i.e. trasporto di un 
cadavere), (MBh; R); 3. il disporre, 
partenza (MBh); 4. veicolo, vagone, 
carro (R); 5. N. di alcuni sūkta.

saṃyanī sf. N. di alcuni mattoni, 
saṃyāmavat agg. padrone di sé.
saṃyāva sm. tipo di dolce (di farina di gra- 

no con burro chiarificato, latte, zuc- 
chero e spezie), (MBh).

saṃyāsá sm. il fare uno sforzo, esercizio.
saṃyu vb. cl. 2,9 P. Ā. samyauti, samyute, 

samyunāti, samyunīte: 1. unirsi o con- 
giungersi con se stesso, entrare in se 
stesso, divorare (RV); 2. congiungere 
con un altro, concedere, impartire 
(RV); 3. congiungere insieme, connet- 
tere con (str.), unire, mescolare, mi- 
schiare.

sáṃyukta agg. 1. congiunto, unito insie- 
me, combinato, unito; 2. congiunto 
(detto delle consonanti), (Pāṇ); 3. con- 
nesso, correlato; 4. sposato con (str.);
5. collocato, posto, fissato (loc.), 
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(MBh); 6. accompagnato o scortato da, 
dotato o fornito di, pieno di (str. o in 
comp.), (MBh); 7. ifc. connesso con, 
relativo a, concernente (MBh); avv. 
(am) unitamente, insieme, allo stesso 
tempo; sf. (ā) tipo di metro.

saṃyuktasaṃyoga sm. connessione con 
il connesso (p.e. la connessione di 
un’orma con un cavallo).

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

saṃyuktasamavāya sm. inerenza nel 
connesso (uno dei sei tipi di percezione 
nel Nyāya).

saṃyuktasamavetasamavāya sm. ine- 
renza in ciò che inerisce nel connesso.

saṃyuktākṣara sn. lettera associata, 
saṃyuktāgama sm. N. di un buddhista. 
saṃyuktābhidharmaśāstra sn. N. di un’o- 

pera buddhista.
saṃyuga sn. 1. unione, congiunzione 

(MBh); 2. conflitto, battaglia, guerra 
(MBh).

saṃyugagoṣpada sn. controversia sul-
1. impronta di una vacca (met. “disputa 
insignificante”), (MBh).

saṃyugamūrdhan sm. avanguardia o 
fronte di battaglia.

saṃyuj vb. cl. 7 P. Ā. samyunakti, sam- 
yuñkte: 1. unire o attaccare insieme, 
congiungere, connettere, combinare, 
unire (RV); 2. legare, incatenare; 3. do- 
tare o fornire (str.), (MBh); 4. stipulare 
un’alleanza, allearsi insieme (RV); 5. 
porre, fissare, rivolgere verso (loc.), 
(MBh); pass, samyujyate: 1. essere 
unito insieme, essere unito; 2. incon- 
trare o imbattersi in (str.); 3. essere 
sposato con (str.); 4. (con ratyā o 
grāmyadharmatayā) avere rapporti 
sessuali (chup); 5. essere provvisto o 
fornito di (str.), (MBh; R); caus. 
samyojayati: 1. far unire insieme, por- 
tare insieme, far unire (MBh); 2. met- 
tere il giogo, bardare; 3. tenere insie- 
me, controllare (i sensi); 4. fornire, do- 
tare, presentare (str.), (MBh); 5. conse- 
gnare, affidare (gen. della persona e 
acc. della cosa), (R); 6. aggiungere a 
(loc.); 7. fissare, rivolgere verso (loc.), 
(MBh); 8. sparare (un dardo), (MBh); 
9. equipaggiare un esercito; 10. usare, 
impiegare, stabilire; 11. fondare, effet- 
tuare, completare; 12. (Ā.) essere as- 
sorto, meditare (MBh).

saṃyuj agg. unito insieme, connesso, cor- 
relato (MBh); sm. relazione; sf. unio- 
ne, connessione.

sáṃyuta agg. 1. congiunto o legato insie- 
me, incatenato (R); 2. riunito, connes- 
so con (str. con o senza saha o in 
comp.), (AV); 3. aumentato, aggiunto a 
(str. o in comp.); 4. ifc. che è in con- 
giunzione con; 5. che consta di, che 
contiene (str. o in comp.), (R); 6. ifc. 

relativo a, che implica; 7. (vl. 
sambhrta) accumulato.

saṃyuti sf. 1. totale di due numeri o di due 
quantità; 2. congiunzione di pianeti.

saṃyudh vb. cl. 4 Ā. samyudhyate (ra. P. 
samyudhyati): combattere insieme, 
combattere con, lottare, opporsi a (str. 
con o senza sārdham), (MBh; R); caus. 
samyodhayati: 1. far combattere insie- 
me, portare in collisione (RV); 2. lotta- 
re, scontrarsi (MBh); des. samyuyutsa- 
ti: desiderare di combattere, essere im- 
paziente per la battaglia (MBh).

saṃyup vb. cl. 1 P. samyopati: cancellare, 
obliterare, rimuovere (RV).

saṃyuyutsu agg. che desidera combatte- 
re, impaziente per la battaglia.

saṃyuyūṣu agg. che desidera congiunger- 
si insieme, che desidera unirsi con 
(str.).

saṃyoga sm. 1. congiunzione, combina- 
zione, connessione, unione o assorbi- 
mento con o in (gen. o str. con o senza 
saha, loc. o ifc.), (MBh); 2. contatto; 3. 
contatto carnale, unione sessuale 
(MBh); 4. rapporto matrimoniale o re- 
lazione di matrimonio con o tra (gen., 
str. con saha o in comp.), (MBh); 5. ti- 
po di alleanza o pace fatta tra due re 
con uno scopo comune; 6. accordo di 
opinione, consenso (R); 7. 1. applicarsi 
attentamente a, Tessere impegnato in, 
impresa (R); 8. gram. consonante com- 
binata, combinazione di due o più con- 
sonanti (Pāṇ); 9. dipendenza di un caso 
da un altro, sintassi; 10. astm. congiun- 
zione di due o più corpi celesti; 11. am- 
montare totale, somma; 12. N. di Śiva 
(MBh).

saṃyogapṛthaktva sn. filos. separazione 
con congiunzione (termine usato per 
esprimere la separatezza di ciò che è 
accidentale da ciò che è un costituente 
necessario di qualcosa).

saṃyogamantra sm. testo o formula nu- 
ziale.

saṃyogaviruddha sn. cibo che causa ma- 
lattia quando è mischiato.

saṃyogita agg. congiunto, attaccato, 
saṃyogin agg. 1. che è in contatto o in 

connessione, strettamente connesso 
con (str. o in comp.); 2. unito (con un 
oggetto amato); 3. sposato; 4. congiun- 
to (detto di una delle consonanti in una 
combinazione di segni); sn. (iva) stret- 
ta connessione.

saṃyojaka agg. 1. che è congiunto insie- 
me, connesso, unito; 2. che produce in
sieme o causa, che provoca (in comp.).

saṃyójana sn. 1. atto di congiungere o 
unire con (str., loc.); 2. tutto ciò che le- 
ga al mondo, ciò che è causa di reincar- 
nazione; 3. accoppiamento, rapporto 
sessuale; 4. (con mitrāvarimayoh, aś- 
vinah eprahitoh) N. di vari sāman.

saṃyojayitavya agg. che deve essere con- 
giunto o unito.

saṃyojita agg. congiunto, attaccato, 
saṃyojitakarayugala agg. che ha en- 

trambe le mani giunte.
saṃyojya agg. che deve essere congiunto 

o prodotto insieme, essere stabilito 
(loc.).

saṃyoddhavya sn. ciò che è Tessere com
battutto.

saṃyodha sm. lotta, battaglia, 
saṃyodhakaṇṭaka sm. “spina in batta- 

glia”, N. di uno Yakṣa (R).
saṃrakta agg. 1. colorato, rosso (R); 2. in

fiammato, innamorato; 3. affascinante, 
bello; 4. adirato.

saṃraktanayana agg. con gli occhi arros- 
sati (dalla passione o dall’ira).

saṃraktalocana agg. con gli occhi arros- 
sati (dalla passione o dalla rabbia).

saṃrakṣ vb. cl. 1 P. Ā. samraksati, 
samraksate: 1. proteggere, difendere, 
sorvegliare, preservare, salvare da 
(abl.), (MBh); 2. custodire, mettere al 
sicuro (MBh).

saṃrakṣa agg. che protegge, guardiano; sf. 
(ā) custodia, cura, protezione (MBh).

saṃrakṣaka sm. sf. (ikā) custode, guar- 
diano.

saṃrakṣaṇa sn. 1. atto di custodire o sor- 
vegliare, custodia, salvaguardia, pro- 
tezione di (gen. o in comp.) o da (in 
comp.), (MBh); 2. prevenzione.

saṃrakṣaṇavat agg. che si prende cura di, 
che ha riguardo per (in comp.).

saṃrakṣaṇīya agg. che deve essere pro- 
tetto, che deve essere difeso da (R).

saṃrakṣita agg. protetto, custodito, di cui 
ci si è presi cura (MBh).

saṃrakṣitin agg. che ha sorvegliato (loc.). 
saṃrakṣya agg. 1. che deve essere sorve- 

gliato o protetto da (abl.), (MBh); 2. 
che deve essere difeso da o guidato.

saṃrañj vb. cl. 4 Ā. samrajyate: 1. essere 
tinto o colorato, diventare rosso 
(MBh); 2. essere affetto da qualche 
passione; caus. samrañjayati: colora- 
re, tingere, arrossire; 3. piacere, amma- 
liare, compiacere.

saṃrañjana agg. soddisfacente, affasci- 
nante, piacevole.

saṃrañjanīya agg. di cui bisogna ralle- 
grarsi.

saṃrañjita agg. colorato, tinto, arrossato, 
sáṃrabdha agg. 1. afferrato o preso reci- 

procamente, preso mano nella mano, 
unito strettamente con (str.), (AV; 
chup; MBh); 2. agitato, eccitato (R); 
3. arrabbiato, furioso, esasperato con- 
tro (MBh); 4. adirato (nel parlare); 5. 
incrementato, accresciuto (MBh); 6. 
dilatato, gonfio (R); 7. sommerso.

saṃrabdhatara agg. più eccitato, eccita- 
tissimo o adirato (R).

saṃrabdhanetra agg. con gli occhi gonfi.
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saṃrabdhamāna agg. con l’orgoglio in
fiammato. (MBh).

saṃrabh vb. cl. 1 Ā. samrabhate: 1. affer- 
rare o prendere, afferrare o prendere 
reciprocamente (per ballare), avvin- 
ghiarsi Tun 1.altro (per lottare), (RV; 
AV); 2. prendere possesso di (str.), (R); 
3. diventare eccitato, lasciarsi prende- 
re da una passione (MBh).

saṃram vb. cl. 1 Ā. samramate: 1. essere 
felice, provare piacere in (loc.); 2. pro- 
vare piacere carnale o avere rapporti 
sessuali con (sākam).

saṃrambha sm. (ifc. sf. ā) 1. atto di affer- 
rare o prendere (MBh); 2. veemenza, 
impeto, agitazione, frenesia (MBh); 3. 
eccitamento, fervore, brama, entusia- 
smo, desiderio ardente per (inf. o in 
comp.); 4. rabbia, furia, collera contro 
(loc. o upari con gen.), (MBh); 5. in
fiammazione o irritazione di una piaga 
o di una ferita; 6. orgoglio, arroganza; 
7. intensità, alto grado; 8. urto (della 
battaglia); 9. inizio.

saṃrambhaṇa agg. emozionante, ecci- 
tante (detto degli inni), (AV).

saṃrambhatāmra agg. rosso d’ira. 
saṃrambhadṛś agg. con gli occhi infiam- 

mati o adirati.
saṃrambhaparuṣa agg. aspro per la col- 

lera, intensamente o estremamente 
aspro o sgarbato.

saṃrambharasa agg. che ha sentimenti 
impetuosi o irosi.

saṃrambharūkṣa agg. estremamente du- 
ro o crudele.

saṃrambhavatagg. furibondo, arrabbiato, 
saṃrambhavega sm. violenza o impeto di 

collera.
saṃrambhitā sf. 1. agitazione, collera, fu- 

ria; 2. orgoglio.
saṃrambhitva sn. 1. agitazione, collera, 

furia; 2. orgoglio.
saṃrambhin agg. 1. irritato (detto di un’ in- 

fiammazione), infiammato, irritabile;
2. ardentemente devoto a (in comp.), 
(MBh); 3. furibondo, furioso, adirato, 
irascibile (MBh; R); 4. orgoglioso.

saṃrā vb. (solo ppres. saṃrárāṇa): dare 
generosamente, concedere, accordare 
(RV;AV).

saṃrāga sm. 1. rossore (R); 2; passione, 
veemenza; 3. attaccamento a (loc.).

saṃrāj vb. cl. 1 P. samrājati: regnare uni- 
versalmente, regnare su (gen.), (RV).

saṃrāddha agg. compiuto, acquisito, ot- 
tenuto.

saṃrāddhi sf. risultato, successo.
saṃrādh vb. caus. saṃrādhayati: 1. con- 

venire insieme, essere d’accordo circa 
o su (loc.); 2. conciliare, pacificare, 
soddisfare.

saṃrādhaka agg. che pratica la completa 
concentrazione della mente, completa- 
mente concentrato.

sáṃrādhana agg. conciliante, soddisfa- 
cente; sn. 1. atto di conciliare o di essere 
gradito attraverso venerazione; 2. per- 
fetta concentrazione della mente, medi- 
tazione; 3. acclamazione, applauso.

saṃrādháyat agg. che va d’accordo, che è 
in armonia (AV).

saṃrādhita agg. propiziato, calmato, con- 
ciliato.

saṃrādhya agg. 1. conciliato; 2. appro- 
priato; 3. che ha acquisito la perfetta 
meditazione.

saṃrāva sm. il piangere insieme, clamore, 
baccano, tumulto.

saṃrāvaṇa sn. il piangere insieme, cla- 
more, baccano, tumulto.

saṃrāvin agg. che piange insieme, che 
schiamazza, che ruggisce.

saṃrih vb. (solo ppres. samrihāria): lec- 
care affettuosamente, accarezzare 
(detto di una mucca con il suo vitello), 
(RV).

saṃrī vb. cl. 9 P. saṃriṇati: 1. unire insie- 
me, restituire, riparare (RV); 2. lavare, 
purificare.

saṃru vb. cl. 2 P. samrauti: piangere insie- 
me, urlare, ruggire.

saṃrugṇa agg. fatto a pezzi, fracassato.
saṃruc vb. cl. 1 P. samrocate: 1. brillare 

insieme, allo stesso tempo o in concor- 
renza (RV); 2. splendere, luccicare; 
caus. samrocayati: provare piacere in 
(acc.), piacere, approvare, scegliere 
qualcosa per (con doppio acc.), decide- 
re(infi).

saṃruj vb. cl. 6 P. samrujati: fare a pezzi, 
fracassare, schiacciare (RV).

saṃrujana sn. pena, dolore.
saṃruddha agg. 1. completamente fermo, 

trattenuto, bloccato, ostacolato; 2. cir
condato da (in comp.); 3. fermato, 
chiuso; 4. assalito, assediato (R); 5. co- 
perto, celato, oscurato (MBh; R); 6. 
chiuso, riempito con (R); 7. negato, ri- 
fiutato.

saṃruddhaceṣṭa agg. il cui movimemto è 
impedito.

saṃruddhaprajanana agg. che è impedi- 
to dall’avere discendenza.

saṃrudh vb. cl. 7 P. Ā. samrimaddhk 
samrunddhe: 1. fermare completa- 
mente, trattenere, sbarrare, tenere a 
freno, imprigionare; 2. bloccare (una 
strada), (MBh); 3. assalire, assediare 
(R); 4. chiudere (la mente agli oggetti 
esterni), (MBh); 5. allontanare, disto- 
gliere, impedire, ostacolare; 6. negare, 
rifiutare; caus. (solo ger. samrodhya): 
far fermare, far bloccare.

saṃrúdh sf. tipo di scommessa (termine 
usato nel gioco d’azzardo), (AV).

saṃruṣ vb. caus. P. samrosayati: esaspera- 
re, irritare (MBh).

saṃruṣita agg. esasperato, irritato (MBh). 
saṃruh vb. cl. 1 P. samrohati: 1. crescere 

insieme, crescere, incrementare; 2. ri
coprire, essere cicatrizzato, guarire; 3. 
erompere, apparire; caus. samro- 
payati: 1. far crescere o incrementare, 
piantare, seminare; 2. far ricoprire o ci
catrizzare.

saṃrūḍha agg. 1. cresciuto, cresciuto in 
fretta, cresciuto all’improvviso; 2. ri- 
coperto, cicatrizzato, guarito (MBh; 
R); 3. spuntato, apparso; 4. che cresce 
in fretta o che mette saldamente radici 
(MBh); 5. fiducioso, coraggioso.

saṃrūḍhavraṇa agg. che ha una ferita 
guarita o cicatrizzata (R).

saṃrūṣ vb. caus. samrosayati: stendere 
su, macchiare, coprire.

saṃrej vb. cl. 1 Ā. samrejate: essere gran- 
demente agitato, tremare, vacillare.

saṃrodana sn. il piangere insieme o in 
maniera sfrenata, gemito, lamento.

saṃrodha sm. 1. ostruzione o opposizione 
totale, limitazione, impedimento, arre- 
sto, ostacolo (MBh); 2. limitazione, re- 
strizione; 3. chiusura, prigionia (R); 4. 
assedio, blocco; 5. ingiuria, offesa, 
danno (MBh); 6. soppressione, distru- 
zione; 7. lancio, spedizione.

saṃrodhana sn. 1. ostruzione completa, 
atto di arrestare, controllo, freno, abo- 
lizione (MBh); 2. incatenamento, im- 
prigionamento.

saṃrodhya agg. che è trattenuto o impri- 
gionato.

saṃropaṇa agg. 1. che fa ricoprire o gua- 
rire; 2. che pianta, che semina.

saṃropita agg. fatto crescere, piantato, 
impiantato (fig. “nell’utero”).

saṃroṣita agg. steso su, coperto, imbrat- 
tato.

saṃrohá sm. 1. il ricoprire; 2. guarigione, 
cicatrizzazione; 3. il crescere verso 
Tatto, lo spuntare o il mettersi a vista, 
apparizione.

saṃrohaṇa sn. 1. il ricoprire, cicatrizza- 
zione, guarigione (R); 2. semina, il 
piantare; agg. che guarisce, che cica- 
trizza.

saṃrohin agg. che cresce verso Tatto, che 
aumenta (in comp.).

saṃlakṣ vb. cl. 10 P. Ā. samlaksayati, 
samlaksayate: 1. distinguere tramite 
un marchio, caratterizzare, marcare di- 
stintamente; 2. osservare, vedere, per- 
cepire, sentire, udire, imparare (MBh);
3. testare, provare, tentare; pass. 
samlaksyate: essere marchiato, osser- 
vato o percepito, apparire.

saṃlakṣaṇa sn. atto di segnare distinta- 
mente, il distinguere, il caratterizzare.

saṃlakṣita agg. 1. distinto grazie ad un se- 
gno, marcato; 2. osservato, riconosciu- 
to, conosciuto, percepito, imparato.

saṃlakṣya agg. che deve essere contrasse- 
gnato distintamente, distinguibile, per- 
cepibile, visibile.
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saṃlag vb. caus. P. samlāgayati: attaccare 
a, mettere o porre saldamente.

saṃlagna agg. 1. strettamente attaccato, 
aderente, che è in contatto con, incolla- 
to a o inserito, caduto in (loc. o in 
comp.), (MBh); 2. che combattono 
mano nella mano (MBh); 3. ifc. che 
procede da o fuori di.

saṃlaṅgh vb. cl. 1 P. Ā. samlañghati, 
samlañghate: saltare, saltare oltre, 
passare oltre o andare via.

saṃlaṅghana sn. il passare oltre (detto del 
tempo).

saṃlaṅghita agg. passato oltre, trascorso, 
saṃlajj vb. cl. 1 Ā. samlajjate: essere 

completamente vergognoso o imba- 
razzato (R).

saṃlap vb. cl. 1 P. saṃlapati: parlare in
sieme, chiaccherare, conversare; pass. 
samlapyate: essere detto di o a, essere 
chiamato o nominato.

saṃlapana sn. atto di parlare o chiacchie- 
rare insieme.

saṃlapanoṣṇatā sf. desiderio di parlare 
molto.

saṃlaptaka agg. affabile, gentile, civile, 
saṃlabdha agg. di cui ci si è impadroniti, 

ottenuto.
saṃlabh vb. cl. 1 Ā. samlabhate: 1. impa- 

dronirsi di qualcuno, afferrare o pren- 
dere reciprocamente; 2. lottare con 
(str.); 3. ottenere, ricevere.

saṃlayá sm. 1. lo stabilirsi o il sedersi, at- 
terraggio o sistemazione (di un uccel- 
lo); 2. sonno; 3. dileguamento, dissolu- 
zione.

saṃlayana sn. 1. il sedere o il giacere; 2. at- 
to di stare attaccato a; 3. dissoluzione.

saṃlal vb. caus. P. samlālayati: accarezza- 
re, coccolare, trattare teneramente.

saṃlāpa sm. (ifc. sf. ā) 1. il parlare insie- 
me, conversazione familiare o amiche- 
vole, discorso con (str. con o senza 
saha o gen.) o su (in comp.); 2. dram. 
tipo di dialogo (senza passione, ma 
pieno di sentimenti forti).

saṃlāpaka sm. tipo di dialogo (senza pas- 
sioni, ma pieno di sentimenti forti); sn. 
specie di dramma minore (detto di un 
tipo controverso).

saṃlāpita agg. detto a, apostrofato.
saṃlāpin agg. che tiene una conferenza, 

che conversa.
saṃlālita agg. accarezzato, coccolato.
saṃlikh vb. cl. 1 P. saṃlikhati: 1. graffia- 

re, scarificare; 2. scrivere, incidere, in
scrivere; 3. toccare, colpire, suonare 
(uno strumento musicale).

saṃlikhita agg. graffiato (usato in AV per 
esprimere una mossa nel gioco d’az- 
zardo).

saṃlipsu agg. desideroso di prendere o af- 
ferrare (MBh).

saṃlih vb. cl. 2,6 P. samledhi, samlihati: pu- 
lire leccando, divorare, godere (MBh).

saṃlī vb. cl. 1 Ā. samlīyate: 1. aderire 
strettamente, essere attaccato a (acc.), 
(MBh); 2. entrare in, trovare una stan- 
za in (loc.); 3. stare disteso, nasconder- 
si, accovacciarsi, celarsi, essere occul- 
tato (MBh; R); 4. dileguarsi.

saṃlīḍha agg. pulito leccando, leccato, 
goduto.

saṃlīna agg. 1. che sta attaccato o è unito 
insieme, che aderisce strettamente a 
(loc.), (MBh); 2. nascosto, celato, ac- 
covacciato, rannicchiato, appostato in 
(loc.), (MBh; R); 3. contratto.

saṃlīnakarṇa agg. con le orecchie abbas- 
sate o penzoloni.

saṃlīnamānasa agg. depresso o abbattuto 
nella mente.

saṃluḍ vb. caus. P. samlodayati: 1. agitare, 
muovere verso e da (MBh); 2. confon- 
dere, disturbare, mettere in disordine o 
far confusione; pass, samlodyate: esse- 
re disturbato o distrutto.

saṃlup vb. cl. 1. 4 P. samlumpati, 
samlupyati: squarciare o strappare a 
pezzi, lacerare, staccare (AV); caus. 
samlopayati: distruggere, cancellare 
(MBh).

saṃlubh vb. cl. 4 P. samlubhyati: essere 
perplesso o disturbato, cadere in con- 
fusione; caus. samlobhayati: 1. mette- 
re in disordine, far confusione, confon- 
dere; 2. cancellare, obliterare (AV); 3. 
lusingare, allettare, sedurre (MBh; R).

saṃlulita agg. 1. agitato, disordinato, con- 
fuso (R); 2. venuto in contatto con (in 
comp.).

saṃlekha sm. astinenza rigorosa, 
saṃlepa sm. fango, terra.
saṃlok vb. cl. 1 Ā. samlokate: guardare 

insieme, guardare l’un l’altro.
saṃlokin agg. considerato dagli altri, ri- 

spettato dagli altri.
saṃloḍana agg. che disturba, che fa con- 

fusione (in comp.), (MBh); sn. atto di 
disturbare, agitare o confondere.

saṃvac vb. cl. 2 P. samvakti (ra. Ā.): 1. 
proclamare, annunciare, pubblicare, 
comunicare; 2. parlare, raccontare o 
dire a (acc. con o senza prati), (MBh); 
3. (Ā.) conversare, parlare con (RV).

saṃvañc vb. cl. 1 P. samvañcati: barcolla- 
re, vacillare, oscillare.

saṃvát sf. lato, regione, tratto (RV; AV).
saṃvat 1 avv. 1. anno, nell’anno; 2. nel- 

Tanno del regno di.
saṃvat 2 agg. che contiene la parola sam; 

sn.N. di un sāman.
saṃvátsam avv. per un anno (RV). 
saṃvatsará sm. sn. 1. anno pieno, anno 

(avente dodici o tredici mesi di trecen- 
tosessanta giorni); 2. anno dell'èra 
Vikrama; 3. primo in un ciclo di cinque 
o sei anni; 4. Anno personificato (che 
ha la luna nuova e la luna piena per oc- 
chi e governa le stagioni); 5. N. di Śiva 

(MBh); avv. (am) per un anno; avv. 
(eṇa) dopo o nel corso di un anno; avv. 
(e, asya) dopo o in un anno (RV).

saṃvatsarakara sm. “che produce Pan- 
no”, N. di Śiva.

saṃvatsarakalpalatā sf. N. di un’opera, 
saṃvatsarakṛtya sn. N. di un’opera, 
saṃkṛtyadīdhiti sf. N. di un’opera, 
saṃvatsarakṛtyaprakāśa sm. N. di un’o- 

pera.
saṃvatsarakaumudī sf. N. di un’opera, 
saṃvatsarakaustubha sm. N. di un’o- 

pera.
saṃvatsaratama agg. che completa un 

anno pieno, che è accaduto dopo un 
anno.

saṃvatsaradīkṣa agg. che ha mantenuto 
la Dīkṣā per un anno.

saṃvatsaradīkṣita agg. che mantiene la 
Dīkṣā per un anno.

saṃvatsaradīdhiti sf. N. di un’opera, 
saṃvatsaradīpamāhātmya sn. N. di 

un’opera.
saṃvatsaradīpavratamāhātmya sn. N. 

di un’opera.
saṃvatsaranirodha sm. imprigionamen- 

to per un anno.
saṃvatsaraparvan sn. periodo di un anno, 
saṃvatsaraprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃvatsaraprakāśa sm. N. di un’opera, 
saṃvatsarápratimā sf. immagine di un 

anno.
saṃvatsarapradīpa sm. N. di un’opera, 
saṃvatsaraprabarha sm. tipo di cerimo- 

nia Gavāmayana.
saṃvatsaraprabhṛti agg. durata di un an- 

no e più.
saṃvatsarapravalha sm. tipo di cerimo- 

nia Gavāmayana.
saṃvatsarapravāta agg. esposto al vento 

o all ’ aria per un anno.
saṃvatsaraphala sn. “frutto o risultato di 

un anno”, N. di un’opera.
saṃvatsarabrāhmaṇa sn. significato 

simbolico di un sacrificio annuale.
saṃvatsarabhukti sf. corso di un anno 

(del sole).
saṃvatsarabhṛt agg. che ha mantenuto la 

Dīkṣā per un anno.
saṃvatsarábhṛta agg. mantenuto per un 

anno.
saṃvatsarabhṛtatokha sm. N. di una 

persona che ha portato Vukhā per un 
anno.

saṃvatsarabhṛtin agg. che ha mantenuto 
(il fuoco sacrificale) per un anno.

saṃvatsarabhrami agg. che completa 
una rivoluzione in un anno (detto del 
sole).

saṃvatsaramaya agg. che consta di (un 
preciso numero di) anni.

saṃvatsaramukhī sf. decimo giorno nel- 
la metà luminosa del mese Jyaiṣṭha.

saṃvatsararaya sm. corso dell’anno, 
saṃvatsararūpá sn. forma dell’anno.
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saṃvatsaravāsín agg. che sta (con un 
maestro) per un anno.

saṃvatsarávidha agg. che segue le regole 
di un sacrificio annuale.

saṃvatsaravelā sf. periodo di un anno, 
saṃvatsarasattra sn. sacrificio del soma i 

cui giorni Sutyā durano un anno.
saṃvatsarasattrabhāṣya sn. N. di un’o- 

pera.
saṃvatsarásammita agg. 1. uguale ad un 

anno; 2. simile al Sattra che dura un an- 
no; sn. sf. (ā) N. di alcuni giorni sacrifi- 
cali (nel mezzo dei quali ricorre il gior- 
no di Viṣuvat).

saṃvatsarasahasrá sn. mille anni, 
saṃvatsarásāta agg. acquisito in un anno, 
saṃvatsarásvadita agg. ben stagionato o 

preparato per un anno.
saṃvatsarātyāsam avv. ad anni alterni, 
saṃvatsarādiphala sn. N. di un’opera, 
saṃvatsarāntarhita agg. separato per un 

anno.
saṃvatsarāyuṣa agg. vecchio di un anno, 
saṃvatsarāvara agg. che dura almeno un 

anno.
saṃvatsarīṇa agg. annuale, annuo, che ri

corre ogni anno (RV).
saṃvatsarīya agg. annuale, annuo, che ri

corre ogni anno.
saṃvatsarotsavakalpalatā sf. N. di un’o- 

pera.
saṃvatsarotsavakālanirṇaya sm. N. di 

un’opera.
saṃvatsaropasatka agg. il cui upasad 

dura un anno.
saṃvatsaropāsita agg. servito o mante- 

nuto per un anno.
saṃvad vb. cl. 1 P. Ā. samva dati, samva- 

date: 1. (Ā.) parlare insieme o allo stes- 
so tempo (chup); 2. conversare con 
(str.) o su (loc.), (RV; AV); 3. (P.) suo- 
nare insieme o in accordo (detto di 
strumenti musicali), (AV); 4. conveni- 
re, concordare, consentire; 5. coincide- 
re, accordarsi insieme (così da dare un 
senso); 6. parlare, parlare a, indirizzare 
(acc.); 7. designare, chiamare, nomi- 
nare (con doppio acc.); caus. samvā- 
dayati, samvādayate: 1. far conversare 
con (str.) o su (loc.); 2. invitare o chia- 
mare per parlare; 3. far suonare, suona- 
re (uno strumento musicale), (MBh).

saṃvadana sn. 1. atto di parlare insieme, 
conversazione; 2. messaggio; 3. consi- 
derazione, esame; 4. (anche sf. ā) l’as- 
soggettare tramite incantesimi o ma- 
gia; 5. incantesimo, amuleto.

saṃvaditavyà agg. 1. che deve essere esa- 
minato bene o che deve essere conve- 
nuto; 2. che deve essere detto o indiriz- 
zato.

saṃvan vb. caus. P. samvānayati (o 
saṃvanayati): far piacere o amare, 
rendere ben disposto, propiziare (AV).

saṃvánana agg. 1. propiziatorio (AV); 2. 

ifc. che rende ben disposto a (R); sm. 
N. di un Āṅgirasa (autore di RV X, 
191); sn. sf. (ā) 1. il provocare recipro- 
ca tenerezza, il soggiogare (spec. tra- 
mite formula magica), T incantare, fa- 
scinazione (AV); 2. il conseguire, l’ac- 
quisire (MBh).

saṃvanin agg. concordante.
saṃvand vb. cl. 1 Ā. samvandate: salutare 

rispettosamente.
saṃvap vb. cl. 1 P. Ā. samvapati, samva- 

paté: 1. mettere insieme alla svelta, 
mescolare, versare; 2. cospargere, se- 
minare.

saṃvapana sn. il mettere o il versare.
saṃvara 1 agg. che trattiene, che ferma 

(detto di Viṣṇu); sm. 1. diga, monticel- 
lo, ponte; 2. provviste; 3. 1.escludere il 
mondo esterno (per i Jaina uno dei sette 
o nove tattva); 4. N. di due Arhat; sn. 
(per i Buddhisti) 1. contenimento, tolle- 
ranza; 2. N. di una cerimonia religiosa.

saṃvara 2 sm. lo scegliere, elezione, scel- 
ta (di un marito), (MBh).

saṃváraṇa agg. 1. che copre, che contie- 
ne; 2. che serra, che chiude; sf. (con va
li) N. di una delle tre pieghe di pelle 
che copre Pano; sm. 1. N. delTautore 
degli inni del RV V, 33-34 (con il patr. 
Prājāpatya); 2. N. di un re (figlio di 
Ṛkṣa, marito di Tapatī e padre di Ku- 
ru), (MBh); 3. N. di un altro uomo; sn. 
(am) 1. atto di coprire, circondare o na- 
scondere (MBh); 2. il chiudere, il ser- 
rare; 3. occultamento, segretezza; 4. 
cappuccio, coperchio; 5. recinto (inte- 
so come luogo di sacrificio), (RV; AV);
6. diga, monti cello (R).

saṃvaraṇa sn. lo scegliere, elezione, scel- 
ta(di un marito).

saṃvaraṇanāṭaka sn. N. di un dramma, 
saṃvaraṇanāṭaka sn. N. di un dramma, 
saṃvaraṇasraj sf. ghirlanda data da una 

donna al marito prescelto.
saṃvaraṇīya agg. che è coperto, celato o 

nascosto.
saṃvaraviṃśaka sn. N. di un’opera, 
saṃvaravyākhyā sf. N. di un’opera, 
saṃvarodayatantra sn. N. di un’opera, 
saṃvargá agg. rapace, famelico (RV); sm.

1.1. afferrare o il portare via per sé, rac- 
cogliere per sé; 2. il divorare, distru- 
zione, assorbimento, risoluzione di 
una cosa in un’altra; 3. mistura, confu- 
sione; 4. moltiplicazione di due numeri 
insieme o prodotto di una moltiplica- 
zione.

saṃvargajit sm. N. di un maestro.
saṃvargaṇa sn. 1. attrarre, il farsi degli 

amici.
saṃvárgam avv. con 1. acchiappare o l’af

ferrare, con il portare via per sé, con il 
raccogliere (RV).

saṃvargaya vb. den. P. saṃvargayaíi: 
raccogliere o riunire intorno a sé.

saṃvargavidyā sf. filos. scienza della ri- 
soluzione o dell’assorbimento.

saṃvargya agg. che deve essere moltipli- 
cato; sm. N. di un astronomo.

saṃvarjana sn. 1. atto di afferrare o pren- 
dere per sé; 2. il divorare, il consumare, 

saṃvarṇ vb. cl. 10 P. samvamayatì: 1. co- 
municare, narrare, raccontare (MBh);
2. lodare, encomiare, approvare, san- 
cire.

saṃvarṇana sn. 1. narrazione, descrizio- 
ne; 2. lode, encomio.

saṃvarṇita agg. 1. comunicato, narrato;
2. approvato, ratificato; 3. deciso.

saṃvarṇitamānasa agg. che ha preparato 
la sua mente, deciso.

saṃvartá sm. 1. rincontrare, lo scontrarsi 
(con un nemico), (MBh); 2. rivolgi- 
mento, distruzione, spec. la periodica 
distruzione o dissoluzione del mondo 
(MBh; R); 3. N. di un periodo cosmico 
o kalpa; 4. qualsiasi cosa rotolata o 
modellata, pezzo o pallina (di dolce); 
5. foglia fresca arrotolata; 6. densa 
massa (di persone); 7. nuvola di piog- 
gia (R); 8. tipo di nube (ricca d’acqua);
9. N. di una delle sette nubi presenti al- 
la dissoluzione dell’universo; 10. an- 
no; 11. arma mitica (R); 12. N. di una 
cometa; 13. N. di una congiunzione di 
pianeti; 14. Terminalia Bellerica; 15. 
Cicer Arietinum; 16. N. di un Muni e 
legislatore; 17. N. di un Āṅgirasa (e au- 
tore di RV X, 172); sn. du. (con indra- 
sya) N. di due sāman.

saṃvartaka agg. che rivolge, che distrug- 
ge (tutte le cose alla fine del mondo), 
(MBh); sm. 1. fuoco distruttore del 
mondo; 2. fuoco sottomarino; 3. grup- 
po o classe di nubi distruttrici del mon- 
do (VP); 4. fine o dissoluzione delTu- 
niverso (R); 5. Terminalia Bellerica; 6. 
N. di Baladeva; 7. N. di un demone ser- 
pente (MBh); 8. N. di un antico saggio; 
9. N. di una montagna; sm. pl. fiamme 
dell’inferno; sf. (ikā) giovane foglia di 
loto (ancora arrotolata); sn. vomere di 
Baladeva.

saṃvartakalpa sm. periodo di distruzione 
universale.

saṃvartakāgni sm. fuoco distruttore del 
mondo.

saṃvartakābhra sn. pl. nubi della distru- 
zione del mondo.

saṃvartakin sm. N. di Baladeva.
saṃvartana agg. che finisce in, che con- 

duce a (in comp.); sn. tipo di arma miti- 
ca; sf. (ī) distruzione del mondo.

saṃvartanīya agg. ifc. che conduce o che 
contribuisce a.

saṃvartam avv. con il rivolgere, con il di- 
struggere.

saṃvartamaruttīya agg. relativo ai Muni 
Saṃvartae Marutta (MBh).

saṃvartavāta sm. turbine.
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saṃvartasmṛti sf. trattato di giurispru- 
denzadi Saṃvarta.

saṃvartāgni sm. fuoco alla distruzione 
del mondo (MBh).

saṃvartāmbhas sn. acqua alla distruzio- 
ne del mondo.

saṃvartārka sm. sole alla distruzione del 
mondo.

saṃvarti sf. giovane foglia di loto (ancora 
arrotolata).

saṃvartita agg. rivoltato, avvolto, avvi- 
luppato (MBh).

saṃvardhaka agg. che accresce, che in
crementa.

saṃvardhana agg. che accresce, che au- 
menta; sm. N. di uomo; sn. 1. lo spun- 
tare, crescita completa; 2. il coltivare, 
il far crescere (R); 3. mezzo per causa- 
re la crescita (p.e. dei capelli); 4. il pro- 
sperare, il fiorire (MBh); 5. il far fiori- 
re, il favorire, il promuovere.

saṃvardhanīya agg. 1. che deve essere 
nutrito o cresciuto; 2. che deve essere 
cibato o mantenuto; 3. che deve essere 
accresciuto o rafforzato.

saṃvardhayitṛ agg. che alza, che solleva, 
saṃvardhita agg. portato a crescita com- 

pleta, fatto crescere, nutrito, coltivato, 
curato teneramente (MBh).

saṃvarmaya vb. den. P. saṃvarmayati: 1. 
fornire qualcuno (acc.) di una cotta di 
maglia (Pāṇ); 2. equipaggiare, armare 
completamente (fig.).

saṃvarmita agg. completamente armato, 
saṃvarya vb. den. P. saṃvaryati: portare 

insieme.
saṃvarṣaṇa sn. il piovere, il piovere a ro- 

vesci.
saṃvalana sn. sf. (ā) 1. incontro, scontro 

(di nemici); 2. mescolanza, unione.
saṃvalita agg. 1. incontrato, unito, con- 

giunto o mescolato con, circondato da, 
impadronito di (str. o in comp.); 2. rot- 
to, differenziato.

saṃvalg vb. cl. 1 Ā. samvalgate: sguazza
re, rotolare (AV).

saṃvalgana sn. il saltare (con gioia), l’e- 
sultare.

saṃvalgita agg. invaso, devastato.
saṃvavṛtvás agg. arrotolato o rotolato in

sieme, radunato, denso (detto delle te- 
nebre), (RV).

saṃvas 1 vb. cl. 1 Ā. saṃvaste: essere ve- 
stito o rivestito in (str.).

saṃvas 2 vb. cl. 1 P. Ā. samvasati, samva- 
saie: 1. abitare insieme, vivere o asso- 
ciarsi con (str. con o senza saha o acc.), 
(RV); 2. coabitare con (acc.); 3. incon- 
trare o riunirsi insieme (R); 4. impiega- 
re, passare (il tempo), (R); caus. 
saṃvāsayati: 1. far vivere insieme, 
portare insieme con (str. con o senza 
saha), (RV); 2. fornire di un alloggio o 
di un Abitazione.

saṃvasati sf. l'abitare insieme.

saṃvasatha sm. posto abitato, sistema- 
zione, villaggio, abitazione, casa.

saṃvásana sn. posto da abitare, casa 
(RV).

saṃvásana sm. N. di uno che dimora in- 
sieme con, coinquilino (RV).

sáṃvasu sm. N. di uno che dimora insie- 
me con, coinquilino (RV; AV).

saṃvastraṇa sn. fidossare vestiti uguali o 
simili.

saṃvastraya vb. den. P. saṃvastrayati: 1. 
indossare abiti uguali o simili; 2. met- 
tersi, indossare.

saṃvah vb. cl. 1 P. Ā. samvahati, 
samvahate: 1. portare o trasportare in- 
sieme, con sé o via, prendere, traspor- 
tare, portare (AV); 2. caricare (un car- 
retto o un carro), (R); 3. prendere mo- 
glie, sposarsi; 4. trasportare, muovere 
o strofinare (la mano) lungo il corpo, 
accarezzare, calmare (MBh); 5. mani- 
festare, esprimere; pass, samsamuhya- 
te: essere portato da (str.), dipendere da 
(str.), (MBh); caus. samvāhayati, 
samvahayate: 1. far essere portato in- 
sieme, portare insieme, radunare; 2. 
guidare, condurre guidare (una vettu- 
ra), (MBh; R); 3. inseguire, cacciare; 4. 
strofinare, accarezzare (R); 5. mettere 
in movimento; 6. prendere (moglie), 
sposarsi.

saṃvaha sm. 1. N. del vento del terzo dei 
sette mārga o sentieri del cielo (MBh);
2. N. di una delle sette lingue di fuoco.

saṃvahana sn. 1. il guidare, il condurre; 
2. il mostrare, Fesporre.

saṃvā vb. cl. 2 P. samvātí: soffiare allo 
stesso tempo, soffiare (MBh).

saṃvāc sf. conversazione, colloquio (RV). 
saṃvācya sn. arte della conversazione 

(una delle sessantaquattro kalā); agg. 
che ha avuto rapporti con.

saṃvāñch vb. cl. 1 P. samvāñchati: bra- 
mare, volere, desiderare.

saṃvāṭikā sf. Trapa Bispmosa (pianta ac- 
quatica).

saṃvādá sm. (ifc. sf. ā) 1. il parlare insie- 
me, conversazione, colloquio con (str. 
con o senza saha, loc. o in comp.), 
(RV); 2. appuntamento, stipula; 3. cau- 
sa, azione legale; 4. assenso, concor- 
danza, accordo, conformità, somi- 
glianza; 5. informazione, notizia.

saṃvādaka agg. che acconsente, che con- 
sente; sm. N. di uomo.

saṃvādana sn. assenso, accordo, 
saṃvādābhijayana sn. 1.ottenere la vitto- 

ria nelle dispute.
saṃvādita agg. 1. costretto a parlare con; 

2. convenuto (MBh).
saṃvāditā sf. somiglianza, 
saṃvāditṛ agg. che tiene un colloquio, 
saṃvādin agg. 1. che conversa, che parla;

2. che è d’accordo o in armonia con, 
che corrisponde a (gen. o in comp.).

saṃvādya ger. avendo dichiarato vera- 
mente o accuratamente.

saṃvāpa sm. il mettere insieme alla svel- 
ta, il mescolare, il mischiare.

saṃvāra sm. (ifc. sf. ā) 1. copertura, oc- 
cultamento, chiusura; 2. compressione 
o contrazione della gola o delle corde 
vocali (nella pronuncia), articolazione 
ottusa; 3. ostacolo, impedimento.

saṃvāraṇa agg. ifc. che respinge, che 
trattiene (MBh).

saṃvārayiṣṇu agg. che intende respinge- 
re (MBli).

saṃvārya agg. 1. coperto o celato; 2. trat- 
tenuto orespinto.

saṃvāvadūka agg. che è d’accordo, che 
consente.

saṃvāś vb. (solo intens. saṃvāvaśanta, 
samavāvaśitām e saṃvāvaśāná): stril- 
lare o piangere insieme o allo stesso 
tempo, urlare, muggire, belare (RV); 
caus. saṃvāśayati: far piangere o mug- 
gire insieme.

saṃvāsa sm. 1.l’abitare insieme, il vivere 
o 1. associarsi con (str. con o senza saha 
o in comp.), (MBh); 2. coabitazione, 
relazione sessuale con (in comp.); 3. 
comune dimora; 4. sistemazione, abi- 
tazione, casa (MBh; R); 5. spazio aper- 
to per incontri o ricreazione; 6. asso- 
ciazione, compagnia, società.

saṃvāsita agg. 1. reso fragrante, profuma- 
to; 2. reso fetido, che emana un odore 
sgradevole (detto dell’alito).

saṃvāsin 1 agg. ifc. rivestito in (MBh).
saṃvāsin 2 agg. che abita insieme, coin- 

quilino; 2. ifc. che dimora in, che abita 
in (MBh;R).

saṃvāha agg. 1. che pone in movimento, 
che muove; 2. che strofina o lava le 
membra; sm. 1. il portare o trasportare 
con sé, il premere insieme; 2. lo strofi- 
nare il corpo, il lavare; 3. parco per ri- 
creazione; 4. piazza del mercato; 5. 
estorsione, oppressione; 6. N. di uno 
dei sette venti.

saṃvāhaka agg. che strofina o lava le 
membra; sm. lavatore (R).

saṃvāhana sn. 1. il portare, il trasportare, 
il guidare (MBh); 2. lo spostarsi, il pas- 
sare (delle nuvole); 3. lo strofinare il 
corpo, il lavare.

saṃvāhitavya agg. che deve essere strofi- 
nato o accarezzato (MBh).

saṃvāhin agg. che conduce, che guida; sf. 
(ini) vaso del corpo (cordone ombeli- 
cale).

saṃvāhya agg. 1. che deve essere portato 
o trasportato; 2. che deve essere strofi- 
nato o modellato; 3. che deve essere 
mostrato o rivelato.

saṃvigna agg. 1. agitato, sconvolto, ter- 
rorizzato, impaurito (MBh); 2. che 
muove avanti e indietro; 3. ifc. cadu- 
toin.
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saṃvignamānasa agg. agitato o distratto 
nella mente (MBh).

saṃvighnita agg. impedito, intralciato, 
ostacolato.

saṃvicint vb. cl. 10 P. samvicintayati: 
considerare pienamente, meditare o ri
flettere su.

saṃvicetavya agg. che deve essere total- 
mente separato o tenuto a parte (R).

saṃvij vb. cl. 6 Ā. samvijate: 1. tremare o 
sobbalzare per la paura, sussultare, 
fuggire (AV); 2. cadere a pezzi, spac- 
carsi in pezzi; caus. samvejayati: spa- 
ventare, terrorizzare (RV).

saṃvijñā vb. cl. 9 P. Ā. samvijānāti, 
samvijānīte: 1. essere d’accordo con, 
consigliare, raccomandare (gen. della 
persona); 2. comprendere; caus. 
saṃvzjñāpayati: rendere conosciuto, 
proclamare, recitare, ripetere.

saṃvijñāta agg. 1. generalmente cono- 
sciuto; 2. che è d’accordo con.

saṃvijñāna sn. 1. accordo, consenso; 2. 
comprensione approfondita o comple- 
ta; 3. percezione, conoscenza.

saṃvijñānabhūta agg. divenuto cono- 
sci uto o impiegato.

saṃvitark vb. cl. 10 P. saṃvitarkayati: de- 
liberare circa, riflettere su (MBh).

saṃvitti sf. 1. conoscenza, intelletto, com- 
prensione; 2. percezione, sentimento, 
sensazione di (in comp.); 3. accordo 
reciproco, armonia; 4. riconoscimen- 
to; 5. ricordo.

saṃvitprakāśa sm. N. di un’opera, 
saṃvitsiddhi sm. N. di un’opera.
saṃvid 1 vb. cl. 2 P. Ā. samvetti, samvitte:

1. sapere, sapere completamente, co- 
noscere, riconoscere (RV); 2. percepi- 
re, sentire, provare; 3. giungere ad una 
conoscenza, essere d’accordo con, ap- 
provare (acc.); caus. samvedayati: 1. 
far conoscere o percepire; 2. rendere 
conosciuto, dichiarare (MBh); 3. co- 
no scere, percepire.

saṃvid 2 vb. cl. 6 Ā. samvindate: 1. trova- 
re, ottenere, acquisire (RV); 2. imbat- 
tersi in (str.), essere congiunto o unito a 
(AV); pass, samvidyate: essere trovato 
o ottenuto, esserci, esistere.

saṃvíd 1 sf. 1. coscienza, intelletto, cono- 
scenza, comprensione; 2. percezione, 
sentimento, sensazione di (in comp.);
3. stadio dello Yoga raggiunto tramite 
il trattenimento del respiro; 4. com- 
prensione reciproca, accordo, contrat- 
to, convenzione; 5. appuntamento, in
contro; 6. piano, schema, progetto;
7. conversazione, discussione (in 
comp.); 8. notizia, novità (MBh); 9. 
abitudine prescritta, usanza stabilita;
10. nome, appellativo; 11. soddisfazio- 
ne; 12. canapa; 13. guerra, battaglia;
14. parola d’ordine, grido di guerra;
15. segno, segnale.

saṃvíd 2 sf. acquisizione, proprietà, 
saṃvida agg. che ha coscienza, conscio;

sn. (?) stipula, accordo (MBh).
saṃvidāná agg. congiunto, unito o asso- 

ciato con (str.), che è d’accordo, armo- 
nioso (RV; AV; chup).

saṃvidita agg. 1. conosciuto, riconosciu- 
to, compreso (MBh); 2. cercato, esplo- 
rato; 3. che acconsente a, che è d’ac- 
cordo su, approvato; 4. ammonito, av- 
visato; avv. (am) con 1.approvazione di 
(MBh;R).

saṃviddha agg. ifc. contiguo a, coinciden- 
te con.

sáṃvidya sn. acquisizione, proprietà (AV). 
saṃvidyut vb. (solo samdidyutat e sa- 

madyaut): splendere, brillare insieme 
o in concorrenza (RV).

saṃvidvás agg. che ha saputo o che sa 
’(AV).

saṃvidvyatikrama sm. rottura di una 
promessa, violazione di un contratto.

saṃvidh sf. ordinamento, piano, prepara- 
zione (MBh;R).

saṃvidhā 1 vb. cl. 3 P. Ā. samvidadhātì, 
samvidhatte: 1. disporre, ordinare, sta- 
bilire, fissare, determinare, prescrivere 
(MBh; R); 2. dirigere, comandare; 3. 
mandare avanti, condurre, ammini- 
strare, attendere a, badare a (MBh); 4. 
usare, impiegare (R); 5. fare uso di, 
agire o procedere con (str.); 6. (con mā- 
nasam) tenere la mente fissa o calma, 
essere allegro; 7. fare, rendere (con 
doppio acc.); 8. mettere, porre, depor- 
re, collocare (MBh); pass, samvidhīya- 
te: essere disposto o ordinato (MBh); 
caus. saṃvidhāpayati: far disporre o 
amminastrare.

saṃvidhā 2 sf. 1. ordinamento, piano, pre- 
parazione (R); 2. stile di vita.

saṃvidhātavya agg. che deve essere di- 
sposto, ordinato, amministrato o fatto 
(MBh); sn. imps. ciò che deve essere 
eseguito (MBh).

saṃvidhātṛ sm. colui che dispone, ordi- 
natore, creatore (MBh).

saṃvidhāna sn. 1. ordinamento, disposi- 
zione, amministrazione, piano (MBh);
2. modo, rito.

saṃvidhānaka sn. modo di azione, 
saṃvidhānavat agg. che agisce nel modo 

giusto.
saṃvidhi sm. disposizione, ordinamento, 

preparazione (MBh).
saṃvidhitsu agg. che desidera fare o ren- 

dere.
saṃvidheya agg. che è amministrato, ef- 

fettuato o eseguito.
saṃvinī vb. (solo ger. samvinīya): rimuove- 

re completamente, sopprimere (MBh).
saṃvinmaya agg. che consta di intelletto, 
saṃvibhakta agg. 1. diviso, separato, di- 

stribuito; 2. presentato con (str.), 
(MBh).

saṃvibhaktṛ agg. che condivide con un 
altro (gen.), (MBh).

saṃvibhaj vb. cl. 1 P. Ā. samvibhajati, 
samvibhajate: 1. dividere, separare; 2. 
dare una parte o una porzione a, distri- 
buire, distribuire in giuste parti, condi- 
videre con (str. con o senza saha, dat., 
gen.), (MBh); 3. dotare, provvedere o 
presentare con (str.).

saṃvibhajana sn. atto di dividere con un 
altro.

saṃvibhajanīya agg. che deve essere di- 
stribuito tra (dat.).

saṃvibhajya agg. con cui deve essere di- 
viso qualcosa (MBh).

saṃvibhā vb. cl. 2 P. samvibhāti: farsi idee 
su, meditare su (acc.).

saṃvibhāga sm. 1. il dividere insieme, il 
condividere con altri, partizione, di- 
stribuzione, concessione di (in comp.) 
o su (dat., loc.), il fare partecipare a (in 
comp.); 2. il dare; 3. partecipazione, 
parte.

saṃvibhāgamanas agg. disposto a divi- 
dere con altri (MBh).

saṃvibhāgaruci agg. che ama dividere 
con altri.

saṃvibhāgarucitā sf. desiderio di divide- 
re con altri.

saṃvibhāgaśīla agg. abituato a dividere 
con altri.

saṃvibhāgaśīlavat agg. abituato a divide- 
re con altri.

samvibhāgitā sf. partecipazione, società 
(MBh).

saṃvibhāgitva sn. partecipazione, so- 
cietà.

saṃvibhāgin agg. 1. che è solito dividere 
con altri, abituato a dividere con (gen.); 
2. che riceve una porzione di (gen.).

saṃvibhāgīkṛ vb. cl. 8 P. samvibhāgīka- 
roti: dividere in porzioni uguali.

saṃvibhāgya agg. che deve essere fatto 
partecipare a, presentato con qualcosa.

saṃvibhāvya agg. che deve essere perce- 
pitoo compreso.

saṃvibhāṣ vb. (solo ger. saṃvibhāṣya): 
parlare a, indirizzare (MBh).

saṃvimarda sm. battaglia sanguinosa o 
mortale, combattimento mortale 
(MBh; R).

saṃvimṛś vb. (solo ger. saṃvimṛśya): ri
flettere su, considerare.

saṃvirāj vb. cl. 1 P. Ā. samvirājati, 
samvirājate: rifulgere, essere molto il
lustre (MBh).

saṃvilaṅgh vb. caus. P. saṃvilaṅghayati: 
saltare oltre, passare vicino, trasgredi- 
re, trascurare.

saṃvivardhayiṣu agg. desideroso di in
crementare o rendere prospero.

saṃvivṛdh vb. cl. 1Ā. samvivardhate: cre
scere, aumentare, prosperare (MBh).

saṃvivyāná agg. che si veste con (str.), 
'(RV).
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saṃviś vb. cl. 6 P. saṃviśati (ep. Ā. 
saṃviśate): 1. avvicinarsi a, associarsi 
o attaccarsi a (acc., str.), (RV); 2. entra- 
re insieme, entrare in (acc., ra. loc.), 
(MBh); 3. coricarsi, riposare, riposare 
in o su (loc. o upari, ifc.), dormire con 
(str. con o senza saha o dat.); 4. coabi- 
tare, avere rapporti sessuali con (acc.); 
5. sedere con (acc.); 6. impegnare in, 
avere a che fare con (acc.); caus. 
saṃveśayati: 1. far giacere insieme o 
far coricare o dipendere da; 2. porre o 
giacere insieme o dipendere da, porta- 
re a (loc.)ḍMBh).

saṃviṣ vb. (solo aor. cgt. saṃvéṣiṣaḥ): 
preparare, procurare, concedere (RV).

saṃviṣā sf. Aconitum Ferox.
saṃviṣṭa 1 agg. 1. avvicinatosi, penetrato;

2. che si è coricato o che è andato a ri
posarsi, che riposa, che dorme (MBh);
3. seduto insieme con (str.).

saṃviṣṭa 2 agg. vestito, abbigliato.
saṃvisṛj vb. cl. 6 P. saṃvisṭjati: congeda- 

re (R).
saṃvihas vb. cl. 1 P. saṃvihasati: scop- 

piare a ridere.
saṃvihita agg. disposto, ordinato, ammi- 

ni strato, curato (MBh).
saṃvihṛ vb. cl. 1 P. saṃviharati: divertir- 

si, giocare, scherzare.
saṃvihval vb. cl. 1 P. samvihvalatì: bar- 

collare, vacillare, oscillare avanti e in
dietro (MBh).

saṃvīkṣ vb. cl. 1 Ā. saṃvīkṣate: guardarsi 
intorno, guardare attentamente, vede- 
re, percepire (R).

saṃvīkṣaṇa sn. 1. il guardarsi intorno o il 
guardare verso, il vedere, il percepire; 
2. ricerca, investigazione.

saṃvīj vb. caus. samvījayati: 1. ventilare; 
2. far rizzare (i peli del corpo).

saṃvīta agg. 1. ricoperto, vestito, rivestito 
di maglia metallica, corazzato (MBh); 
2. coperto, circondato o fornito con, 
celato o oscurato da (str. o in comp.), 
(MBh); 3. nascosto, invisibile, scom- 
parso; 4. avvolto; 5. occulto (i.e. conni - 
vente in), permesso da (in comp.); sn. il 
vestire.

saṃvītarāga agg. le cui passioni sono 
scomparse.

saṃvītāṅga agg. che ha il corpo coperto, 
propriamente rivestito.

saṃvītin agg. cinto con il filo sacro, 
saṃvuvūrṣu agg. che desidera coprire o 

celare.
saṃvṛ 1 vb. cl. 5 P. Ā. samvnioti, samvr- 

mite: 1. nascondere, circondare, cela- 
re, occultare (MBh); 2. serrare, chiude- 
re (una porta), (MBh); 3. mettere insie- 
me o in ordine, ordinare; 4. raccogliere 
(lacci, trappole); 5. respingere, tratte- 
nere, frenare, arrestare, fermare; 6. (Ā. 
saṃvarate) radunare (str.), accumula- 
re, aumentare, incrementare (RV); 

caus. saṃvārayati: respingere, tratte- 
nere o ricacciare, rifiutare (MBh).

saṃvṛ 2 vb. (Ā. solo samvmute come 3 
pl.): scegliere, cercare.

saṃvṛkta agg. afferrato o agguantato, pre- 
so.

sáṃvṛktadhṛṣṇu agg. che conquista o che 
sconfigge

saṃvṛj 1 vb. cl. 7 Ā. saṃvrṅkte (ra. P.): 
portare via, acchiappare o afferrare per 
sé, appropriarsi, possedere (RV).

saṃvṛj 2 agg. che conquista, che sconfig- 
ge.

saṃvṛt 1 agg. che copre.
saṃvṛt2 vb. cl. 1 Ā. saṃvartate: 1. girare 

o andare verso, avvicinarsi, arrivare a 
(RV; AV; R); 2. andare contro, attacca- 
re (acc.), (MBh); 3. imbattersi in, in- 
contrare (p.e. avversari), (RV); 4. ve- 
nire insieme, essere rotolati insieme, 
essere conglomerati; 5. avere rapporti 
sessuali insieme; 6. prendere forma, 
venire in essere, essere creato, sorgere 
da (abl.), (RV); 7. accadere, giungere a 
passare, succedere, capitare, avere 
luogo, essere compiuto (detto del tem- 
po); 8. iniziare, cominciare (R); 9. es- 
sere, esistere; 10. divenire, crescere, 
diventare (nom.), (R); 11. essere di 
contributo a, servire per (dat.); caus. 
saṃvartayati: 1. far girare o risolvere, 
rotolare (lett. e fig.), (RV); 2. girare 
verso o per di qua (RV); 3. stringere (i 
pugni); 4. avvolgere, avviluppare 
(MBh); 5. sgualcire, schiacciare, di- 
struggere (MBh; R); 6. causare, com
piere, eseguire, adempiere (R); 7. 
esaudire, soddisfare (un desiderio), 
(R); 8. pensare a, scoprire (un rime- 
dio); des. samvivrtsatì: desiderare di 
avere rapporti sessuali con (acc.), 
(AV).

saṃvṛta agg. 1. coperto, rinchiuso, chiu- 
so o avviluppato in (loc.), circondato o 
accompagnato o protetto da (str. con o 
senza saha o in comp.), ben fornito, 
provvisto, occupato o riempito con, 
pieno di (str. o in comp.), (AV); 2. ce
lato, messo via, preso, assicurato 
(MBh); 3. represso, soppresso, ritira
to, allontanato; 4. ben coperto o pro- 
tetto; 5. contratto, compresso, chiuso 
(detto della gola), articolato con le 
corde vocali contratte; 6. sommesso 
(detto del tono); 7. ret. nascosto, ambi- 
guo (ma non offensivo); sm. N. di Va- 
ruṇa; sn. 1. posto segreto; 2. articola- 
zione chiusa.

saṃvṛtatā sf. condizione chiusa, 
saṃvṛtatva sn. condizione chiusa, 
saṃvṛtamantra agg. che tiene i suoi con- 

sigli o piani segreti.
saṃvṛtasaṃvārya agg. che nasconde ciò 

che richiede di essere nascosto.
saṃvṛtākāra agg. che nasconde tutti i se-

gni del sentimento.
saṃvṛti sf. 1. chiusura; 2. copertura, 

nascondimento, il tenere segreto;
3. dissimulazione, ipocrisia; 4. ostru- 
zione.

saṃvṛtimat agg. abile nel dissimulare, 
saṃvṛtta agg. 1. avvicinato a, arrivato; 2. 

avvenuto, accaduto, passato; 3. appa- 
gato (detto di un desiderio), (R); 4. di- 
venuto, cresciuto (nom.), (MBh); sm.
1. N. di Varuṇa; 2. N. di un demone ser- 
pente(MBh).

saṃvṛtti sf. 1. occupazione comune; 2. ef- 
fetto giusto; 3. Appagamento (personi- 
ficato), (MBh); 4. Tessere, resistere, il 
divenire, 1. accadere.

saṃvṛddha agg. 1. cresciuto completa- 
mente, spuntato, incrementato, accre- 
sciuto, che fiorisce, che prospera 
(MBh); 2. largo, grande.

saṃvṛddhi sf. 1. crescita completa; 2. for- 
za, potere.

saṃvṛdh vb. cl. 1 Ā. samvardhate (ra. P.):
1. crescere verso la perfezione o com
pletamente, spuntare, incrementare 
(RV); 2. appagare, soddisfare, esaudire 
(R); caus. saṃvardhayati: 1. far cre- 
scere, coltivare, allevare, nutrire, avere 
grande cura di, accrescere, allargare, 
rafforzare, rendere beato, rendere pro- 
spero o fare felice (MBh); 2. presentar- 
si con (str.), (R); 3. appagare, esaudire 
(un desiderio), (R).

saṃvṛṣ vb. cl. 1 P. saṃvarṣati: piovere su, 
piovere a rovesci.

saṃve vb. cl. 1 P. saṃvayati: tessere insie- 
me, intrecciare (RV).

saṃvega sm. 1. agitazione violenta, ecci- 
tamento, attività frenetica; 2. veemen- 
za, intensità, alto grado; 3. desiderio di 
emancipazione.

saṃvegadhāriṇī sf. N. di una Kiṃnarī. 
saṃvejanīya agg. che deve essere agitato, 

che tende ad agitare la mente in manie- 
ra violenta.

saṃveda sm. percezione, consapevolezza, 
saṃvedana sn. 1. atto di percepire o di 

sentire, percezione, sensazione 
(MBh); 2. il rendere conosciuto, co- 
municazione, informazione.

saṃvedanīya agg. che deve essere perce- 
pitoo sentito.

saṃvedita agg. reso noto, informato, 
istruito.

saṃvedya 1 agg. 1. che deve essere cono- 
sciuto, compreso o imparato; 2. intel- 
ligibile; 3. che deve essere comunica- 
to a (loc.), (MBh); sf. (tā) intellegibi- 
lità; sn. (iva) 1. intellegibilità; 2. sen- 
sazione.

saṃvedya 2 sm. confluenza di due fiumi; 
sn. N. di un tīrtha (MBh).

saṃvep vb. cl. 1 Ā. saṃvepate: tremare 
(MBh).

saṃvévidāna agg. unito con (str.), (RV).
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saṃveśá sm. 1. ravvicinarsi, entrata; 2. il 
coricarsi, il dormire; 3. il sognare, so- 
gno; 4. tipo di unione sessuale; 5. ca- 
mera da letto; 6. sedia, posto a sedere, 
sgabello.

saṃveśaka sm. 1. chi pone insieme (p.e. i 
materiali di una casa); 2. chi assiste 
nell ’ andare a letto.

saṃveśana agg. che fa coricare; sn. 1. il 
coricarsi, il dormire (RV); 2. il penetra- 
re, entrare; 3. unione sessuale, coito; 4. 
sedia, sedile.

saṃveśápati sm. signore del riposo, del 
sonno o delTunione sessuale (Agni).

saṃveśin agg. che va a letto.
saṃveśyà agg. che è penetrato o occupato 

’(AV).
saṃveṣṭ vb. cl. 1 A. saṃveṣṭate: arrotolar- 

si, contrarsi insieme (MBh); caus. 
saṃveṣṭayati: 1. avviluppare, abbrac- 
ciare, circondare, nascondere, coprire 
(MBh; R); 2. avvolgere; 3. arrotolarsi;
4. far contrarre insieme (MBh).

saṃveṣṭa sn. 1. Tessere avviluppato in o 
coperto con (in comp.), (MBh); 2. co- 
pertura, coperta (ifc. “coperto con”).

saṃveṣṭana sn. 1. Tarrotolarsi; 2. attor- 
niare, il circondare.

saṃvyac vb. cl. 1 P. saṃvivyakti: 1. com- 
primere o raccogliere insieme o in se 
stesso, comprendere (RV); 2. avvol- 
gersi o avvolgere insieme (RV).

saṃvyath vb. cl. 1 Ā. samvyathate: essere 
completamente afflitto o scoraggiato 
(MBh).

saṃvyadh vb. cl. 4 P. samvidhyati (per ra- 
gioni metriche anche saṃvidhyaíe): 
sparare o perforare continuamente 
(MBh).

saṃvyapāśrita agg. che fa affidamento 
su, che fa ricorso a (acc.), (MBh).

saṃvyavasya agg. che è deciso o decreta- 
to (MBh).

saṃvyavaharaṇa sn. il fare buoni affari 
insieme, Pavere successo negli affari.

saṃvyavahāra sm. 1. il fare buoni affari 
insieme, Pavere succeso negli affari; 2. 
mutua relazione, commercio, rappor- 
to, relazione con (str.); 3. occupazione 
con, propensione a (in comp.), (MBh).

saṃvyavahāravat sm. 1. uomo d’affari;
2. parola usuale o comunemente at- 
tuale.

saṃvyavahṛ vb. cl. 1 P. saṃvyavaharati: 
avere rapporti o affari con (str.).

saṃvyādhá sm. combattimento, battaglia, 
saṃvyāna sn. 1. coperchio, involucro, ve

stito, indumento, spec. pezzo di indu- 
mento per la parte superiore del corpo;
2. protezione, copertura.

saṃvyāpya agg. che è pervaso, 
saṃvyāya sm. involucro, vestito.
saṃvyāyita agg. avvolto in (acc.). 
saṃvyūḍha agg. combinato insieme, mi- 

schiato, unito.

saṃvyūha sm. combinazione, disposi- 
zione.

saṃvyūhima agg. che distribuisce.
saṃvye vb. cl. 1 P. Ā. samvyayatì, 

samvyayate: 1. arrotolarsi (RV); 2. 
mettersi, avvolgersi in (acc.), (RV); 3. 
approvvigionare, fornire, provvedere 
o equipaggiare con (RV; AV).

saṃvraj vb. cl. 1 P. Ā. samvrajati, 
samvrajate: camminare o girovagare, 
andare.

saṃvraśc vb. cl. 6 P. samvrścati: tagliare o 
dividere in piccoli pezzi (AV).

saṃvráścam avv. in pezzi, pezzo per 
pezzo.

saṃvrāta sm. sn. moltitudine, truppa, 
sciame.

saṃvlī vb. pass, samvlīyate: contrarsi o re- 
stringersi insieme, cadere insieme, 
crollare.

saṃvlīna agg. caduto giù, crollato.
saṃśaṃs vb. cl. 1 P. saṃśaṃsati: recitare 

insieme.
saṃśaṃsā sf. lode, encomio.
saṃśak vb. cl. 5 P. samśaknoti: 1. essere 

capace, essere abile a (inL), (AV); 2. 
(con na) non avere successo con, non 
esserci confronto con (str., loc.), (AV). 

saṃśakalā avv. uccidendo, macellando, 
saṃśaṅk vb. cl. 1 Ā. saṃśaṅkate: essere 

molto sospettoso di (acc.) o riguardo a 
(loc.), (MBh).

saṃśad vb. caus. P. saṃśātayati: fare ca- 
dere giù, schiacciare, rompere a pezzi 
(MBh).

saṃśap vb. cl. 1 P. Ā. saṃśapati, samśa- 
paté: fare un giuramento insieme, giu- 
rare, maledire, imprecare (MBh).

saṃśapta agg. “giurato insieme”, male- 
detto.

saṃśaptaka sm. soldato o guerriero che 
ha giurato con altri di non fuggire o ri
nunciare a combattere, uomo legato da 
un giuramento di uccidere altri (MBh).

saṃśaptakavadhaparvan sn. N. della se- 
zione VII, 17 del MBh.

saṃśaptavat agg. che ha giurato con altri, 
che ha maledetto.

saṃśabd vb. (solo ger. samśabdya e ppres. 
pass, samśabdyamāna): 1. esclamare 
(MBh); 2. parlare di, menzionare 
(MBh).

saṃśabda sm. 1. il gridare, provocazione 
(MBh); 2. discorso; 3. menzione.

saṃśabdana sn. 1. 1. emettere un suono, il 
gridare; 2. il menzionare; 3. il lodare,
1. elogiare.

saṃśam vb. cl. 4 P. saṃśāmyati: 1. diven- 
tare completamente calmo o pacifica- 
to, essere confortato (R); 2. essere pla- 
cato, far pace con (str. con o senza 
saha), (MBh); 3. essere estinto 
(Cṅup); 4. essere calmato, cessare 
(MBh); 5. essere o diventare ineffica- 
ce; 6. calmare, placare; caus. samśa- 

mayati: 1. tranquillizzare, calmare, pa- 
cificare (MBh); 2. portare a termine, 
decidere, sistemare; 3. estinguere (R);
4. arrestare, eliminare, distruggere, uc- 
cidere (MBh).

saṃśamá sm. calma completa, serenità, 
soddisfazione.

saṃśamana agg. 1. che placa, che tran- 
quillizza; 2. che elimina, che distrug- 
ge; sn. 1. pacificazione; 2. sedativo.

saṃśaya sm. (ifc. sf. ā) 1. il distendersi per 
riposare o il dormire; 2. incertezza, ir
risolutezza, esitazione, dubbio per o di 
(loc., acc. con prati o in comp.), 
(MBh); 3. problema dubbio; 4. (nel 
Nyāya) dubbio circa il punto da discu- 
tere (una delle sedici categorie); 5. dif
ficoltà, pericolo, rischio di, in o a (gen., 
loc. o in comp.), (MBh).

saṃśayakara agg. che causa dubbio o ri
schio, pericoloso per (in comp.).

saṃśayakāraṇārthāpattipūrvapakṣara- 
hasya sn. N. di un’opera Nyāya.

saṃśayakāraṇārthāpattirahasya sn. N. 
di un’opera Nyāya.

saṃśayagata agg. caduto in pericolo, 
saṃśayaccheda sm. soluzione del dubbio, 
saṃśayacchedin agg. che chiarisce ogni 

dubbio, decisivo.
saṃśayacchedya agg. riferito alla solu- 

zione del dubbio.
saṃśayatattvanirūpaṇa sn. N. di un’o- 

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

pera.
saṃśayapakṣatāvāda sm. N. di un’opera, 
saṃśayaparīkṣā sf. N. di un’ opera, 
saṃśayavāda sm. N. di un’opera, 
saṃśayavādārtha sm. N. di un’opera, 
saṃśayasama sm. (nel Nyāya) N. di una 

delle ventiquattro jāti o risposte che si 
confutano da sé.

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

saṃśayastha agg. che è nell incertezza, 
dubbioso.

saṃśayākṣepa sm. “rimozione del dub- 
bio”, tipo di figura di linguaggio.

saṃśayātiśaya sm. esagerazione nel mo- 
do di suggerire dubbi.

saṃśayātmaka agg. che consta di un dub- 
bio, incerto.

saṃśayātman agg. che ha una mente dub- 
biosa, scettico.

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

saṃśayānurmiti sf. N. di un’opera, 
saṃśayāpanna agg. cosparso di dubbi, 

dubbio.
saṃśayāpannamānasa agg. irresoluto 

nella mente.
saṃśayālu agg. disposto al dubbio, dub- 

bioso o scettico su (loc.).
saṃśayāvaha agg. che causa pericolo, pe- 

ricoloso per (gen. o in comp.), (MBh).
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saṃśayita agg. 1. irresoluto, dubbioso su 
(in comp.), (R); 2. soggetto a dubbio, 
incerto, discutibile; sn. dubbio, incer- 
tezza.

saṃśayitavya agg. dubbio, problematico, 
saṃśayitṛagg. che esita, scettico, 
saṃśayin agg. dubbioso, discutibile, 
saṃśayocchedin agg. che risolve i dubbi, 
saṃśayopamā sf. comparazione espressa 

nella forma di un dubbio.
saṃśayopeta agg. posseduto dalTincer- 

tezza, dubbioso, incerto.
saṃśará sm. il rompere, il fare a pezzi, il 

lacerare.
saṃśaraṇa sn. il fare ricorso a, il cercare 

rifugio con (gen.).
saṃśāna sn. N. di vari sāman.
saṃśānta agg. 1. completamente pacifica- 

to o placato (MBh); 2. estinto, distrut- 
to, morto (MBh; R).

saṃśānti sf. estinzione, 
saṃśāruka agg. che infrange.
saṃśās vb. cl. 2 P. samśāstì: 1. dirigere, 

istruire, convocare, chiamare in aiuto;
2. disporre o mettere in ordine con 
(str.).

saṃśāsana sn. direzione.
saṃśāsita agg. diretto, istruito.
saṃśikṣ vb. caus. P. saṃśikṣayati: 1. inse- 

gnare (con doppio acc.); 2. provare, 
esaminare.

saṃśiñj vb. cl. 2 Ā. saṃśiṅkte: emettere un 
suono acuto; caus. saṃśmjayaíi: scon- 
trarsi insieme (tr.).

saṃśita agg. 1. affilato, arrotato; 2. appun- 
tito, acuminato; 3. pronto, preparato 
per o risolto a (loc.), (AV; MBh); 4. re- 
so pronto, ben preparato, d’accordo 
(riferito a cose), (AV); 5. fissato, deci- 
so, aderito fermamente a, rigido (detto 
di un voto), (MBh); 6. che completa, 
che effettua, diligente nel portare a ter- 
mine; sm. N. di uomo.

saṃśitatapas agg. esposto o soggetto ad 
austerità dolorose o mortificazioni 
(detto di uno Śūdra), (MBh).

saṃśitavāc agg. che usa un linguaggio 
aspro o pungente (MBh).

sáṃśitavrata agg. che aderisce ferma- 
mente ad un voto, fedele ad un impe- 
gno, onesto, virtuoso (MBh); sm. N. di 
uno Ṛṣi.

saṃśitātman agg. che ha completamente 
recuperato la sua mente, fermamente 
deciso (MBh).

saṃśiti sf. affilatura eccessiva, 
saṃśiśariṣu agg. che desidera lacerare o 

squarciare.
saṃśiśrīṣu agg. che desidera ricorrere a 

(acc.).
saṃśíśvan agg. che ha un vitello in comu- 

ne (detto di due vacche), (RV).
sáṃśiṣṭa agg. lasciato restare, 
saṃśís sf. direzione, richiamo (AV). 
sáṃśī vb. cl. 2 Ā. samśete: 1. diventare 

languido, debole; 2. oscillare, essere 
incerto, irresoluto o dubbioso, esitare 
(MBh); 3. disperare di (loc.); 4. sten- 
dersi per il riposo; 5. (P. saṃśayati) 
avere opinioni diverse o essere in di- 
saccordo su (acc.).

saṃśīta agg. congelato, gelato, freddo, 
fresco.

saṃśīti sf. dubbio, incertezza.
saṃśīna agg. congelato, gelato, freddo, 

fresco.
saṃśīlana sn. 1. pratica regolare, adempi- 

mento abituale; 2. rapporto frequente 
con (gen.).

saṃśuc vb. cl. 1 P. samśocati: 1. bruciare o 
ardere insieme; 2. portare il lutto, do- 
lersi di, lamentarsi (MBh); 3. 
(samśucyati) causare dolore a (gen.); 
caus. samśocayati: dolersi di, lamen- 
tarsi (MBh).

saṃśuddha agg. 1. completamente purifi- 
cato o pulito, puro; 2. rimosso, distrut- 
to, espiato; 3. saldato, rimborsato, pa- 
gato; 4. cercato, provato, esaminato; 5. 
prosciolto (da un crimine).

saṃśuddhakilbiṣa agg. le cui offese sono 
state espiate, purificato dal peccato.

saṃśuddhi sf. 1. purificazione perfetta o 
purezza (anche in un senso rituale); 2. 
il pulire (il corpo); 3. proscioglimento, 
quietanza; 4. correzione, rettifica.

saṃśudh vb. cl. 4 P. samśudhyati: diventa- 
re completamente puro o purificato; 
caus. samśodhayati: 1. purificare o 
mondare completamente, chiarire 
(MBh); 2. rendere chiare (le spese), 
saldare (R); 3. sgombrare, rendere si- 
cura (detto di una strada contro un at- 
tacco); 4. sottrarre; 5. dividere.

saṃśubh vb. cl. 1 Ā. samśobhate: 1. sem- 
brare bello, essere raggiante o splendi- 
do (MBh); 2. brillare ugualmente con 
(str.), (RV); caus. samśobhayati: deco- 
rare, adomare, abbellire (AV).

saṃśuṣ vb. cl. 4 P. samśusyati (ep. 
samśusyate): essere completamente 
secco o rinsecchito (MBh); caus. 
samśosayatì: rendere secco, rinsec- 
chire.

saṃśuṣka agg. completamente rinsecchi- 
to o appassito (MBh).

saṃśuṣkamāṃsatvaksnāyu agg. la cui 
carne, la cui pelle e i cui tendini sono 
completamente rinsecchiti o avvizziti 
(MBh).

saṃśuṣkāsya agg. che ha la faccia avviz- 
zita (MBh).

saṃśūna agg. molto gonfio, gonfiato, 
saṃśṛṅgī sf. vacca le cui coma sono ricur

ve Luna verso 1. altra.
saṃśṝ vb. cl. 9 P. samśmātì: frantumare, 

rompere; pass, samśīryate: 1. essere 
rotto, infrangere (RV; AV); 2. essere di- 
sperso o sbaragliato, volare in diverse 
direzioni (MBh).

saṃśo vb. cl. 3 P. Ā. saṃśiśāti, samśiśīte:
1. affilare o appuntire completamente 
(RV); 2. incalzare, eccitare, accelerare, 
rendere pronto, preparare (RV; AV). 

saṃśoka sm. 1. sudore; 2. caldo umido, 
saṃśokaja agg. prodotto dal sudore, 
saṃśodhana agg. che purifica completa- 

mente, che distrugge 1. impurità (degli 
umori corporei); sn. 1. purificazione o 
mezzo di purificazione; 2. il raffinare, 
il chiarire; 3. il saldare, il correggere.

saṃśodhanaśamanīya agg. che tratta di 
purificazione e che calma i rimedi.

saṃśodhita agg. 1. completamente pulito 
o purificato; 2. saldato, pagato.

saṃśodhya agg. 1. che deve essere com
pletamente pulito; 2. che deve essere 
purgato; 3. che deve essere pagato o 
adempiuto (detto di un debito); 4. che 
deve essere corretto o rettificato.

saṃśobhita agg. adomato o che brilla con 
(str.).

saṃśoṣa sm. essiccazione completa, rin- 
secchimento.

saṃśoṣaṇa sn. essiccazione completa, rin- 
secchimento (MBh); agg. che rende 
secco, che rinsecchisce.

saṃśoṣita agg. reso completamente secco, 
rinsecchito.

saṃśoṣin agg. che rinsecchisce, che rende 
secco (detto di una forma di febbre).

saṃścat sm. giocoliere, briccone; sn. in- 
ganno, scherzo, illusione, gioco di pre- 
stigio.

saṃścāya vb. den. Ā. samścāyate: gioca- 
re, ingannare.

saṃśyāna agg. 1. congelato, gelato, fred- 
do, fresco; 2. contratto, ritratto o arro- 
tolato insieme.

saṃśyai vb. cl. 1 P. Ā. samśyāyati, 
samśyāyate: scongelare.

saṃśraddhā vb. (solo ger. samśrad- 
dhāya): avere completa fiducia in, cre- 
dere.

saṃśraya sm. (ifc. sf. ā) 1. congiunzione, 
combinazione, connessione, associa- 
zione, relazione o riferimento a 
(MBh); 2.l’andare, il ricorrere o il re- 
carsi presso qualcuno o presso un luo- 
go (loc. o in comp.), il cercare rifugio o 
protezione, il ricorrere a; 3. lega, al- 
leanza, il legarsi insieme per protezio- 
ne reciproca (uno dei sei guria del re);
4. rifugio, asilo, ricovero, luogo di resi- 
denza, residenza, casa (ifc. “il risiedere 
con”, “il vivere, l'abitare o lo stare in o 
su”), (MBh); 5. devozione a, attacca- 
mento a (ifc. “devoto o attaccato a”), 
(MBh); 6. scopo, intento; 7. pezzo o 
porzione che appartiene a qualcosa 
(MBh); 8. N. di Prajāpati (R); avv. (āt) 
per mezzo o con Taiuto di.

saṃśrayakārita agg. causato da alleanza, 
saṃśrayaṇa sn. ifc. lo stare attaccato a, at- 

taccamento (MBh).
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saṃśrayaṇīya agg. a cui si deve ricorrere, 
che deve essere cercato per protezione, 

saṃśrayaṇīyatā sf. condizione dell’esse- 
re cercato per protezione.

saṃśrayitavya agg. che deve essere cer- 
cato come rifugio (detto di una fortez- 
za).

saṃśrayin agg. che fa ricorso a, che cerca 
protezione; sm. 1. soggetto, servo; 2. 
ifc. Tabitare o il restare in.

saṃśrava sm. 1. Tascoltare, Tudire 
(MBh); 2. assenso, promessa, accordo; 
agg. udibile.

saṃśravaṇa sn. 1. atto di udire o ascoltare 
(MBh); 2. il sentire parlare di; 3. raggio 
d’ascolto, portata d’orecchio.

saṃśrávas sn. gloria perfetta o fama; sm. 
(sáṃśravas) N. di uomo (con il patr. 
Sauvarcanasa).

saṃśravasaḥsāma sn. N. di un sāman. 
saṃśrānta agg. completamente affatica- 

to, languido, esausto (MBh).
saṃśrāva sm. ifc. 1. udire, Tascoltare. 
saṃśrāvaka sm. uditore, discepolo, 
saṃśrāvayitṛ sm. annunciatore, bandito- 

re, proclamatore.
saṃśrāvayitṛmat agg. che ha un annun- 

ciatore.
saṃśrāvita agg. letto ad alta voce.
saṃśrāvya agg. 1. udibile; 2. che non è 

informato di (acc.), (R).
saṃśri vb. cl. 1 P. Ā. saṃśrayati, 

saṃśrayaíe: 1. unire insieme con, for- 
nire di (RV; AV); 2. unirsi o attaccarsi 
a, cercare un rifugio o soccorrere, ri
correre o recarsi a, stringersi a per pro- 
tezione, cercare F aiuto di (acc.), 
(MBh); 3. avvicinarsi, andare da qual- 
cuno con (str.), (R); 4. avvicinarsi per 
unione sessuale (MBh); 5. sostenersi o 
dipendere da (acc.); 6. ottenere, acqui- 
sire; 7. servire.

saṃśrita agg. 1. giunto o unito con (str. o 
in comp.), (AV); 2. che si appoggia 
contro, che sta attaccato a (acc.), 
(MBh; R); 3. stretto a, abbracciato; 4. 
che è andato o è fuggito presso qualcu- 
no per protezione, che è entrato a servi- 
zio di (acc. o in comp.), (MBh); 5. che 
si è recato in un posto, che vive, abita, 
sta o è situato o è in (loc. o in comp.), 
(MBh); 6. ricorso a, andato in cerca di 
rifugio o protezione (MBh); 7. che è 
dedito a, che indulge in (acc.); 8. che è 
stato agguantato, abbracciato o scelto 
(MBh); 9. inerente a, peculiare per 
(acc. o in comp.), (MBh; R); 10. relati- 
vo a, concernente (loc. o in comp.); 11. 
adeguato, adatto, proprio (MBh); sm. 
servitore, seguace, persona a carico 
(MBh).

saṃśritavat agg. che ha congiunto o unito 
se stesso con (str.).

saṃśritānurāga sm. affetto delle persone 
a carico.

saṃśrī vb. cl. 9 P. samśrmatì: 1. congiun- 
gere, unire, connettere con; 2. far divi- 
dere(str.).

saṃśru vb. cl. 5 P. Ā. samśmoti, sam- 
śmute: 1. ascoltare o imparare da, ap- 
plicarsi a o ascoltare attentamente 
(acc.), (MBh); 2. assentire, promettere 
(loc., dat.); 3. (Ā.) essere distintamente 
ascoltato o udito; pass, samśrūyate: es
sere sentito, discusso o letto; caus. 
saṃśrāvayati: 1. fare ascoltare o essere 
ascoltato, proclamare, annunciare, ri- 
ferire o riportare qualcosa (accḍ a 
qualcuno (acc., dat.); 2. leggere a alta 
voce; 3. fare risuonare (MBh).

saṃśruta agg. 1. ben sentito, imparato 
(MBh); 2. che registra (loc.), (MBh); 3. 
acconsentito, promesso a (gen.), 
(MBh; R); sm. N. di uomo (Pāṇ).

saṃśrutya sm. N. di un figlio di Viśvāmi- 
tra(MBh).

saṃśreṣiṇá sm. N. di una battaglia ingag- 
giata da Indra in una precisa occasione 
(AV).

saṃślagh vb. cl. 1 A. samślaghate: vantar- 
si, gloriarsi di (str.), (MBh).

saṃśliṣ vb. cl. 4 P. Ā. samślisyatì, 
samślisyate: 1. appiccicarsi, attaccarsi 
a (acc.), (R); 2. stringere, abbracciare 
(MBh; R); 3. portare a stretto contatto 
o in connessione immediata con (str.), 
(MBh); caus. saṃśleṣayati: 1. connet- 
tere, congiungere, mettere insieme, 
unire o portare a contatto con (str., 
loc.); 2. trasferire a (loc.); 3. attrarre.

sáṃśliṣṭa agg. 1. stretto, pressato insieme, 
contiguo, coerente, strettamente con- 
nesso con (str. con o senza saha, acc. o 
in comp.); 2. coalescente, mescolato in
sieme; 3. confuso, indeterminato (detto 
di un'azione che non è né buona né cat- 
tiva), (MBh); 4. dotato di, essere padro- 
ne di (str.); sm. tipo di padiglione; sn. 
mucchio, massa, moltitudine (R).

saṃśliṣṭakarman agg. che non distingue 
tra azioni buone e malvagie (MBh).

saṃśliṣṭaśarīrakārin agg. pl. che metto- 
no i loro corpi insieme, che abitano o 
vivono insieme (MBh).

saṃśleṣa sm. (ifc. sf. ā) 1. congiunzione, 
unione, connessione, stretto contatto 
con (str. o in comp.), (MBh); 2. l’ab- 
bracciare, abbraccio; 3. connessione; 
4. legame, cinghia (MBh).

saṃśleṣaṇa agg. che unisce, che connette; 
sn. 1. l’aderire, Lattaccare a; 2. atto di 
mettere insieme, di congiungere; 3. 
mezzo per legare insieme, legame, ce
mento.

saṃśleṣita agg. unito insieme, congiunto, 
attaccato (MBh).

saṃśleṣin agg. che stringe, che abbraccia, 
che unisce insieme.

saṃślok vb. den. P. samślokayatk celebra- 
re negli śloka o negli inni, elogiare.

saṃśvāyin agg. che gonfia.
saṃsaṃyu vb. (solo Ā. pres. 2 sg. 

saṃsaṃyuvase): unirsi completamen- 
te con se stesso, consumare, divorare 
(RV).

saṃsakta agg. 1. attaccato o appiccicato 
insieme, affrontato, scontratosi con 
(MBh); 2. rimasto impigliato, esitante 
(nel parlare); 3. strettamente connesso, 
unito (VP); 4. stabilito o diretto verso, 
occupato con, devoto a, intento a, mol- 
to affezionato a (loc. o in comp.), 
(MBh); 5. dedito al mondo o ai piaceri 
mondani; 6. innamorato; 7. provvisto o 
fornito di (in comp.); 8. stretto, vicino, 
attiguo, contiguo (MBh); 9. compatto, 
denso, ininterrotto, continuo (R); 10. 
dipendente, condizionato (R).

saṃsaktacitta agg. (pl. con itaretaram) 
che hanno i loro cuori (reciprocamen- 
te) uniti, devoti con grande entusiasmo 
l’uno all* altro.

saṃsaktacetas agg. con la mente avvinta 
o fissa (MBh).

saṃsaktajala agg. che unisce o mescola le 
sue acque con (in comp.).

saṃsaktatā sf. stretta aderenza, 
saṃsaktamanas agg. con la mente avvin- 

tao fissa (MBh).
saṃsaktayuga agg. attaccato ad un giogo, 

imbrigliato, aggiogato.
saṃsaktavadanāśvāsa agg. che ha il re- 

spiro aderente alla bocca, con il respiro 
soppresso (MBh).

saṃsaktahasta agg. con le mani giunte 
con (in comp.).

saṃsakti sf. 1. stretta connessione o con- 
tatto con (in comp.); 2. il legare o chiu- 
dere insieme; 3. rapporto, intimità, co- 
noscenza; 4. dedizione o devozione a.

saṃsaṅga sm. connessione, congiunzione, 
saṃsaṅgaginītva sn. 1. attaccarsi o aderire 

a, il venire a stretto contatto.
saṃsaṅgin agg. che si attacca o aderisce a, 

che viene a stretto contatto.
saṃsac vb. cl. 1 Ā. samsacate: essere con- 

nesso con (str.), (RV).
saṃsajjamāna agg. 1. che aderisce o che 

si attacca strettamante insieme; 2. che 
esita, che balbetta, che incespica 
(MBh); 3. che è pronto o preparato.

saṃsañj vb. pass, samsajyate, samsajjate:
1. aderire, attaccare a (loc.), (MBh); 2. 
affrontare, ingaggiare un combatti- 
mento con (str.), (MBh); 3. esitare, va- 
cillare (nella voce), (MBh; R); 4. fluire 
insieme, essere congiunto (MBh); 5. 
essere provocato, derivare (detto di 
una battaglia); 6. (P.) attaccare ad un 
giogo, imbrigliare.

saṃsad vb. cl. 1, 6 P. samsīdati (ved. 
samsīdate, samsadati): 1. sedere insie- 
me con (str.) o su (acc.), sedere (RV); 2. 
cadere giù, crollare, essere scoraggiato 
o angosciato, struggersi; 3. (con 
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ksudhā) morire di fame; caus. samsā- 
dayatí: 1. far sedere insieme (RV); 2. 
incontrare, imbattersi (acc.); 3. appe- 
santire, affliggere, angosciare (R).

saṃsád sf. 1. “il sedere insieme”, assem- 
blea, incontro, congresso, sessione, 
corte di giustizia o di un re (RV);
2. moltitudine, numero (R); sn. 
(samsadām ayana) cerimonia o festa 
di ventiquattro giorni; agg. che siede 
insieme, che presiede o prende parte ad 
un sacrificio.

saṃsada sm. N. di una cerimonia della du- 
rata di ventiquattro giorni.

saṃsadana sn. demoralizzazione, depres- 
sione.

saṃsan vb. cl. 8 P. samsanoti: ottenere, 
saṃsanana sn. 1. ottenere, 1. acquisire, ac- 

quisizione.
saṃsaptakī sf. cintura.
sáṃsamaka agg. unito insieme, congiun- 

to insieme (AV).
saṃsaraṇa sn. 1. 1.andare in giro, il cam- 

minare o 1.errare per (MBh); 2. il pas- 
sare attraverso una successione di stati, 
nascita e rinascita degli esseri viventi, 
mondo; 3. marcia non ostruita di un’ar- 
mata; 4. inizio della guerra o della bat- 
taglia; 5. strada maestra, strada princi- 
pale; 6. luogo di riposo per passeggeri 
vicino le porte di una città.

saṃsarga agg. che mescola, che combina 
(str.); sm. (ifc. sf. ā) 1. mistura o unio- 
ne, mescolanza, congiunzione, connes- 
sione, contatto, associazione, società, 
unione sessuale, rapporto con (gen. con 
o senza saha, loc. o in comp.), (MBh);
2. confusione; 3. 1.indulgere in, il par- 
tecipare di (in comp.), (R); 4. attacca- 
mento carnale; 5. tipo di congiunzione 
di corpi celesti (AV); 6. combinazione 
di due umori che produce malattie; 7. 
comunità degli Dei; 8. durata (MBh); 9. 
punto d’intersezione; 10. conoscenza, 
familiarità; 11. coesistenza.

saṃsargaka agg. ifc. che mescola, che 
combina (str.); sm. (ifc. sf. ā) 1. mistu- 
ra o unione insieme, commistura, me- 
scolanza, congiunzione, connessione, 
contatto, associazione, società, unione 
sessuale, rapporto con (gen. con o sen- 
za saha, loc. o in comp.), (MBh); 2. 
confusione; 3.1. indulgere in, ilparteci- 
pare di (in comp.), (R); 4. attaccamen- 
to carnale; 5. tipo di congiunzione di 
corpi celesti (AV); 6. combinazione di 
due umori che produce malattie; 7. co- 
munità degli Dei; 8. durata (MBh); 9. 
punto d’intersezione; 10. conoscenza, 
familiarità; 11. coesistenza.

saṃsargaja agg. prodotto da unione o 
contatto.

saṃsargatas avv. attraverso unione o con- 
nessione, in conseguenza di un rappor- 
to o familiarità.

saṃsargadoṣa sm. colpa o conseguenze 
malvagie dell’associazione con perso- 
ne cattive.

saṃsargaprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃsargaya vb. den. P. samsargayati: ra- 

dunare o assemblare (tr.) insieme o in- 
tomo.

saṃsargavat agg. che è in contatto, con- 
nesso con (in comp.).

saṃsargavidyā sf. arte del rapporto con 
gli uomini, scienza sociale (MBh).

saṃsargābhāva sm. (nel Nyāya) N. di una 
forma della categoria della non-esi- 
stenza (che è di tre tipi: anteriore, se- 
condaria e finale o assenza di nascita, 
distruzione dell’essere presente e ces- 
sazione necessaria dell Esistenza).

saṃsargitā sf. connessione, contatto, 
combinazione, associazione.

saṃsargitva sn. connessione, contatto, 
combinazione, associazione.

saṃsargin agg. 1. mescolato, mischiato 
insieme, unito, connesso o in contatto 
con (in comp.); 2. che partecipa o è pa- 
drone di (in comp.); 3. che vive con i 
propri parenti (dopo la spartizione del- 
Teredità familiare); 4. familiare, ami- 
chevole, conosciuto; sm. alleato, com- 
pagno.

saṃsargī sf. med. purificazione, depura- 
zione.

saṃsarjana sn. 1. incontro, mescolanza, 
mistura o combinazione con (str.), 
(AV); 2. Tattrarre, il tirare dalla propria 
parte, 1. accattivarsi; 3. med. purifica- 
zione, depurazione; 4. lo scaricare, lo 
svuotare, 1. abbandonare, il lasciare.

saṃsárpa agg. che striscia, che scivola; 
sm. 1. tipo di caturaha; 2. mese inter- 
calare (che ricorre in un anno nel quale 
c’è uno Kṣayamāsa); 3. lo strisciare o 
lo scivolare lungo, ogni movimento 
uniforme e gentile.

saṃsarpaṇa sn. 1. lo strisciare lungo, lo 
scivolare, il muoversi furtivamente; 2. 
attacco inaspettato, sorpresa; 3. salita, 
scalata di (gen.), (MBh).

saṃsarpat agg. che striscia o si muove 
lungo.

saṃsarpaddhvajinīvimardavilasad- 
dhūlīmaya agg. pieno di polvere che 
si alza dal calpestio di un'armata che 
marcia.

saṃsarpamāṇaka agg. che striscia, che si 
trascina per terra (MBh).

saṃsarpin agg. 1. che striscia, che si muo- 
ve delicatamente lungo; 2. che galleg- 
gia o che nuota intorno; 3. ifc. che rag- 
giunge, che si estende a.

saṃsaryākṛ vb. cl. 8 P. saṃsaryākaroti: 
fare passare attraverso una successio- 
ne di stati.

saṃsava sm. sacrificio simultaneo a So- 
ma, mescolanza o confusione di liba- 
gioni (quando i due Brahmani eseguo

no il sacrificio del soma sullo stesso 
luogo e allo stesso tempo; ritenuto pec- 
caminoso).

saṃsah vb. cl. 1 Ā. saṃsahate: 1. fare 
fronte a, non essere da meno di (acc.);
2. sostenere, resistere, tenere duro, du- 
rare.

saṃsaha agg. ifc. uguale a, non da meno, 
sáṃsahasra agg. accompagnato da un mi- 

gliaio (RV).
saṃsahāyaka sm. compagno.
saṃsāda sm. incontro, assemblea, compa- 

gnia.
saṃsādana sn. il mettere insieme, Pordi- 

nare.
saṃsādh vb. caus. samsādhayatì: 1. fare 

essere completamente finito, comple- 
tare, eseguire; 2. (con marum) pratica- 
re 1.astinenza dal bere; 3. dominare, 
sottomettere; 4. cucinare; 5. procurare, 
provvedere; 6. prendere, raggiungere; 
7. essere coronato da successo; 8. im- 
porre (un pagamento o Tadempimento 
di una promessa), rimettere (un debi- 
to); 9. congedare (un ospite); 10. inco- 
raggiare a (dat.); 11. distruggere, ucci- 
dere, estinguere; pass, del caus. 
samsādhyate: 1. essere totalmente por- 
tato a termine; 2. essere completamen- 
te provvisto o fornito di.

saṃsādhaka agg. che desidera conquista- 
re o vincere.

saṃsādhana sn. 1. esecuzione, compi- 
mento, adempimento (MBh); 2. prepa- 
razione.

saṃsādhya agg. 1. compiuto o eseguito;
2. preso o ottenuto; 3. dominato o sot- 
tomesso, soggiogabile.

saṃsāra sm. 1. Tandare o ferrare per, il 
subire la trasmigrazione; 2. corso, pas- 
saggio, il passare attraverso una suc- 
cessione di stati, circuito di esistenza 
mondana, trasmigrazione, metempsi- 
cosi, mondo, vita secolare, illusione 
mondana.

saṃsārakānana sn. mondo paragonato ad 
una foresta.

saṃsārakāntāra sm. sn. mondo parago- 
nato ad una foresta.

saṃsārakārāgṛha sn. mondo paragonato 
aduna prigione.

saṃsārakūpa sm. mondo paragonato ad 
un pozzo o ad un abisso.

saṃsāragamana sn. il passare da uno sta- 
to di esistenza ad un altro, trasmigra- 
zione.

saṃsāraguru sm. Guru del mondo (riferi- 
toaKāmadeva).

saṃsāracakra sn. mondo paragonato ad 
una ruota.

saṃsāraṇa sn. il porre in movimento, il 
far andare via (un carro).

saṃsārataraṇi sf. N. di un’opera, 
saṃsārataru sm. mondo paragonato ad 

un albero.
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saṃsāraduḥkha sn. dolore o sofferenze 
del mondo.

saṃsāradevī sf. N. di una regina o di una 
principessa.

saṃsāranirṇaya sm. N. di un’opera, 
saṃsārapatha sm. “apertura del mondo”, 

organo genitale femminile.
saṃsārapadavī sf. strada del mondo, 
saṃsāraparitāpa sm. dolore o sofferenze 

del mondo.
saṃsāraparivartana sn. il girarsi o rivo- 

luzione del mondo (MBh).
saṃsārapariśrama sm. tribolazioni o 

preoccupazioni del mondo.
saṃsārabandhana sn. legami o catene 

del mondo.
saṃsārabīja sn. seme o origine del mon- 

do.
saṃsāramaṇḍala sn. cerchio o ruota del 

mondo.
saṃsāramārga sm. cammino del mondo, 
saṃsāramuktikāraṇavāda sm. N. di un’o- 

pera.
saṃsāramokṣa sm. emancipazione dal 

mondo.
saṃsāramokṣana sn. emancipazione dal 

mondo; agg. che libera dall’esistenza 
mondana.

saṃsāravat agg. che ha o è soggetto a esi- 
stenza mondana.

saṃsāravana sn. mondo paragonato ad 
una foresta.

saṃsāravarjita agg. liberato dalTesisten- 
za mondana.

saṃsāravartman sn. cammino del mon- 
do.

saṃsāraviṭapāṅkura sm. germoglio o 
virgulto sull’albero dell’esistenza mon- 
dana.

saṃsāraviṣavṛkṣa sm. albero velenoso 
dell Esistenza mondana.

saṃsāravṛkṣa sm. albero dell’esistenza 
mondana.

saṃsāraśrāntacitta agg. affaticato nel- 
la mente a causa (delle miserie) del 
mondo.

saṃsārasaṅga sm. attaccamento al mondo, 
saṃsārasamudra sm. oceano come 

mondo.
saṃsārasaraṇi sf. cammino del mondo, 
saṃsārasāgara sm. oceano come mondo, 
saṃsārasāra sm. quintessenza (delle 

gioie) del mondo.
saṃsārasārathi sm. auriga dell’esistenza 

mondana (Śiva).
saṃsārasukha sn. gioie del mondo, 
saṃsārāṅgāra sm. fuoco dell’esistenza 

mondana.
saṃsārānala sm. fuoco dell’esistenza 

mondana.
saṃsārānta sm. fine dell Esistenza mon- 

dana o della vita umana.
saṃsārābdhi sm. oceano del mondo, 
saṃsārārṇava sm. oceano del mondo, 
saṃsārāvarta sm. N. di un’opera.

saṃsārin agg. 1. che muove lontano e 
dappertutto, esteso, capace di com- 
prendere molte cose (detto delTintel- 
letto), (MBh); 2. trasmigratorio, attac- 
cato all Esistenza mondana; 3. terreno, 
mondano, mischiato con la società; 
sm. 1. essere vivente o senziente, ani- 
male, creatura, uomo; 2. (con sva) pa- 
rente.

saṃsārodadhi sm. oceano come mondo, 
saṃsāryātman sm. anima trasmigratrice, 

anima che passa attraverso vari stadi 
mondani (opp. a paramātman).

saṃsikta agg. ben spruzzato o inumidito 
(MBh).

saṃsiktareṇu agg. che ha la polvere posa- 
ta o ben innaffiata.

saṃsic vb. cl. 6 P. Ā. samsmcati, samsiñ- 
caie: 1. versare insieme, versare su, 
aspergere (RV; AV); 2. disporre, for- 
mare (AV).

saṃsíc agg. che versa, che sparge insieme 
’(AV).

saṃsiddha agg. 1. pienamente o total- 
mente eseguito o compiuto; 2. rag- 
giunto, vinto; 3. decorato, preparato 
(detto di un cibo); 4. fatto, portato a ter- 
mine; 5. guarito, curato, rimesso in sa- 
lute; 6. pronto per (dat.); 7. fermamen- 
te risoluto; 8. soddisfatto, appagato; 9. 
abile, specializzato in (loc.); 10. che ha 
raggiunto la beatitudine.

saṃsiddharasa agg. 1. portato alla perfe- 
zione per mezzo del mercurio, abile 
nelTalchimia; 2. che ha dimestichezza 
con i rasa poetici, esperto in poesia.

saṃsiddharūpa agg. che ha ripristinato la 
sua forma (MBh).

saṃsiddhārtha agg. che ha raggiunto il 
suo scopo, coronato da successo (R).

saṃsiddhi sf. 1. realizzazione completa o 
compimento, perfezione, successo 
(MBh); 2. stato perfetto, beatitudine, 
emancipazione finale (MBh); 3. ultima 
conseguenza o risultato; 4. opinione 
fissata o stabilita, ultima o decisiva pa- 
rola; 5. natura, stato naturale o qualità 
(L); 6. donna appassionata o ubriaca 
(L).

saṃsidh vb. cl. 4 P. samsidhyati (ep. 
saṃsidhyate): 1. essere compiuto o 
eseguito totalmente, avere successo; 2. 
raggiungere la beatitudine o la felicità 
(MBh).

saṃsiv vb. cl. 4 P. saṃsīvyati: cucire insie- 
me (AV).

saṃsisṛkṣu agg. che desidera mischiare 
insieme o unire.

saṃsīdana sn. Tandare a fondo.
saṃsu vb. cl. 5 P. samsunotk spremere il 

soma insieme a qualcuno.
saṃsukhita agg. perfettamente rallegrato 

o gratificato.
saṃsutasoma sm. sacrificio simultaneo 

del soma, mescolarsi o confusione di 

libagioni (quando due Brahmani ese- 
guono il sacrificio del soma sullo stes- 
so luogo e allo stesso tempo; atto con- 
siderato peccaminoso).

saṃsupta agg. profondamente addormen- 
tato, che dorme (MBh).

saṃsū vb. cl. 2, 4 Ā. samsūte, samsūyate:
1. generare, dare la nascita a (acc.); 2. 
causare, produrre.

saṃsūc vb. cl. 10 P. samsūcayati: indicare 
o mostrare chiaramente, suggerire, ri
velare, raccontare; pass, samsūcyate: 
essere indicato.

saṃsūcaka agg. che indica chiaramente, 
che mostra, che rivela.

saṃsūcana sn. 1. atto di indicare o rivela- 
re; 2. il manifestare, il proferire 
(MBh); 3. il riprovare, il rimproverare.

saṃsūcita agg. 1. indicato, mostrato, ma- 
nifestato, esposto; 2. informato, rac- 
contato, avvertito; 3. biasimato.

saṃsūcin agg. che indica chiaramente, 
che mostra, che rivela.

saṃsūcya agg. che è indicato, manifestato 
o rivelato.

saṃsṛ vb. cl. 1 P. saṃsarati (per ragioni 
metriche anche saṃsarate): 1. scorrere 
insieme con (str.), (RV); 2. andare in 
giro, girovagare, camminare o errare 
per (una successione di stati), subire la 
trasmigrazione, entrare o passare in 
(acc.), (MBh); 3. essere diffuso o dis- 
seminato in (acc.), (MBh); 4. venire 
avanti; caus. saṃsārayati: 1. far passa- 
re attraverso una successione di stati o 
subire la trasmigrazione; 2. introdurre, 
spingere dentro (loc.), (MBh); 3. ri
mandare, posticipare (MBh); 4. usare, 
impiegare (MBh).

saṃsṛj vb. cl. 6 P. Ā. samsrjati, samsrjate:
1. colpire con (str.), (RV); 2. infliggere 
o affliggere con (str.), (AV); 3. con- 
giungere, unire, mischiare, mescolare, 
dotare o consegnare con (str.), (RV; 
AV; MBh); 4. (conyudhah) ingaggiare 
battaglia (AV); 5. creare; 6. (Ā.) condi- 
videre qualsiasi cosa con altri; 7. (Ā. o 
pass.) unirsi, essere congiunto, unito, 
mescolato o confuso, venire in contat- 
to con, incontrare (p.e. amici o nemici, 
anche riferito a rapporti sessuali; str. 
con o senza saha), (RV); caus. 
samsarjayati: 1. attrarre, tirare dalla 
propria parte, accattivarsi; 2. fornire 
di (str.), provvedere qualcuno di qual- 
cosa.

saṃsṛj sf. mescolanza, collisione (RV). 
saṃsṛti sf. corso, rivoluzione, spec. pas- 

saggio attraverso successivi stadi di 
esistenza, corso delTesistenza monda- 
na, trasmigrazione, mondo.

saṃsṛticakra sn. ruota o circolo delTesi- 
stenza mondana.

saṃsṛticakravāla sn. ruota o circolo del-
1. esistenza mondana.
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saṃsṛp vb. cl. 1 P. Ā. samsarpati, samsar- 
paté: 1. avanzare strisciando, scompa- 
rire a poco a poco (MBh); 2. andare in
sieme; 3. muoversi, scivolare lungo 
(MBh); 4. andare verso, avvicinarsi 
(acc.), (MBh); 5. andare via, allonta- 
narsi da (abl.).

sáṃsṛṣṭa agg. 1. radunato insieme, raccol- 
to (RV); 2. generato o nato insieme 
(p.e. una figliata di animali); 3. asso- 
ciato o connesso insieme (detto di soci 
o fratelli che mettono insieme la loro 
proprietà dopo la divisione); 4. unito, 
combinato, mescolato o mischiato 
con, coinvolto in (str.), (R); 5. quasi 
imparentato o conosciuto, amichevole, 
familiare (MBh; R); 6. disposto a (in 
comp.); 7. connesso con, appartenente 
a (in comp.); 8. mischiato, di vari tipi, 
di qualità buona e cattivo; 9. compiuto, 
eseguito; 10. liberato vomitando; 11. 
vestito in modo pulito; 12. creato; sm. 
N. di una montagna leggendaria; sn. 
relazione intima, amicizia, intimità.

saṃsṛṣṭakarman agg. che compie azioni 
miste o varie.

saṃsṛṣṭajít agg. vittorioso nella disputa 
(RV).

saṃsṛṣṭatva sn. 1. commistura, unione, 
associazione; 2. giur. riunione volonta- 
ria o coabitazione di parenti (p.e. di pa- 
dre e figlio o di fratelli dopo la sparti- 
zi one della proprietà familiare).

saṃsṛṣṭadhayá agg. che succhia e rimane 
(con la mucca), (detto di un vitello).

saṃsṛṣṭabhāva sm. relazione intima, 
amicizia (R).

saṃsṛṣṭamaithuna agg. che ha avuto un 
rapporto sessuale

saṃsṛṣṭarūpa agg. misto nella forma o 
nel tipo, adulterato.

saṃsṛṣṭahoma sm. oblazione comune (ad 
AgnieSūrya).

sáṃsṛṣṭi sf. 1. unione, combinazione, as- 
sociazione, rapporto; 2. il vivere insie- 
me in una famiglia; 3. raccolta, il rac- 
cogliere, 1.assemblare; 4. ret. associa- 
zione di due distinte metafore in stretta 
prossimità in una frase.

saṃsṛṣṭin sm. 1. parente riunito (detto di 
parenti che, dopo la spartizione delTe- 
redità familiare, vivono di nuovo insie- 
me, annullando la precedente sparti- 
zi one); 2. socio, coerede.

saṃseka sm. 1. aspergere, T inumidire, 
T innaffiare (R).

saṃsev vb. cl. 1 Ā. saṃsevate: 1. essere 
associato con; 2. frequentare, abitare;
3. servire, essere al servizio di, onora- 
re, adorare, salutare in modo deferente 
(MBh); 4. rinfrescare, ventilare (detto 
del vento), (R); 5. corteggiare, acca- 
rezzare (con sensualità); 6. essere de- 
dito o devoto a, usare, impiegare, prati- 
care o eseguire continuamente (MBh). 

saṃsevana sn. 1. Tessere al servizio di, il 
servire, il rendere omaggio; 2. (solo 
ifc.) T usare, Pimpiegare (MBh); 3. l’e- 
sporsi a; 4. associazione o rapporto con 
(gen.).

saṃsevā sf. 1. il fare visite, il frequentare;
2. uso, impiego; 3. servizio, riverenza, 
culto; 4. inclinazione, predilezione.

saṃsevita agg. frequentato, servito, 
saṃsevitṛ agg. che usa o impiega, 
saṃsevin agg. ifc. che serve, che adora, 
saṃsevya agg. 1. che deve essere frequen- 

tato; 2. che deve essere servito o adora- 
to; 3. che deve essere usato o praticato, 
o concesso (MBh).

saṃskand vb. cl. 1 P. samskandati: goc
ciolare o colare.

sáṃskandha sn. N. di una malattia (AV). 
saṃskaraṇa sn. 1. atto di mettere insieme, 

il preparare; 2. il cremare (un cadave- 
re),(MBh).

saṃskartavya agg. che deve essere dispo- 
sto, preparato o reso pronto.

saṃskartṛ agg. 1. che prepara, veste o cu- 
cina; 2. che consacra o esegue un rito;
3. che produce un’impressione.

saṃskāra sm. (ifc. sf. ā) 1. il mettere in
sieme, il formare bene, il rendere per- 
fetto, compimento, abbellimento, or- 
namento, purificazione, depurazione, 
il rendere pronto, preparazione, condi- 
mento (di cibo), raffinatura (di metal- 
li), levigatura (di gemme), il fare cre- 
scere (animali o piante); 2. il pulirsi il 
corpo, toeletta, abbigliamento; 3. il 
forgiare la mente, formazione, educa- 
zione (R); 4. regolazione (anche in 
senso astronomico), formazione cor- 
retta o uso di una parola; 5. precisione, 
purezza (spec. della pronuncia o del-
1.espressione); 6. il rendere sacro, il 
santificare, consacrazione (MBh); 7. 
cerimonia sacra o che consacra, che 
purifica dalla macchia del peccato con- 
tratto nel grembo e che conduce a rige- 
nerazione (MBh); 8. cerimonia esegui- 
ta su un cadavere (cremazione), (R); 9. 
qualsiasi cerimonia purificatrice; 10. 
facoltà della memoria, impressione 
mentale o ricordo, impressione sulla 
mente di azioni fatte in una precedente 
esistenza; 11. (secondo i Buddhisti) 
conformazione mentale o creazione 
della mente (p.e. quella del mondo 
esterno, considerato reale, sebbene at- 
tualmente inesistente); 12. pietra levi- 
gata.

saṃskāraka agg. 1. che prepara, che ren- 
de pronto; 2. che purifica, che consa- 
cra; 3. che produce o che lascia un’im- 
pressione nella mente; 4. che serve co- 
me cibo o per cucinare.

saṃskārakamalākara sm. N. di un’opera, 
saṃskārakartṛ sm. Brahmano chiamato 

per eseguire una cerimonia Saṃskāra. 

saṃskārakaumudī sf. N. di un’ opera, 
saṃskārakaustubha sm. N. di un’opera, 
saṃskārakaustubhadīdhiti sf. N. di un’o- 

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

pera.
saṃskāragaṇapati sm. N. di un autore, 
saṃskāraja agg. prodotto per mezzo di ri

ti purificatori.
saṃskāratattva sn. N. di un’opera di Ra- 

ghunandana.
saṃskāratā sf. condizione di un Saṃskā- 

ra.
saṃskāratva sn. condizione di un Saṃ- 

skāra.
saṃskāratvajātikhaṇḍana sn. N. di un’o- 

pera.
saṃskāradīdhiti sf. N. di un’opera, 
saṃskāranāman sn. N. dato ad un bambi- 

no durante la cerimonia delTimposi- 
zione del nome.

saṃskāranirṇaya sm. N. di un’opera, 
saṃskāranṛsiṃha sm. N. di un’opera, 
saṃskārapaddhati sf. N. di un’ opera, 
saṃskārapaddhatirahasya sn. N. di un’o- 

pera.
saṃskārapariśiṣṭa sm. N. di un’opera, 
saṃskārapūta agg. purificato attraverso 

riti sacri o perfezionamento.
saṃskāraprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃskāraprakāśa sm. N. di un’opera, 
saṃskārapradīpa sm. N. di un’opera, 
saṃskārapradīpikā sf. N. di un’ opera, 
saṃskāraprayoga sm. N. di un’opera, 
saṃskārabhāskara sm. N. di un’opera, 
saṃskārabhūṣaṇa sn. discorso adornato 

da correttezza (MBh).
saṃskāramaya agg. che consiste in con- 

sacrazione.
saṃskāramayūkha sm. N. di un’opera, 
saṃskāramuktāvalī sf. N. di un’opera, 
saṃskāraratna sn. N. di un’opera, 
saṃskāraratnamālā sf. N. di un’opera, 
saṃskārarahita agg. privo di riti purifica- 

tori.
saṃskāravat agg. 1. padrone di raffina- 

tezza, che possiede perfezione, elegan- 
te; 2. che ha ricevuto un’impressione.

saṃskāravarjita agg. privo riti purifica- 
tori.

saṃskāravādārtha sm. N. di un’opera, 
saṃskāravidhi sm. N. di un’opera, 
saṃskāraviśiṣṭa agg. reso eccellente per 

mezzo di preparazione o di una buona 
cottura (detto del cibo).

saṃskārasampanna agg. che ha ricevuto 
una buona educazione, ben educato 
(R).

samskarasagara sm. N. di un'opera, 
samskārasāra sm. N. di un'opera, 
samskārasiddhidīpikā sf. N. di un'opera, 
samskārasaukhya sn. N. di un'opera, 
samskārahīna agg. senza riti purificatori; 

sm. uomo di una delle tre classi che 
non è stato beneficiario di iniziazione 
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con il filo sacro o delle altre cerimonie 
purificatone (e che quindi diventa un 
fuoricasta).

saṃskārādimat agg. che ha ricevuto la 
consacrazione.

saṃskārādhikārin agg. che ha diritto a ri
cevere tutti i riti purificatori.

saṃskāroddyota sm. N. di un’opera, 
saṃskārya agg. 1. preparato o completa- 

to; 2. consacrato o santificato con le 
necessarie cerimonie (MBh); 3. astm. 
rettificato; 4. che riceve un’impressio- 
ne mentale.

saṃskṛ vb. cl. 8 P. Ā. samskaroti, samsku- 
rute: 1. mettere insieme, formare bene, 
unire insieme, comporre (RV); 2. (Ā.) 
accumulare; 3. preparare, rendere 
pronto, vestire, cucinare; 4. formare o 
disporre secondo un precetto sacro, 
consacrare, santificare (in diversi mo- 
di); 5. adomare, abbellire, raffinare, 
elaborare, rendere perfetto, spec. for- 
mare un linguaggio secondo regole ri- 
gorose; 6. regolare (astronomicamen- 
te); pass, saṃskriyate: essere messo in
sieme, disposto, preparato, consacrato 
o raffinato; caus. saṃskārayati: 1. far 
mettere insieme; 2. far conoscere.

saṃskṛtá agg. (vl. samskrta) 1. messo in
sieme, costruito, ben formato o com- 
pletamente formato, perfezionato; 2. 
reso pronto, preparato, completato, fi
nito (RV); 3. decorato, cucinato (MBh; 
R); 4. purificato, consacrato, santifica- 
to, beatificato, iniziato; 5. rifinito, 
adomato, ornato, lucidato, altamente 
elaborato (spec. riferito ad un linguag- 
gio altamente elaborato, come il san- 
scrito in opposizione ai dialetti), 
(MBh); sm. 1. uomo di una delle tre 
classi santificato attraverso i riti purifi- 
catori; 2. uomo colto; 3. parola formata 
secondo regole accurate, derivazione 
regolare; sn. (am) il rendere pronto, 
preparazione o luogo predisposto, sa- 
crificio (RV); 2. uso o costume sacro;
3. lingua sanscrita.

saṃskṛtatra sn. panca usata durante i sa- 
crifici o per macellare gli animali 
(RV).

saṃskṛtatva sn. Tessere preparato o il 
rendere pronto.

saṃskṛtamañjarī sf. N. di un’opera, 
saṃskṛtamaya agg. composto di sanscrito, 
saṃskṛtamālā sf. N. di un’ opera, 
saṃskṛtaratnamālā sf. N. di un’opera, 
saṃskṛtavat agg. che ha perfezionato, 

elaborato o finito.
saṃskṛtavākyaratnāvalī sf. N. di un’o- 

pera.
saṃskṛtātman sm. 1. persona che ha rice- 

vuto i riti purificatori; 2. saggio.
saṃskṛti sf. 1. il rendere pronto, prepara- 

zione, perfezione; 2. formazione; 3. 
santificazione, consacrazione; 4. de

terminazione, sforzo; sm. 1. N. di Kṛṣṇa 
(MBh); 2. (vl. samkrti) N. di un re.

saṃskṛtokti sf. lingua raffinata o levigata, 
parola o espressione sanscrita.

saṃskṛtrima agg. altamente levigato, or- 
nato artificialmente.

saṃskriyā sf. 1. il rendere pronto, prepa- 
razione; 2. formazione; 3. qualsiasi rito 
purificatorio o consacrazione (incluso 
cerimonie funebri e cremazione dei 
morti).

saṃskhalita sn. errore, sbaglio.
saṃstabdha agg. 1. sostenuto, rafforzato 

(MBh); 2. saldo, rigido.
saṃstabhya ger. 1. avendo sostenuto, 

rafforzato, fortificato o incoraggiato;
2. avendo rafforzato o dominato fer- 
mamente la mente (durante un dolore), 
essendosi fatto coraggio.

saṃstambh vb. cl. 5, 9 P. samstabhnotì, 
samstabhnātk 1. rendere saldo; 2. sup- 
portare, sostenere, incoraggiare (MBh; 
R); 3. rendere duro (detto dell’acqua);
4. trattenere, tenere a freno, fermare 
(spec. con mezzi magici); 5. sopprime- 
re (lacrime o sofferenze); 6. (Ā. solo 
ipv. saṃstambhasva) essere saldo, far- 
si cuore o coraggio; caus. samsta- 
mbhayati: 1. confermare, rafforzare, 
incoraggiare; 2. farsi cuore o coraggio;
3. rendere duro o solido (detto delfac- 
qua); 4. tenere a freno, fermare, arre- 
stare (MBh); 5. paralizzare; 6. soppri- 
mere, trattenere (pena o lacrime), (R).

saṃstambhá sm. 1. ostinazione, pertina- 
cia, fermezza nel resistere (MBh); 2. 
supporto, sostegno; 3. il fissare, il ren- 
dere saldo; 4. arresto, stasi; 5. paralisi, 
rigidità muscolare.

saṃstambhana agg. costipante, che 
ostruisce; sn. 1. rimedio che ostacola;
2. il fermare, 1.arrestare.

saṃstambhanīya agg. 1. che deve essere 
rafforzato o incoraggiato (R); 2. che 
deve essere fermato.

saṃstambhayitṛ agg. 1. che ferma o trat- 
tiene; 2. che supporta, sostenitore.

saṃstambhayiṣu agg. che desidera fer- 
mare o che fa stare fermo (un’armata 
che indietreggia), (MBh).

saṃstambhita agg. 1. sostenuto, sorretto 
(MBh); 2. stupefatto, paralizzato.

saṃstambhin agg. che ferma, che allonta- 
na (un pericolo), (MBh).

saṃstara sm. (ifc. sf. ā) 1. strato d’erba o 
di foglie, letto, divano; 2. massa di fiori 
sparpagliati; 3. copertura, coperta; 4. 
(vl. samstararia) lo sparpagliare, il dis- 
seminare; 5. diffusione, estensione, 
propagazione (di leggi o costumi); 6. 
sacrificio o disposizioni rituali per un 
sacrificio.

saṃstaraṇa sn. 1. giaciglio (di foglie, 
etc.), divano (R); 2. (vl. saṃstara) il 
disseminare, il ricoprire.

saṃstarapaṅkti sf. forma del metro 
paṅkti.

saṃstava sm. (ifc. sf. ā) 1. elogio comune 
e simultaneo; 2. lode, encomio (anche 
pl.); 3. menzione; 4. intimità, familia- 
rità, conoscenza con (str. con o senza 
saha o in comp.).

saṃstavana sn. 1. il lodare insieme o si
multaneamente; 2. 1. elogiare, il cele- 
brare con lodi.

saṃstavaprīti sf. amore che deriva da co- 
noscenza.

saṃstavasthira agg. saldo tramite la co- 
noscenza.

saṃstavāna agg. che elogia in maniera 
eloquente, eloquente; sm. 1. cantante, 
cantore; 2. gioia.

saṃstāra sm. 1. letto, divano; 2. sacrifi- 
cio; 3. lo stendere, estensione.

saṃstāraka sm. strato, letto.
saṃstāvá sm. 1. il celebrare o il lodare in 

coro (chup); 2. posto occupato duran- 
te un sacrificio dai Brahmani che reci- 
tano inni e preghiere; 3. lode simulta- 
neao comune.

saṃstír sf. contrazione (opp. a vistír, 
“espansione”), (RV).

saṃstīrṇa agg. 1. sparpagliato, dissemi- 
nato; 2. cosparso, ricoperto (MBh; R).

saṃstu vb. cl. 2 P. samstauti: 1. lodare in- 
sieme con (strḍ; 2. lodare tutto in una 
volta; 3. lodare con proprietà o bene, 
glorificare, celebrare (MBh).

sáṃstuta agg. 1. lodato o celebrato con lo- 
di insieme; 2. lodato, celebrato, esalta- 
to (R); 3. contato insieme (detto di uno 
stotra), calcolato insieme; 4. uguale a, 
che passa per (str. o in comp.); 5. cono- 
sciuto, familiare, intimo.

saṃstutaka agg. affabile, condiscenden- 
te, civile.

saṃstutatva sn. Tessere lodato insieme 
’(chuP).

saṃstutaprāya agg. per la maggior parte 
lodato o celebrato con lodi, associato 
negli inni.

saṃstuti sf. 1. lode, elogio (MBh); 2. mo
do d’espressione figurativo.

saṃstúbh sf. 1. urlo di gioia; 2. N. di un 
metro.

saṃstūpa sm. mucchio di spazzatura, 
saṃstṛ vb. (vl. samstr) cl. 5, 9 P. Ā.

samstrnoti, samstmute, samstrnāti, 
samstmīte (ep. samstarati): 1. disten- 
dere (accanto), estendere; 2. spargere, 
coprire (MBh); 3. stendere, rendere 
uniforme, livellare.

saṃstṛta agg. cosparso, ricoperto (MBh). 
saṃstobha sm. sn. (con o senza marutām) 

“urlo di gioia”, N. di un sāman.
saṃstyāna agg. coagulato, condensato; 

sn. il diventare condensato, solido o 
compatto (riferito al feto).

saṃstyāya sm. 1. assemblaggio, raccolta, 
moltitudine; 2. abitazione, casa; 3. Te- 
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stendere, espansione; 4. vicinanza, 
prossimità.

saṃstha agg. 1. che sta ritto insieme, che 
sta in piedi, resta, rimane o è in o su, 
contenuto in (loc. o in comp.), (MBh);
2. che è in o con, che appartiene a (loc. o 
in comp.), (MBh); 3. basato o che pog- 
gia o dipende da (loc.), (MBh); 4. che 
partecipa o è padrone di (in comp.), 
(MBh); 5. che esiste, che dura per un 
certo tempo (in comp.); 6. finito, perito, 
morto; sm. (saṃsthā) 1. presenza (solo 
loc. “in presenza di o in mezzo a”), 
(RV); 2. spia, emissario segreto; 3. abi- 
tante, residente; 4. compatriota, vicino.

saṃsthā vb. cl. 1 Ā. saṃtiṣṭhate (ep. e per 
ragioni metriche anche P. samtisthati):
1. reggersi insieme, tenersi insieme 
(RV); 2. venire o stare vicino (loc.); 3. 
incontrarsi (detto dei nemici), venire in 
conflitto (RV); 4. stare fermo, restare, 
stare, attendere; 5. essere completato o 
compiuto (spec. riferito ai riti), (MBh);
6. prosperare, avere successo, andare 
bene (MBh); 7. giungere alla fine, peri- 
re, essere perduto, morire (MBh); 8. 
divenire, essere mutato o assumere la 
forma di (acc.); caus. saṃsthapayati:
I. far stare saldo o in piedi, far rizzare 
di nuovo sulle proprie gambe (cavalli 
caduti), (MBh); 2. sollevare, restaurare 
(detto di re detronizzati); 3. rafforzare, 
incoraggiare, consolare; 4. stabilire o 
collocare su o in (loc.), (MBh); 5. met- 
tere o aggiungere a (upari); 6. costruire 
(una città); 7. ammucchiare, accumu- 
lare (beni); 8. fondare, stabilire, fissa- 
re, collocare, introdurre, mettere in 
marcia (MBh; R); 9. far fermare, arre- 
stare, frenare, sopprimere (respiro, 
sperma, etc.); 10. compiere, conciude- 
re, completare (spec. un rito), (MBh);
II. mettere a morte, uccidere (MBh);
12. eseguire 1. ultimo dovere, (i.e. bru- 
ciare, cremare un cadavere); 13. mette- 
re in soggezione, soggiogare.

saṃsthā sf. 1. lo stare o attendere con (in 
comp.); 2. aspetto, forma, manifesta- 
zione, apparenza (ifc. “che appare co- 
me”); 3. ordine stabilito, regola, dire- 
zione; 4. qualità, proprietà, natura; 5. 
conclusione, termine, completamento;
6. fine, morte; 7. distruzione del mon- 
do; 8. ciclo liturgico completo, forma 
fondamentale o essenziale di un sacri- 
ficio; 9. uccisione; 10. cremazione (di 
un corpo); 11. cerimonia in onore e a 
beneficio dei parenti morti osservata 
con grande rigidità durante diversi pe- 
riodi prefissati (v. śrāddha); 12. spia o 
emissario segreto in una regione pos- 
seduta dal re; 13. continuazione sulla 
retta via; 14. occupazione, affare, pro- 
fessione; 15. assemblea; 16. ordinanza 
regale. 

saṃsthākṛta agg. collocato, determinato, 
saṃsthāgāra sm. sn. casa di riunione, 
saṃsthājapa sm. preghiera di chiusura, 
saṃsthātva sn. Tessere una figura o una 

forma.
saṃsthāna agg. 1. che sta ritto insieme; 2. 

simile, che somiglia; 3. riferito a Viṣṇu 
(MBh); sm. pl. N. di un popolo; sn. 
(ifc. sf. ā) 1. lo stare o 1. attendere in (in 
comp.); 2. lo stare fermo o saldo (in 
battaglia); 3. Tessere, esistenza, vita 
(MBh); 4. 1.attenersi a, aderenza o ob- 
bedienza a (in comp.); 5. dimora, luo- 
go di residenza, abitazione (MBh); 6. 
luogo pubblico (in una città), (MBh);
7. figura, forma, apparenza (spesso 
con rapa), (MBh; R); 8. bellezza, 
splendore (MBh); 9. sintomo di una 
malattia; 10. natura, stato, condizione; 
11. aggregato, intero, totalità; 12. ter- 
mine, conclusione; 13. fine, morte; 14. 
formazione; 15. prossimità, vicinanza, 

saṃsthānaka sm. N. di Śakara (cognato 
del re) nella Mṛcchakaṭikā.

saṃsthānabhukti sf. (con kākasya) pas- 
saggio attraverso vari periodi di tempo.

saṃsthānavat agg. 1. che è, che esiste (R);
2. che ha varie forme.

saṃsthāpaka agg. 1. che fissa fermamen- 
te, che decide, che stabilisce; 2. che dà 
una forma o forme diverse.

saṃsthāpaddhati sf. N. di un’opera, 
saṃsthāpana sn. 1. il fissare, 1.erigere, 

l’alzare, Tinnalzare (MBh); 2. ordina- 
mento, disposizione (MBh); sf. (ā) il 
consolare, rincoraggiare.

saṃsthāpanīya agg. che deve essere sta- 
bilito o fissato.

saṃsthāpayitavya agg. che deve essere 
rallegrato o consolato.

saṃsthāpita agg. 1. posto, fissato, deposi- 
tato; 2. fermato, trattenuto, controllato;
3. fatto per stare insieme, ammucchia- 
to, accumulato.

saṃsthāpya 1 ger. 1. avendo messo insie- 
me; 2. dispensando.

saṃsthāpya 2 agg. 1. che deve essere 
messo o collocato in (loc.); 2. che deve 
essere compiuto o finito (detto di un 
sacrificio); 3. che deve essere curato 
con un clistere calmante.

saṃsthāvayavavat agg. che ha una forma 
e dei contorni.

sáṃsthita agg. 1. che sta in piedi; 2. che ha 
resistito o ha tenuto duro (in battaglia);
3. posto, che rimane, che giace, che 
siede, che è in o su (upari, loc. o in 
comp.), (MBh); 4. che si attiene, che ri- 
mane, che è lasciato stare (per lungo 
tempo) 5. che dura, che perdura 
(MBh); 6. imminente, futuro; 7. mo- 
dellato, formato, che appare in una fi- 
gura o forma particolare, formato co- 
me, che somiglia (spesso ifc.); 8. che è 
in una condizione o in uno stato parti

colari, spinto o dato a, intento a (loc. o 
in comp.); 9. fondato o basato su (loc.), 
(MBh); 10. diretto verso, fisso su (in 
comp.); 11. relativo a, concernente 
(loc. o in comp.); 12. abile in, cono- 
sciuto o familiare con (loc.); 13. co- 
minciato, iniziato per (dat. o abhi- 
mukham); 14. frequentato (detto di un 
luogo); 15. finito, concluso, completa- 
to, pronto; 16. perito, morto; 17. vicino 
o contiguo a; 18. ammucchiato, raccol- 
to; sn. 1. condotta; 2. forma, figura 
(MBh).

saṃsthitayajús sn. formula sacrificale fi- 
nale e oblazione connessa con essa.

saṃsthitavat agg. felicemente insieme, 
saṃsthitahoma sm. sacrificio finale, 
sáṃsthiti sf. 1. lo stare insieme, il vivere 

in, con o vicino, unione con (loc.), 
(MBh); 2. lo stare o il sedere su (loc.);
3. durata, persistenza nello stesso stato 
o condizione; 4. costanza, perseveran- 
za; 5. Tessere curvato su, 1.attribuire 
importanza a (loc.); 6. esistenza, possi- 
bilità di (gen. o in comp.); 7. forma, fi
gura; 8. ordine stabilito (VP); 9. natu- 
ra, condizione, qualità, proprietà 
(MBh); 10. conclusione, completa- 
mento (di un sacrificio); 11. fine, mor- 
te; 12. ostruzione degli intestini, costi- 
pazione; 13. mucchio, cumulo; 14. re- 
strizione.

saṃsnā vb. caus. P. samsnapyati, samsnā- 
payatì: bagnare, lavare.

saṃsnāna sn. bagno comune o regolare, 
saṃsnih vb. caus. P. saṃsnehayati: tratta- 

re con olio o unguenti.
saṃsnehana sn. trattamento medico con 

olio o unguenti.
saṃspand vb. cl. 1 Ā. samspandate: pal- 

pitare, fremere, pulsare di vita, nasce- 
re.

saṃspardh vb. cl. 1 Ā. saṃspardhate: 
emulare, competere o essere alTaltez- 
zadi (parasparam), (MBh).

saṃspardhā sf. emulazione, rivalità, ge
losia.

saṃspardhin agg. geloso, che compete 
con (in comp.).

saṃsparśá sm. (ifc. sf. ā) 1. contatto stretto 
o reciproco, tocco, congiunzione, mi- 
stura (AV); 2. percezione, senso; sf. (ā)
1. tipo di pianta fragrante; 2. profumo.

saṃsparśaja agg. prodotto per contatto o 
percezione sensibile.

saṃsparśana agg. che tocca (MBh); sn. 
contatto, mistura con (str., gen. o in 
comp.), (MBh).

saṃsparśin agg. che tocca, che viene in 
contatto con (in comp.).

saṃspaṣṭa agg. famoso, celebrato, 
saṃspṛś vb. cl. 6 P. saṃspṛśati (ra. Ā. 

saṃspṛśate): 1. toccare, portare a con- 
tatto con (Ā. “toccarsi”), (AV); 2. (con 
o senza salilam, apas, etc.) toccare ac
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qua, spruzzare, lavare (MBh; R); 3. 
toccare, venire in contatto con (in sen- 
so astrologico); 4. raggiungere o pene- 
trare, arrivare a (MBh); 5. giungere ad 
una stretta relazione con (acc.); 6. so- 
praggiungere, visitare, affliggere (R);
7. tirare fuori da (abl.), (MBh); caus. 
samsparśayati: portare a contatto.

saṃspṛś agg. che tocca (in comp.). 
sáṃspṛṣṭa agg. 1. toccato, portato in con- 

tatto, unito strettamente con (str. o in 
comp.), unito reciprocamente, mesco- 
lato, combinato, contiguo, adiacente;
2. raggiunto, arrivato a; 3. visitato, af- 
fetto o afflitto da (str.); 4. ifc. contami- 
nato da.

saṃspṛṣṭamaithunā sf. ragazza sedotta 
(inadatta al matrimonio).

saṃspṛh vb. cl. 10 P. saṃspṛhayati: desi- 
derare bramosamente (acc.).

saṃsphal vb. caus. P. saṃsphālayati: fra- 
cassare.

saṃsphāna agg. diventare grasso, man- 
giare in abbondanza (AV).

saṃsphāla sm. ariete.
saṃsphuṭa agg. che si spalanca, sboccia- 

to, soffiato.
saṃsphur vb. cl. 6 Ā. samsphurate: 1. in

frangere, urtare insieme; 2. brillare, 
luccicare.

saṃspheṭa sm. guerra, battaglia, 
saṃsphoṭa sm. 1. lo scontrarsi insieme;

2. (vl. samsphoti) guerra, battaglia, 
saṃsmaraṇa sn. atto di ricordare, il ri

chiamare alla mente, il ricollegare 
(gen.). (MBh).

saṃsmaraṇīya agg. che deve essere ricor- 
dato, che vive solo nella rimembranza, 
passato, andato.

saṃsmartavya agg. che deve essere ricor- 
dato o pensato da (gen.), (MBh).

saṃsmāraka agg. che tiene a mente, che 
si ricorda di (in comp.).

saṃsmāraṇa sn. il contare (il bestiame), 
(MBh).

saṃsmārita agg. 1. fatto ricordare, ri
cordatosi di (acc.); 2. richiamato alla 
mente.

saṃsmi vb. cl. 1 Ā. saṃsmayate: 1. sorri- 
dere a; 2. essere vergognoso, arrossire 
(RV); des. saṃsismayiṣate: desiderare 
di sorridere a o di deridere.

saṃsmṛ vb. cl. 1 P. saṃsmarati: ricordare 
appieno, ricordarsi di (acc., ra. gen.), 
(MBh); caus. samsmarayati, samsmā- 
rayatì: far ricordare, richiamare alla 
mente di (gen.), (MBh).

saṃsmṛta agg. 1. ricordato, rammentato, 
richiamato alla mente; 2. prescritto, 
comandato; 3. chiamato, nominato.

saṃsmṛti sf. il ricordare, ricordo di (gen. o 
in comp.).

saṃsmṛtopasthita agg. apparso quando si 
è pensato.

saṃsmera agg. che sorride.

saṃsyand vb. cl. 1Ā. samsyandate: correre 
insieme, convergere, incontrare; caus. 
samsyandayati: far correre insieme.

saṃsyūta agg. 1. cucito insieme, insepara- 
bilmente connesso (MBh); 2. intrec- 
ciato con (str.).

saṃsravá sm. (ifc. sf. ā) 1. lo scorrere in- 
sieme, confluenza; 2. ciò che scorre in
sieme (spec. il residuo mischiato di li- 
quidi), (RV); 3. acqua che scorre (R);
4. qualsiasi residuo, avanzo, frammen- 
to o pezzo di qualcosa (MBh); 5. tipo di 
offerta o di libagione.

saṃsravábhāga agg. cui appartiene il re- 
siduo di un certo liquido.

sáṃsraṣṭṛ agg. 1. che ingaggia una batta- 
glia o una disputa (RV); 2. unito, con- 
nesso con o concernente qualcosa, par- 
tecipe (opp. a paridrastr, “spettato- 
re”), (MBh); 3. che mischia insieme o 
mescola.

saṃsrāvá sm. (vl. saṃsrāva) 1. lo scorrere 
insieme, confluenza (AV); 2. accumu- 
lo di materia; 3. residuo di qualsiasi li- 
quido, feccia; 4. tipo di offerta o di li- 
bagione.

saṃsrāvaṇa agg. che scorre o che corre 
insieme (AV); sn. atto di sputare.

saṃsrāvábhāga agg. a cui appartiene il 
residuo di un certo liquido.

saṃsrāvyà agg. che deve essere fatto 
scorrere insieme, che deve essere mi- 
schiato.

saṃsru vb. cl. 1 P. saṃsravati: scorrere o 
correre insieme (RV; AV); caus. 
saṃsrāvayati: far correre insieme.

saṃsvañj vb. cl. 1 Ā. samsvajate: stringe- 
re, abbracciare.

saṃsvad vb. (solo inf. samsúde): gustare, 
godere (RV VIII, 17,6).

saṃsvāra sm. il suonare insieme.
saṃsvid vb. caus. P. samsvedayati: far su- 

dare o traspirare, trattare con sudoriferi.
saṃsvṛ vb. cl. 1 P. saṃsvarati: suonare o 

cantare insieme, suonare con un solo 
accordo, pregare in coro (RV); (Ā.) 
saṃsvarate: affliggere, tormentare.

saṃsveda sm. sudore, traspirazione 
(MBh).

saṃsvedaja agg. prodotto da caldo umido 
(detto dei parassiti).

saṃsvedin agg. che traspira, 
saṃhát sf. strato, pila (RV III, 1,7). 
saṃhata agg. 1. colpito insieme, stretta- 

mente congiunto o unito insieme con 
(str.), che tiene insieme, contiguo, coe- 
rente, combinato, compatto, che forma 
una massa o un corpo (MBh); 2. ac- 
compagnato o presenziato da (str.); 3. 
divenuto solido, compatto, fermo, du- 
ro (MBh); 4. dalle membra forti, atleti- 
co (MBh); 5. forte, intenso; 6 comples- 
so, composito, composto (detto di un 
tono o odore); 7. colpito, ferito, offeso, 
ucciso; sn. posizione nella danza.

saṃhatakulīna agg. che appartiene ad 
una famiglia strettamente alleata o im- 
parentata.

saṃhatajānu agg. dal ginocchio valgo, 
saṃhatajānuka agg. dal ginocchio valgo, 
saṃhatatala sm. due mani giunte (con le 

palme aperte portate insieme).
saṃhatatā sf. stretto contatto o unione, 
saṃhatatva sn. 1. stretto contatto o unio- 

ne; 2. complessità, compattezza, stret- 
ta combinazione.

saṃhatapucchi avv. con la coda contratta, 
saṃhatabhrū agg. che aggrotta le soprac- 

ciglia (MBh).
saṃhatabhrūkuṭimukha agg. la cui fac- 

cia ha le sopracciglia aggrottate (MBh). 
saṃhatamūrti agg. di forma o figura 

compatta, forte, intensa.
saṃhatala sm. due mani giunte (con le 

palme aperte portate insieme).
saṃhatavākkala agg. du. “che uniscono i 

toni di voce”, che cantano un duetto.
saṃhatavṛttoru agg. che ha cosce tornite 

e salde (R).
saṃhatastanī sf. donna i cui seni sono 

molto vicini l’uno all’altro.
saṃhatahasta agg. cha afferra o tiene l’un

1. altro con la mano.
saṃhatahastatva sn. 1. afferrare o il tenere 

Tun Taltro con la mano.
saṃhatāṅga agg. 1. forzuto, robusto; 2. in 

stretta contiguità (detto di colline), 
(MBh).

saṃhatāñjali agg. che unisce le mani a 
conca (detto di un segno di supplica).

saṃhatāpana sm. N. di un demone ser- 
pente(MBh).

saṃhatāśva sm. N. di un re (figlio di 
Nikumbha).

saṃhati sf. 1. il colpire insieme, chiusura;
2. compattezza, solidità (MBh); 3.l’in
grossare, il gonfiarsi; 4. il tenere, insie- 
me, il conservare, economia; 5. unione 
o alleanza salda, congiunzione, sforzo 
congiunto, stretto contatto o connes- 
sione con (str.); 6. cucitura; 7. massa 
compatta, quantità, mucchio, raccolta, 
moltitudine.

saṃhatiśālin agg. spesso, denso, 
saṃhatībhāva sm. stretta unione o con- 

nessione.
saṃhatoru agg. dalle cosce salde (MBh). 
saṃhatya avv. avendo colpito o messo in

sieme (MBh); agg. (?) unito, combina- 
to, insieme con (str.), (MBh).

saṃhatyakāritā sf. lavoro o sforzo comu- 
ne.

saṃhatyakāritva sn. lavoro o sforzo co- 
mune.

saṃhatyakārin agg. che lavora insieme o 
con sforzo congiunto.

saṃhan vb. cl. 2 P. samhanti: 1. colpire o 
mettere insieme, unire, serrare, chiu- 
dere (occhi, ali, mani), (RV); 2. battere 
insieme, rendere solido; 3. mettere in
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sieme, i.e. costruire, fabbricare; 4. (Ā.) 
lanciarsi insieme (in battaglia), incon- 
trare, scontrarsi (str.), (RV VII, 56,22);
5. incontrare come amico (str.), (RV 
IX, 14,4); 6. (P.) rompere, schiacciare, 
uccidere, distruggere; pass, samha- 
nyate: 1. essere messo insieme o unito;
2. diventare compatto o solido; caus. 
saṃghātayati: colpire insieme, ucci- 
dere, distruggere totalmente.

saṃhanana agg. 1. compatto, solido, fer- 
mo (MBh); 2. che rende compatto o so- 
lido; 3. che colpisce insieme; 4. che uc- 
cide, che distrugge, distruttore; sm. N. 
di un figlio di Manasyu (MBh); sn. 1. 
atto di colpire insieme; 2. indurimento;
3. solidità, compattezza, robustezza, 
forza, muscolosità (MBh; R); 4. sal- 
dezza, fermezza; 5. giunzione, connes- 
sione; 6. accordo, armonia; 7. corpo 
(che ha le membra ben salde); 8. cotta 
di maglia (?); 9. lo sfregare le membra.

saṃhananabalopeta agg. dotato di fer- 
mezza e forza.

saṃhananavat agg. costruito solidamen- 
te, muscoloso, robusto.

saṃhananīya agg. compatto, solido, sal- 
do, forte (MBh).

saṃhananopeta agg. dotato di forza o di 
muscolosità (MBh).

sáṃhanu agg. che colpisce le mandibole 
insieme (AV).

sáṃhanukṛ vb. cl. 8 P. samhamikarotk af
ferrare tra le mandibole (AV).

saṃhantṛ agg. che unisce o congiunge, 
saṃhantrī sf. distruttrice.
saṃhara sm. 1. il mettere insieme, il 

contrarre; 2. il distruggere; 3. N. di un 
Asura.

saṃharaṇa sn. 1. il mettere o portare in
sieme, il raccogliere, il radunare 
(MBh); 2. il legare insieme, il sistema- 
re; 3. Tafferrare, cattura (MBh); 4. il ri
portare (frecce, etc., liberate attraverso 
incantesimi); 5. il distruggere, distru- 
zione (opp. a “creazione”), (MBh).

saṃharākhya sm. N. di Agni Pavamāna. 
saṃhartavya agg. 1. messo insieme o rac- 

colto; 2. risistemato o restaurato; 3. di- 
strutto.

saṃhartṛ agg. 1. che mette insieme o con- 
trae; 2. che distrugge, distruttore 
(MBh;R).

saṃharṣa sm. 1. il rizzarsi o erezione dei 
peli del corpo, fremito di piacere, 
gioia, diletto (MBh); 2. eccitamento 
sessuale; 3. ardore, emulazione, riva- 
lità, gelosia; 4. aria, vento; 5. lo sfrega- 
re insieme, triturazione.

saṃharṣaṇa agg. 1. che provoca il rizzarsi 
(dei peli del corpo); 2. che gioisce, che 
si rallegra (gen.); sn. emulazione, riva- 
lità.

saṃharṣayogin agg. che è pieno di gioia, 
irretito.

saṃharṣita agg. drizzato, eretto (detto dei 
peli del corpo).

saṃharṣin agg. 1. che freme di gioia, che 
rallegra, che allieta (in comp.), (R); 2. 
invidioso, geloso.

saṃhavana sn. 1. atto di sacrificare insie- 
me o in un modo proprio; 2. quadrian- 
golo, gruppo di quattro case.

saṃhā 1 vb. cl. 3 Ā. samjihīte: 1. sollevar- 
si (RV); 2. muoversi qua e là, spostarsi;
3. ottenere.

saṃhā 2 vb. cl. 3 P. samjahāti: 1. lasciare 
insieme; 2. rinunciare, abbandonare; 
des. samjihāsati: desiderare di lasciare 
o abbandonare.

saṃhāta sm. 1. concisione; 2. N. di un in- 
femo; 3. N. di uno dei servitori di Śiva.

saṃhātya sn. (vl. samghātya) violazione 
di un’alleanza (attraverso mezzi di per- 
suasione o corruzione o a causa del de- 
stino).

sáṃhāna agg. largo, 
saṃhāyyam avv. con 1. alzarsi.
saṃhāra sm. 1. il portare insieme, raccol- 

ta, accumulo (MBh); 2. contrazione 
(degli organi del linguaggio, opp. a 
vihāra); 3. raccorciarsi (di una probo- 
scide di elefante); 4. il legare insieme 
(detto dei capelli); 5. il riportare indie- 
tro (una freccia dopo la sua liberazione 
con mezzi magici), (MBh; R); 6. com- 
pendio, descrizione comprensiva, rias- 
sunto, manuale; 7. distruzione (spec. la 
distruzione periodica dell Universo al- 
la fine di un kalpa), (MBh); 8. distrut- 
tore; 9. fine, conclusione (di un dram- 
ma o delTatto di un dramma); 10. divi- 
sione delle regioni infernali; 11. (vl. 
samhrāda) N. di un Asura; 12. pratica, 
abilità.

saṃhāraka agg. 1. che mette insieme, che 
comprime, che chiude; 2. distruttivo, 
rovinoso; 3. distruttore.

saṃhārakārin agg. che causa la distruzio- 
ne universale.

saṃhārakāla sm. tempo della distruzione 
del mondo (MBh).

saṃhārakālāya vb. den. Ā. samhā- 
rakālāyate: apparire come il tempo 
della distruzione del mondo.

saṃhārabuddhimat agg. che intende di- 
struggere il mondo.

saṃhārabhairava sm. Bhairava come di- 
struttore del mondo (una delle otto for- 
me di Bhairava).

saṃhāramudrā sf. N. di una postura nel 
culto tantrico.

saṃhāravarman sm. N. di uomo, 
saṃhāravegavat agg. che desidera arden- 

temente distruggere il mondo (MBh).
saṃhārika agg. che distrugge tutto, 
saṃhārin agg. ifc. che distrugge.
saṃhārya agg. 1. che deve essere portato, 

messo insieme o raccolto (da diversi 
luoghi); 2. che deve essere trasportato, 

trasportabile; 3. da evitare; 4. che deve 
essere rimosso, arrestato o trattenuto;
5. che deve essere condotto fuori stra- 
da o corrotto; 6. che deve esser fatto 
partecipare a, che ha un diritto su 
(abl.), (MBh).

saṃhi vb. cl. 5 P. samhinotì: 1. spedire 
avanti; 2. provocare, escogitare, com- 
porre(RV).

sáṃhita agg. 1. messo insieme, unito, at- 
taccato (RV); 2. fisso, sicuro; 3. com- 
posto di (in comp.); 4. posto insieme;
5. ininterrotto (p.e. una serie di parole);
6. unito, connesso, dotato o fornito di, 
che abbonda in, padrone di, accompa- 
gnato da (in comp.), (MBh); 7. d’ac- 
cordo con, conforme a; 8. relativo a, 
concernente (in comp.); 9. connesso 
con, derivante da (in comp.), (MBh); 
10. che è in termini di amicizia con 
(str.); sn. N. di un sāman.

saṃhitá agg. misto nei colori, variegato, 
saṃhitapuṣpikā sf. aneto.
saṃhitā sf. 1. congiunzione, connessione, 

unione; 2. gram. fusione o combina- 
zione di lettere secondo regole eufoni- 
che (= sandhi); 3. testo trattato secon- 
do regole eufoniche; 4. qualsiasi rac- 
colta di testi o di versi metodicamente 
ordinata; 5. scienza; 6. forza che tiene 
insieme e sostiene 1. universo (detto 
delfessere supremo); 7. N. di varie 
opere.

saṃhitākalpa sm. N. di un pariśiṣṭa del- 
l’AV.

saṃhitākāra sm. autore di una Saṃhitā. 
saṃhitājapa sm. recitazione di una 

Saṃhitā del Veda.
saṃhitādaṇḍaka sm. N. di un’opera, 
saṃhitādīpaka sn. N. di un’opera, 
saṃhitādhyayana sn. ripetizione della 

Saṃhitā di un Veda (MBh).
saṃhitādhyāyin agg. che ripete la 

Saṃhitā di un Veda.
sáṃhitānta agg. unito alla fine, 
saṃhitāpāṭha sm. testo indiviso del Veda, 
saṃhitāprakāra sm. pl. (con ekādaśa) N. 

di un’opera (contenente undici modi di 
recitare i Veda).

saṃhitāpradīpa sm. N. di un’opera, 
saṃhitābhāṣya sn. N. di un’opera, 
saṃhitāratnākara sm. N. di un’opera, 
saṃhitārṇava sm. N. di un’opera, 
saṃhitāvat avv. nel testo della Saṃhitā. 
saṃhitāvidhi sm. metodo del testo della 

Saṃhitā.
saṃhitāvidhivivaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃhitāsamānalakṣaṇa sn. N. di un trat- 

tato fonetico.
saṃhitāsāra sm. N. di un’opera astrolo- 

gica.
saṃhitāsārāvalī sf. N. di un’opera astro- 

logica.
saṃhitāsūtra sn. tipo di Prātiśākhya al 

RV.
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saṃhitāskandha sm. N. di un’opera.
saṃhitāhomapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
sáṃhiti sf. il mettere insieme, connes- 

sione.
saṃhitībhāva sm. connessione, mistura, 

combinazione.
saṃhiteṣu agg. che ha infilato o posto una 

freccia sulla corda dell’arco.
saṃhitopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
saṃhitopaniṣadbrāhmaṇa sn. N. di un 

Brāhmaṇa.
saṃhitoru agg. che ha le cosce unite (a 

causa dell’obesità).
saṃhu vb. cl. 3 P. samjuhotì: 1. sacrificare 

insieme; 2. sacrificare (MBh).
saṃhūti sf. il gridare o il chiamare a gran 

voce, grido o clamore generale.
saṃhṛ vb. cl. 1 P. Ā. samharati, samba- 

rate: 1. portare o tirare insieme, unire, 
comprimere, raccogliere, contrarre, 
riassumere (RV); 2. mettere insieme 
alla svelta, confondere; 3. chiudere, 
stringere (i pugni); 4. concentrare (la 
mente) su (loc.); 5. sostenere, mante- 
nere; 6. prendere o andare a prendere 
da (abl.), (R); 7. acchiappare, attrarre, 
prendere per sé, appropriarsi (MBh); 8. 
portare via, togliere, rubare (MBh); 9. 
mettere via o scostare, ritirare, rifiutare 
a (abl.), (MBh); 10. frenare, dominare, 
trattenere, sopprimere; 11. schiacciare 
insieme, abbattere, distruggere, anni- 
chilire; pass, saṃhriyate: essere porta- 
to o messo insieme (MBh); caus. 
samhārayati, samhārayate: legare in
sieme.

saṃhṛta agg. 1. messo o portato insieme;
2. interrotto.

saṃhṛtabusam avv. dopo che la paglia è 
stata raccolta.

saṃhṛtayavam avv. dopo che Forzo è sta- 
to raccolto.

saṃhṛti sf. 1. distruzione delFuniverso; 2. 
conclusione, fine; 3. radice hr con sam;
4. contrazione, abbreviazione; 5. re- 
strizione; 6. il prendere, cattura.

saṃhṛtimat agg. che contiene la fine di (in 
comp.).

saṃhṛṣ vb. cl. 4 P. saṃhṛṣyati (per ragioni 
metriche anche Ā. samhrsyate): 1. riz
zarsi, stare eretto (detto dei peli del 
corpo per gioia o paura), (MBh); 2. 
fremere di gioia, essere contento, gioi- 
re; caus. saṃharṣayati: rallegrare, di- 
lettare (R).

saṃhṛṣita agg. 1. drizzato, eretto (detto 
dei peli del corpo); 2. rigido o immobi- 
le (per la paura).

saṃhṛṣṭa agg. 1. che si rizza, che rabbrivi- 
disce (MBh); 2. i cui capelli stanno ritti 
(per la gioia), (R); 3. eccitato, rallegra- 
to, contento (MBh); 4. che arde vivace- 
mente (detto del fuoco), (R).

saṃhṛṣṭamanas agg. allietato nella mente. 

saṃhṛṣṭaroman agg. che ha i peli del cor- 
po che si rizzano (per la gioia), eccita- 
to, deliziato (MBh).

saṃhṛṣṭaromāṅga agg. che ha i peli del 
corpo che si rizzano (per la gioia), ecci- 
tato, deliziato (MBh).

saṃhṛṣṭavat avv. gioiosamente, con pia- 
cere (R).

saṃhṛṣṭavadana agg. la cui faccia è rag- 
giante di gioia (R).

saṃhṛṣṭin agg. eretto (detto dell’organo 
genitale maschile).

saṃhotrá sn. comunità di sacrificio, con- 
corsodi sacerdoti (RV).

saṃhrād vb. cl. 1 Ā. samhrādate: suonare 
o tamburellare insieme (MBh); caus. 
samhrādayatì: 1. bussare insieme; 2. 
risuonare fortemente (MBh).

saṃhrāda sm. 1. forte rumore, frastuono, 
suono; 2. (vl. saṃhlāda) “urlatore”, 
N. di un Asura (figlio di Hiraṇyakaśi- 
pu).

saṃhrādana agg. che emette suoni forti 
(MBh).

saṃhrādi sm. “che emette forti suoni”, N. 
diunRākṣasa (R).

saṃhrādikaṇṭha sm. sn. voce rumorosa, 
saṃhrādin agg. che suona insieme, tu- 

multuoso, rumoroso (MBh); sm. N. di 
unRākṣasa (R).

saṃhrādīya agg. relativo o appartenente 
all’Asura Saṃhrāda.

saṃhriyamāṇa agg. che è portato insieme 
oin.

saṃhriyamāṇabusam avv. mentre la pa- 
glia sta per essere raccolta.

saṃhriyamāṇayavam avv. mentre Forzo 
sta per essere raccolto.

saṃhrīṇa agg. completamente vergogno- 
so, timido, modesto.

saṃhlādin agg. che rinfresca, che rallegra 
(MBh).

sáṃhvārita agg. 1. curvato, piegato, incli- 
ne; 2. (con madhye) più sottile o esile 
nel mezzo.

saṃhve vb. cl. 1 Ā. saṃhvayate: 1. chia- 
mare a gran voce, urlare insieme (AV);
2. riferire, rendere noto.

saká pr. proprio quello (RV; AV); sn. ciò 
che è applicato all’intelletto (VP).

sakaṅkaṭa agg. fornito di bracciali.
sákac agg. gram. che ha 1.affisso taddhita 

akac.
sakacchapa agg. fornito, pieno di tartaru- 

ghe.
sakañcuka agg. dotato di armatura.
sakaṭa agg. cattivo, vile; sm. 1. Trophis 

Aspera; 2. Angeissus Latifolia.
sakaṭākṣa agg. che getta delle occhiate di 

lato.
sakaṭānna sn. cibo impuro.
sakaṭuka agg. pungente, amaro, aspro 

(detto di un discorso), (MBh).
sakaṇṭaka agg. 1. che ha spine, spinoso, 

pungente; 2. fastidioso, rischioso; 3. 

che ha i peli del corpo eretti, eccitato 
per la gioia o il desiderio; 4. che ha 
schegge appuntite; 5. accompagnato 
da ossa (detto di un pesce); sm. 1. Gui- 
landina Bonduc; 2. Blyxa Octandra.

sakaṇṭharodham avv. con voce soffocata 
o bassa.

sakaṇḍu agg. preso da sfrenato desiderio, 
sakaṇḍūka agg. preso da sfrenato deside- 

rio.
sakapaṭam avv. fraudolentemente, ingan- 

nevol mente.
sakamala agg. abbondante di loti, 
sakampa agg. che ha tremore, tremolante, 

che trema.
sakampana agg. 1. che ha tremore, tremo- 

lante, che trema; 2. accompagnato da 
terremoti (MBh).

sakara 1 agg. 1. che ha mani; 2. che pos- 
siede una proboscide (detto di un ele- 
fante).

sakara 2 agg. 1. che ha raggi, pieno di rag- 
gi; 2. che sopporta una tassa, obbligato 
a pagare tasse.

sakaraṇaka agg. trasmesso per mezzo di 
un organo (del corpo).

sakaruṇa agg. 1. lacrimevole, pietoso, 
commovente, pieno di pietà; 2. tenero, 
compassionevole; avv. (am) 1. con 
compassione; 2. pietosamente.

sakarṇa agg. 1. che ha orecchie, che sente; 
2. accompagnato da Karṇa.

sakarṇaka agg. 1. che ha orecchie; 2. che 
ha un pilota o una guida; 3. che ha un 
piolo.

sakarṇapuccha agg. che ha orecchie e 
coda.

sakarṇaprāvṛta agg. con le orecchie co- 
perte o nascoste.

sakartṛka agg. che ha un agente, 
sakartṛkatā sf. Pavere un agente, 
sakartṛkatva sn. Pavere un agente, 
sakarmaka agg. 1. che ha effetto, che ha 

conseguenze; 2. gram. “che ha un og- 
getto”, transitivo.

sakarmatā sf. Pavere un oggetto, transiti- 
vità.

sakarman agg. 1. gram. “che ha un og- 
getto”, transitivo; 2. che esegue qual- 
siasi rito o atto; 3. che segue affari si- 
milk

sakala 1 agg. che ha un suono debole o 
basso.

sakala 2 agg. 1. che consta di parti, mate- 
riale (opp. a akala e niskala), (MBh);
2. che possiede tutte le sue parti com- 
ponenti, completo, intero, sano, tutto;
3. intero, sano, buono (opp. a vikala);
4. affetto dagli elementi del mondo 
materiale (secondo gli Śaiva, riferito 
ad un’ anima che non è avanzata oltre 
lo stadio più basso di progresso); 5. che 
paga un interesse; sm. (a volte con api) 
tutti quanti; sn. qualsiasi cosa, intera 
proprietà (MBh).
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sakalakarmacintāmaṇi sm. N. di un’o- 
pera.

sakalakala sm. (?) N. di una famiglia, 
sakalakaluṣa sm. sn. (?) N. di una regione 

boscosa.
sakalakāmadugha agg. che esaudisce tut- 

ti i desideri.
sakalagranthadīpikā sf. N. di un lessico 

di Sanatkumāra.
sakalaṅka agg. che ha macchie o chiazze, 

contaminato.
sakalajana sm. ogni persona, tutti, 
sakalajananī sf. madre di tutto, 
sakalajananīstava sm. N. di un’opera 

tantra.
sakalatra agg. accompagnato da una mo- 

glie-
sakaladevatāpratiṣṭhā sf. N. di un’ opera, 
sakaladeha sm. corpo intero.
sakaladoṣamaya agg. pieno di tutti i difetti, 
sakalapāṭha sm. recitazione delTintero 

testo.
sakalapurāṇatātparyasāra sm. N. di 

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

pera.
sakalaprabandhavarṇasārasaṃgraha 

sm. N. di un’ opera.
sakalapramāṇasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
sakalabhuvanamaya agg. che contiene il 

mondo intero.
sakalaya vb. den. P. sakalayati: rendere 

pieno.
sakalayajñamaya agg. che contiene Tin

tera oblazione.
sakalayūthaparivṛta agg. circondato dal-

1. intera mandria o dall ’ intero branco.
sakalarūpaka sn. metafora completa, 
sakalaloka sm. “tutto il mondo”, ognuno, 
sakalavarṇa agg. che contiene le sillabe 

ka e la; sn. (con sahakāra) che ha le sil- 
labe ka, la, ha (i.e. kalaha, “conflitto”), 

sakalavidyāmaya agg. che contiene tutta 
la conoscenza (VP).

sakalavedādhyāyin agg. che ripete tutti i 
Veda.

sakalavedin agg. che conosce tutto, 
sakalavedopaniṣatsāropadeśasāhasrī 

sf. upadeśasāhasrī (di Śaṃkarācārya) 
sull’essenza di tutti i Veda e le 
upaniṣad.

sakalaśāntisaṃgraha sm. N. di un’opera, 
sakalasiddhi sf. successo di tutto; agg. che 

possiede tutta la perfezione.
sakalasiddhida agg. che garantisce suc- 

cesso a tutto.
sakalaha agg. che ha litigi, litigioso, che 

litiga.
sakalahaṃsagaṇa agg. con stormi di ka- 

lahamsa.
sakalahaṃsagaṇa agg. che ha interi o 

ininterrotti stormi di oche.
sakalāgamasaṃgraha sm. N. di un’opera 

tantra.

sakalāgamācārya sm. N. di un precettore, 
sakalādhāra sm. “ricettacolo di tutto”, N. 

di Śiva.
sakalādhikāra sm. N. di un’opera di ar- 

chitettura (attribuita a Agasty a).
sakalārṇamaya agg. che contiene tutti i 

suoni.
sakalārthaśāstrasāra agg. che contiene

1. essenza dei precetti intorno a tutte le 
cose.

sakalārthisārthakalpadruma sm. albero 
del desiderio per la moltitudine di tutti 
i supplici.

sakalika agg. provvisto di gemme, 
sakalīkṛ vb. cl. 8 P. sakalīkaroti: rendere 

pieno, completare.
sakalīvidhā vb. cl. 3 P. sakalīvidadhāti: 

rendere pieno, completare.
sakaluṣa agg. inquieto, impuro (MBh). 
sakalendu sm. luna piena.
sakalendumukha agg. che ha il viso come 

la luna piena.
sakalevara agg. che possiede o compren- 

de corpi.
sakaleśvara sm. 1. signore delTuniverso;

2. N. di un autore.
sakalpa agg. 1. con rituali sacrificali; 2. 

con riti o cerimonie; sm. N. di Śiva.
sakavaca agg. che ha un'armatura o una 

maglia, rivestito di maglia metallica.
sakaśmīra agg. con il Kaśmīr. 
sakaṣāya agg. dominato da passione, 
sakaṣāyatva sn. Tessere dominato da pas- 

sione.
sakaṣṭam avv. infelicemente, sfortunata- 

mente.
sakākola agg. con l’inferno Kākola. 
sakātara agg. codardo, timido.
sákāma agg. 1. che soddisfa i desideri (R);

2. con i propri desideri appagati, soddi- 
sfatto, contento (MBh); 3. che consen- 
te, che compiace (detto di una ragaz- 
za); 4. ifc. che desidera, desideroso di;
5. che agisce secondo uno scopo o con 
libera volontà; 6. pieno d’amore, che 
ama, amante (MBh); 7. che rivela amo- 
re (detto di un discorso).

sakāmam avv. con piacere, per il piacere 
di (acc.).

sakāmāri sm. “nemico degli amanti”, N. 
di Śiva.

sakāyikā sf. (vl. saṃkāyikā) gioco, 
sakāra 1 sm. suono o lettera s.
sakāra 2 sm. pros. anapesto.
sakāra 3 agg. attivo, energico.
sakāraṇa agg. 1. provvisto di uno stru- 

mento legale (MBh); 2. che ha una cau- 
sa, che ha origine da una causa.

sakāraṇaka agg. che ha una causa, che ha 
origine da una causa.

sakārabheda sm. N. di un trattato di gram- 
matica sulla differenza delle sibilanti.

sakāravipulā sf. tipo di metro, 
sakārmuka agg. che ha un arco, armato di 

arco.

sakāla agg. di stagione.
sakālam avv. normalmente, per tempo, di 

buon mattino.
sakālī sf. N. di un luogo, 
sakālīsamudra sn. N. di un luogo.
sakāśa agg. che ha apparenza o visibilità, 

visibile, presente, vicino; sm. presen- 
za, vicinanza, prossimità.

sakāṣāya agg. che indossa un indumento 
rosso scuro.

sakiṃkara agg. assistito da servitori 
(MBh).

sakirīṭakaustubha agg. che ha un diade- 
ma e un gioiello sul petto.

sakīṭa agg. pieno di vermi.
sakīla sm. N. di uno la cui impotenza ses- 

suale fa sì che sua moglie abbia rappor- 
ti con un altro uomo prima di vivere in- 
sieme con lui.

sakukṣi agg. nato dallo stesso utero, 
sakuñjara agg. accompagnato da elefanti

(R).
sakuṭumba agg. accompagnato dalla sua 

famiglia.
sakuṇḍa agg. che ha un pozzo.
sakuṇḍala agg. decorato con anelli per

1. orecchio.
sakutūhala agg. pieno di curiosità, 
sakuruṇḍa sm. amaranto giallo o Barle- 

ria.
sakula agg. 1. che ha una famiglia, con la 

sua famiglia; 2. che appartiene ad una 
famiglia nobile; 3. che appartiene alla 
stessa famiglia; sm. icneumone.

sakulaja agg. nato dalla stessa famiglia 
con (gen.), (MBh).

sakulya sm. 1. persona della stessa fami- 
glia e con lo stesso nome; 2. relazione 
distante, parente remoto (detto in rife- 
rimento al nipote del nipote o a volte 
anche esteso al decimo discendente).

sakuśa agg. che tiene erba kuśa nella mano 
(R).

sakuṣṭhika agg. con il pollice; sf. (a) 
Abrus Precatorius (L)

sakusumāstaraṇa agg. ricoperto di fiori, 
sákūti agg. pieno di desiderio, innamora- 

to.
sakṛcchra agg. che ha un problema o un 

dolore, doloroso, angosciante.
sakṛcchrutadhara agg. che ricorda a me- 

moria ciò che si è udito una volta.
sakṛt agg. che agisce in una volta o simul- 

taneamente (AV XI, 1, 10); avv. 1. in 
una volta, improvvisamente, immedia- 
tamente, subito (RV; MBh); 2. una vol- 
ta (RV); 3. una volta, tempo addietro, 
sempre; 4. una volta per tutte, per sem- 
pre (chup); 5. subito, insieme.

sakṛta sn. editto indirizzato agli Śūdra. 
sakṛtpraja sm. 1. “che ha un discendente 

una volta (Tanno)”, cornacchia; 2. leo- 
ne.

sakṛtprayogin agg. che è usato solo una 
volta.
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sakṛtprasūṭikā sf. femmina cui è nato un 
bambino (spec. una vacca che ha par- 
torito una volta).

sakṛtphalā sf. “che porta frutto una vol- 
ta”, Musa Sapientum.

sakṛtsū agg. che porta avanti una volta o 
subito (RV X, 74,4).

sakṛtsnāyin agg. che fa il bagno una volta, 
sakṛdabhiṣuta agg. tirato fuori premendo 

una volta.
sakṛdāgāmin sm. “che torna solo una vol- 

ta ancora, i.e. rinato”, N. del secondo 
dei quattro ordini di Ārya buddhisti.

sakṛdācchinná agg. tagliato con un solo 
colpo.

sakṛdādīpana sn. il porre sul fuoco su- 
bito.

sakṛdāhṛta agg. pagato in una volta (non 
tramite rate), (detto di un interesse).

sakṛduktagṛhītārtha agg. che afferra il 
senso di ciò che si è detto una volta.

sakṛdupamathitá agg. agitato o zangola- 
to una volta.

sakṛdgati sf. solamente una possibilità, 
sakṛdgarbha sm. “che ha solo una conce- 

zione”, mulo; sf. (ā) donna incinta solo 
una volta.

sakṛdguha sm. pl. N. di un popolo (VP), 
sakṛdgraha sm. pl. N. di un popolo 

(MBh).
sakṛdgrāha sm. pl. N. di un popolo 

(MBh).
sakṛdvaha sm. pl. N. di un popolo (VP), 
sakṛdvidyuttá agg. 1. che brilla una volta;

2. che racimola una volta; sn. atto di 
brillare una volta.

sakṛdvibhāta agg. apparso una volta, 
sakṛdvīra sm. Helminthostachys Laci

niata.
sakṛnnandā sf. N. di un fiume (MBh). 
sakṛnnārāśaṃsa agg. provvisto una volta 

di vasi di soma chiamati nārāśamsa.
sakṛnmadvat avv. una volta, un tempo, 
sakṛpa agg. 1. compassionevole; 2. ac- 

compagnato da Kṛpa.
sakṛpaṇam avv. pietosamente, 
sakṛllūna agg. tagliato in una volta.
sáketa agg. che ha la stessa intenzione 

(RV); sm. N. di un Āditya.
saketu agg. che ha una bandiera, insieme 

con una bandiera (MBh).
sakeśa agg. 1. con i capelli; 2. che contiene 

capelli (detto di cibo), (MBh).
sakeśanakha agg. con capelli e unghie, 
sakaitava agg. 1. ingannevole, fraudolen- 

to; 2. inganno, ingannatore.
sakopa agg. pieno di rabbia, arrabbiato, 

dispiaciuto.
sakopavikṛti agg. agitato per la rabbia.
sakośa agg. 1. che contiene passi da dizio- 

nari (opp. a vikośa); 2. insieme con la 
conchiglia o il guscio; 3. insieme con la 
membrana.

sakautuka agg. pieno di aspettativa, spe- 
ranzoso di, ansioso per.

sakautūhalam avv. ansiosamente, con cu- 
riosità.

sakaurava agg. che sta insieme ai Kaura- 
va.

saktá agg. 1. che aderisce strettamente a, 
che si attacca a (loc. o in comp.), (AV);
2. che apprtiene a (in comp.); 3. affida- 
to o consegnato a (in comp.); 4. fissato 
o assorto in, diretto verso, devoto o de- 
dito a, affezionato a, impegnato in, oc- 
cupato con (loc., acc. con prati o in 
comp.); 5. intralciato, ostacolato; 6. 
imminente, a portata di mano.

saktatā sf. attaccamento (spec. agli ogget- 
ti mondani), (MBh).

saktatva sn. attaccamento (spec. agli og- 
getti mondani), (MBh).

saktadviṣ agg. che è impegnato in una 
contesa con (str.).

saktamūtra agg. che urina lentamente o 
con difficoltà.

saktavat agg. che si è legato a (R). 
saktavaira agg. che è impegnato in una 

contesa con (str.).
saktavya agg. volto a servire come sabbia 

o per essere grossolanamente frantu- 
mato (detto del grano).

sakti sf. 1. connessione, intreccio (di pian- 
te rampicanti); 2. 1.aderire strettamen- 
te o lo stare attaccato a (loc. o in 
comp.), attaccamento (spec. agli og- 
getti mondani).

saktimat agg. legato o devoto a, affezio- 
nato a.

sáktu sm. sn. (vl. śaktu) farina macinata 
grossolanamente, sabbia, cereali 
(spec. farina d’orzo), (RV).

saktuka sm. (vl. śaktuka) veleno d’origine 
vegetale (L).

saktukāra sm. colui che macina farina 
d’orzo (R).

saktukāraka sm. sf. (ikā) colui che maci- 
na farina d’orzo.

saktughaṭākhyāyikā sf. storia del vaso di 
farina d’orzo (Pañcat).

saktudhānī sf. vaso di farina d’orzo. 
saktuprasthīya agg. che si riferisce ad un 

prastha di farina d’orzo (detto delTe- 
pisodiodel MBh XIV, 2711).

saktuphalā sf. (vi. saktuphalī) 1. Prosopis 
Spicigera;2. Mimosa Suma (L).

saktumiśra agg. mischiato con farina 
d’orzo(Suśr).

saktuśrī agg. mischiato con farina d’orzo 
(VS).

saktuhoma sm. offerta di farina d’orzo. 
saktha sn. ifc. 1. coscia, femore; 2. palo o 

asta di un carretto.
sákthi sn. 1. coscia, femore; 2. palo o asta 

di un carretto; sn. du. vagina (RV).
sákman sn. associazione, servizio (RV). 
sákmya sn. ciò che appartiene a qualcosa, 

natura peculiare (RV).
sákratu agg. che è in accordo, che ha la 

stessa opinione (str.), (RV).

sakriya agg. 1. attivo, mutevole, mobile, 
migratorio; 2. che esegue i suoi riti reli- 
giosi.

sakriyatva sn. l’essere attivo, mutevole, 
mobile, migratorio.

sakrudh agg. furibondo, adirato.
sakroḍa agg. pieno di rabbia, adirato, ar- 

rabbiato (MBh; R).
sakroḍahāsam avv. con una risata di rab- 

bia.
sakrodhana agg. pieno di rabbia, adirato, 

arrabbiato (R).
sakvaṇa agg. che produce un suono squil- 

lante.
sakṣ vb. cl. 1 P. saksati: andare.
sakṣa agg. che soggioga.
sakṣaṇa agg. che ha tempo libero per 

(loc.).
sakṣáṇa agg. che conquista, vittorioso 

(RV).
sakṣáṇi 1 agg. che sconfigge (acc.), (RV).
sakṣáṇi 2 agg. connesso o unito con (gen., 

str.), compagno, camerata, proprieta- 
rio (RV).

sakṣata agg. che ha un incrinatura o una 
imperfezione (detto di un gioiello).

sákṣata agg. che contiene grano non 
schiacciato o intero (non privato della 
pula), che ha grani d’orzo; avv. (am) 
senza colpire (riferito ad un bacio gen- 
tile).

sakṣatapātrahasta agg. che tiene un vaso 
pieno di grano.

sakṣatram avv. secondo la regola dei 
guerrieri.

sakṣama sm. (vl. suksāma) N. di un mae- 
stro della Haṭhavidyā.

sakṣāra agg. caustico, acre, pungente.
sakṣít agg. che dimora o che giace insieme 

o a lato (RV).
sakṣīra agg. provvisto di latte, lattiginoso 

(detto di alcune piante); sm. palo sacri- 
ficale fatto di un albero che contiene 
succo lattiginoso (R).

sakṣīradṛti agg. fornito di borse di pelle 
contenenti latte.

sakha sm. 1. amico, compagno (R); 2. as- 
sistito o accompagnato da (in comp.);
3. Mimosa Catechu.

sakhaḍga agg. armato di spada, spada alla 
mano.

sákhi sm. 1. amico, aiutante, compagno 
(RV); 2. marito della sorella della mo
glie, cognato.

sakhitā sf. amicizia, compagnia, intimità 
con (str. con o senza saha, gen. o in 
comp.).

sakhitvá sn. amicizia, compagnia, inti- 
mità con (str. con o senza saha, gen. o 
in comp.), (RV).

sakhitvaná sn. amicizia, compagnia, inti
mità con (str. con o senza saha, gen. o 
in comp.), (RV).

sakhipūrva agg. che un tempo è stato un 
amico; sn. amicizia, intimità (MBh). 
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sakhibhāva sm. amicizia, intimità, 
sakhila 1 agg. con le appendici.
sakhila 2 agg. amichevole.
sákhivat 1 agg. che ha amici o seguaci 

(RV).
sakhivat 2 avv. come un amico.
sakhivigraha sm. guerra di amici, guerra 

civile.
sakhivid agg. che conquista amici.
sakhī sf. 1. amica, compagna, confidente 

donna (MBh); 2. padrona; 3. ifc. donna 
che condivide o simpatizza con.

sakhīkadambaka sn. insieme di amiche, 
sakhīgaṇa sn. schiera di amiche, 
sakhīgaṇasamāvṛta agg. circondato da 

una compagnia di amiche.
sakhījana sm. 1. amica; 2. insieme di ami- 

che.
sakhīya vb. den. P. sakhīyati: cercare 1.a- 

micizia di (str.), frequentare o unirsi 
come amico (RV).

sakhīsahita agg. curato da amiche, 
sakhīsneha sm. amore per un’ amica, 
sakhīhṛdayābharaṇa sm. N. di uomo, 
sakhura agg. che ha artigli.
sakheda agg. che ha angoscia; avv. (am) 

tristemente.
sakhelam avv. con movimento gentile 

(MBh).
sakhola sn. N. di un luogo.
sakhyá sn. amicizia, intimità con, relazio- 

ne con (loc. o str. con e senza saman, 
saha, etc.), compagnia, comunità 
(RV).

sakhyavisarjana sn. dissoluzione di so- 
cietà o associazione (in una cerimonia 
religiosa).

sag vb. cl. 1 P. sagatì: coprire.
sagajāroha agg. scortato da uomini che 

cavalcano elefanti.
ságaṇa agg. che ha truppe o stuoli, scorta- 

to da servitori, accompagnato da (str.), 
(RV); sm. N. di Śiva.

sagatika agg. connesso con una preposi- 
zione.

sagadgada agg. con voce balbettante, 
sagadgadagir agg. che ha una voce esitan- 

te, balbuziente.
sagadgadam avv. in modo balbettante, 
sagadgadasvaram avv. con voce esitante 

o balbettante.
sagandha agg. 1. che ha odore, che odora;

2. odorifero, fragrante; 3. (vl. sa- 
gandhin) che ha lo stesso odore di (str. 
o in comp.); 4. imparentato, parente; 5. 
(vl. sagarva) orgoglioso, arrogante.

sagandharva agg. insieme con i Gandhar- 
va.

sagandharvāpsaraska agg. insieme con i 
Gandharva e le Apsaras (MBh).

ságara 1 agg. accompagnato da lodi (detto 
delle fiamme).

ságara 2 sm. sf. (ā) notte.
ságara 3 agg. che inghiotte, che divora, 
sagara agg. che contiene veleno, veleno

so; sn. cibo velenoso (R); sm. 1. “fomi- 
to di umidità”, atmosfera, aria (RV); 2. 
N. di un re della stirpe solare, sovrano 
di Ayodhyā; 3. N. di un Arhat.

sagaras agg. accompagnato da lodi (riferi- 
to ad Agni).

sagarī sf. N. di una città, 
sagaropākhyāna sn. “storia di Sagara”, 

N. di un capitolo del PadmaPurāṇa.
sagarbha agg. 1. gravido, impregnato di 

(abl., str.); 2. le cui foglie non sono an- 
cora sviluppate (detto di una pianta); 
sm. fratello di sangue, nato dalla stessa 
madre e dallo stesso padre; sf. (ā) don- 
na incinta.

ságarbhya sm. fratello di sangue (nato 
dalla stessa madre e dallo stesso pa- 
dre).

sagarva agg. che ha orgoglio, arrogante, 
esultante, esaltato per, orgoglioso di 
(loc. o in comp.); avv. (am) orgogliosa- 
mente.

sagu agg. insieme con vacche.
saguḍa agg. zuccherato, 
saguḍaśṛṅgaka agg. fornito di cupole 

(MBh).
saguṇa agg. 1. fornito di (o insieme con) 

stringa o corda (MBh); 2. fornito di 
particolari attributi o proprietà; 3. che 
ha qualità, qualificato; 4. che ha buone 
qualità o virtù, virtuoso; 5. mondano.

saguṇanirguṇavāda sm. N. di un’opera 
Vedānta.

saguṇavati sf. N. di un’opera (sul potere 
mistico delle lettere dell’alfabeto, 
ascritta a Śaṃkarācarya).

saguṇin agg. che ha buone qualità, vir
tuoso.

sagulika agg. insieme con un cuscino, 
sagūḍham avv. segretamente, privata- 

mente.
ságṛha agg. con la sua casa o famiglia, con 

moglie e figli.
sagṛhapatika agg. con il padrone di casa, 
sagotra agg. che appartiene alla stessa fa- 

miglia o ceppo, parente di (gen. o in 
comp.); sm. 1. parente della stessa fa- 
miglia; 2. parente lontano; sn. fami- 
glia, razza o lignaggio.

sagomaya agg. mischiato con sterco di 
vacca.

sagoṣṭhī sf. ifc. amicizia con. 
sagauravam avv. con dignità, 
ságdhi sf. pasto comune.
ságdhiti sf. pasto comune.
sagmá sf. il convenire, il raggiungere un 

accordo, 1.accordarsi su.
sagman sm. 1. assemblea di persone, eser- 

cito, truppa, armata (AV); 2. battaglia, 
guerra, combattimento, conflitto, in- 
contro ostile con (str. con o senza sa- 
man, saha, sārdham o in comp.); 3. N. 
di vari uomini.

sagraha agg. 1. pieno di coccodrilli (detto 
di un fiume); 2. raccolto con mestoli o 

vasi; 3. posseduto dal demone Rāhu, 
eclissato (detto della luna), (R).

sagh vb. cl. 5 P. saghnoti: 1. prendere su di 
sé, essere capace di portare, non essere 
da meno di (acc.), (RV); 2. ferire, fare 
male, uccidere.

sagha sm. N. di uomo, 
sághan sm. avvoltoio.
saghana agg. 1. denso (detto dell’aria); 2. 

nuvoloso; 3. denso, solido.
saghṛṇa agg. 1. pieno di pietà, compassio- 

nevole; 2. tenero di sentimenti, delica- 
to, scrupoloso; 3. che non piace, che 
aborre (loc.).

saghṛta agg. mischiato con burro chiarifi- 
cato.

saghoṣa agg. pl. che urlano insieme, 
saṃkakṣikā sf. tipo di indumento, 
saṃkaṭa agg. 1. “portato insieme”, con- 

tratto, chiuso, stretto, angusto (MBh); 
2. stipato insieme, denso, impervio, 
impraticabile (MBh); 3. pericoloso, 
critico (MBh); 4. ifc. ammassato con, 
pieno di; sm. N. di una personificazio- 
ne (figlio di Kakubh); 2. N. di uomo; 3. 
N. di un papero o fenicottero; sn. (am)
1. stretto passaggio, stretto, gola, passo 
(MBh); 2. strettoia, difficoltà, condi- 
zione critica, pericolo per o da.

saṃkaṭacaṭurthī sf. N. del quarto giorno 
nella metà oscura di Śrāvaṇa.

saṃkaṭanāśana agg. che rimuove le diffi
coltà.

saṃkaṭamukha agg. con la bocca stretta, 
saṃkaṭamuha agg. con la bocca stretta 

(detto di un vaso).
saṃkaṭastotra sn. N. di un capitolo del 

Kāśīkhaṇḍa.
saṃkaṭastha agg. che è in difficoltà, 
saṃkaṭaharacaturthīvrata sn. N. di un’o- 

pera.
saṃkaṭā sf. 1. N. di una Yoginī; 2. N. di 

una dea adorata a Vārāṇasī.
saṃkaṭānāmāṣṭaka sn. N. di un capitolo 

del PadmaPurāṇa.
saṃkaṭāpanna agg. cosparso di diffi- 

coltà.
saṃkaṭāya vb. den. Ā. saṃkaṭāyate: 1. di- 

venire troppo stretto; 2. divenire con- 
tratto, diminuire.

saṃkaṭin agg. che è in pericolo o diffi- 
coltà.

saṃkaṭottīrṇa agg. liberato dalle diffi
coltà.

saṃkath vb. cl. 10 P. saṃkathayaíi: ri
ferire o narrare completamente, rac- 
contare, parlare di (acc.), conversare 
(MBh).

saṃkathana sn. atto di narrare completa- 
mente, narrazione, conversazione con 
(str. cono senza saha), (MBh).

saṃkathā sf. 1. discorso o conversazione 
con (str. con o senza saha) o su (in 
comp.), (MBh; R); 2. concordanza, ac- 
cordo.
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saṃkathita agg. riferito, narrato, comuni- 
cato(MBh;R).

saṃkan vb. (solo p. samcakāna): essere 
compiaciuto o soddisfatto (RV V, 30, 
17).

saṃkamp vb. cl. 1 A. saṃkampate: scuo- 
tere, tremare, vacillare; caus. samkam- 
payatì: far scuotere o tremare.

saṃkara sm. 1. il mischiare insieme, il me- 
scolare, miscuglio, confusione (spec. 
di caste o di razze, derivante da matri- 
monio misto di un uomo con una donna 
di casta più alta, etc.); 2. prole di un ma- 
trimonio misto; 3. (anche sn.) qualsiasi 
azione simile al miscuglio delle caste;
4. ret. confusione o il mischiarsi insie- 
me di metafore che devono essere tenu- 
te distinte (opp. a saṃsṛṣṭi); 5. qualsiasi 
cosa che può essere contaminata dal 
tocco di una cosa impura; 6. sterco; 7. 
polvere, rifiuti; 8. il crepitare della 
fiamma; 9. N. di uomo.

saṃkaraka agg. che mischia, che mesco- 
la, che confonde (MBh).

saṃkaraja agg. nato da una casta mista, 
saṃkarajāta agg. nato da una casta mista, 
saṃkarajāti agg. nato da una casta mista, 
saṃkarajātīya agg. nato da una casta 

mista.
saṃkaramīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
saṃkarasaṃkara sm. prole mista di una 

prole mista.
saṃkarasveda sm. trattamento sudorifero, 
saṃkarāpātrakṛtyā sf. azione che degra- 

da un uomo ad una casta mista o lo ren- 
de indegno di ricevere doni.

saṃkarāśva sm. “cavallo ibrido”, mulo, 
saṃkarin agg. 1. che ha rapporti illeciti 

con (in comp.); 2. che mescola, che 
confonde.

saṃkarīkaraṇa sn. il mischiare insieme, 
il confondere (spec. miscuglio illegale 
di caste o qualsiasi illegalità simile).

saṃkarīkṛ vb. cl. 5 P. saṃkarīkaroti: mi- 
schiare insieme, confondere.

saṃkarṣa agg. che porta vicino, vicinan- 
za, prossimità.

saṃkarṣakāṇḍa sm. N. di un’opera.
saṃkarṣaṇa sn. 1. il tirare fuori, estrazio- 

ne; 2. mezzo di unione o congiunzione;
3. lo stringersi insieme, il contrarsi; 4. 
il fare delle file, Tarare; sm. 1. N. di 
Baladeva o Balarāma (chiamato anche 
Halāyudha, fratello maggiore di 
Kṛṣṇa); 2. N. del padre di Nīlāsura; 3. 
(anche con suri) N. di vari autori.

saṃkarṣaṇakāṇḍa sm. (vl. samkar- 
sakārida) N. di un appendice al 
Mīmāṃsāsūtra.

saṃkarṣaṇamaya agg. che rappresenta 
Baladeva.

saṃkarṣaṇavidyā sf. arte di tirare fuori 
un bambino dall’utero di una donna e 
trasferirlo in quello di un’altra (riferito 
a Baladeva).

saṃkarṣaṇaśaraṇa sm. N. di un autore, 
saṃkarṣaṇasūtravicāra sm. N. di un’o- 

pera.
saṃkarṣaṇeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
saṃkarṣabhāṭṭadīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
saṃkarṣin agg. che si stringe insieme, che 

contrae, che accorcia.
saṃkal 1 vb. cl. 10 P. saṃkālayati: 1. gui- 

dare (bestiame) insieme (per pascola- 
re); 2. mettersi a migrare (MBh); 3. 
portare a termine, eseguire 1. ultimo o 
gli onori funebri ad un morto (R).

saṃkal 2 vb. cl. 10 P. saṃkalayati: 1. am- 
mucchiare insieme, accumulare; 2. ag- 
giungere; 3. essere dell’opinione di.

saṃkala sm. 1. raccolta, cumulo, quantità;
2. addizione.

saṃkalana sn. sf. (ā) 1. Punire o aggiun- 
gere o il tenere insieme; 2. addizione;
3. atto di ammucchiare insieme.

saṃkalā avv. uccidendo, macellando (?). 
saṃkalikācūrṇa sn. rasatura.
saṃkalita agg. 1. ammucchiato insieme, 

accumulato; 2. aggiunto; 3. mischiato, 
mescolato; 4. acchiappato, afferrato; 
sf. (ā) mat. prima somma in una pro- 
gressione; sn. addizione.

saṃkalitin agg. che ha fatto un’addizione 
(loc.).

saṃkalitaikya sn. somma delle somme o 
dei termini (di una progressione arit- 
metica).

saṃkaluṣa sn. contaminazione, impurità, 
saṃkalpá sm. (ifc. sf. ā) 1. concezione, 

idea o nozione formata nella mente o 
nel cuore, spec. volontà, desiderio, 
proposito, intenzione definita, deter- 
minazione, decisione o desiderio per 
(loc., dat. o ifc.), sentimento, convin- 
zione, persuasione (AV); 2. pensiero o 
speranza di un qualche vantaggio; 3. 
promessa solenne o determinazione 
nell Eseguire qualsiasi osservanza ri
tuale, dichiarazione di proposito (spec. 
di una vedova della sua intenzione di 
immolarsi con il marito morto); 4. Vo- 
lontà personificata (figlio di Saṃkalpā 
e Brahmā); sf. (ā) 1. N. di una figlia di 
Dakṣa (moglie di Dharma e madre di 
Saṃkalpa); 2. N. della moglie di Manu.

saṃkalpaka agg. 1. che determina, che 
decide, che si propone, che desidera; 2. 
che discrimina bene; 3. che riflette, che 
pondera.

saṃkalpákulmala agg. (freccia) il cui 
collo è il desiderio (AV).

saṃkalpakaumudī sf. N. di un’opera, 
saṃkalpacandrikā sf. N. di un’opera, 
saṃkalpaja agg. 1. prodotto dalla propria 

volontà, desiderio o pensiero di van- 
taggio; 2. prodotto da mera volontà; 
sm. 1. “nato dalla mente, nato dal cuo- 
re”, desiderio, brama; 2. 1. amore; 2. 
Kāmadeva (MBh).

saṃkalpajanman agg. nato dalla brama; 
sm. 1. amore; 2. Kāmadeva.

saṃkalpájūti agg. spinto o incitato da 
brame.

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

saṃkalpana sn. sf. (ā) scopo, desiderio, 
brama.

saṃkalpanāmaya agg. che deriva da de- 
siderio o brama.

saṃkalpanīya agg. che deve essere desi- 
derato, bramato o voluto.

saṃkalpaprabhava agg. nato dalla brama 
(MBh).

saṃkalpabhava agg. nato dalla brama 
(MBh); sm. 1. amore; 2. Kāmadeva.

saṃkalpamūla agg. radicato o fondato su 
qualche idea o brama di vantaggio.

saṃkalpayoni agg. che ha causa o origine 
nella mera volontà o brama; sm. 1. 
amore; 2. Kāmadeva.

saṃkalparāma sm. N. di un precettore, 
saṃkalparūpa agg. formato o che consta 

di volontà, conformabile alla volontà o 
allo scopo.

saṃkalpavat agg. che possiede determi- 
nazione, che decide, arbitro.

saṃkalpaśrāddhaprayoga sm. N. di 
un'opera.

saṃkalpasampatti sf. compimento di un 
desiderio.

saṃkalpasambhava agg. radicato o fon- 
dato su qualche idea o brama di van- 
taggio; sm. 1. amore; 2. Kāmadeva.

saṃkalpasiddha agg. realizzato tramite 
risoluzione mentale o volontà, che ha 
ottenuto un potere sovrannaturale tra- 
mite la forza di volontà.

saṃkalpasiddhi sf. realizzazione di uno 
scopo tramite (forza di) volontà.

saṃkalpasūryodaya sm. N. di un dram- 
ma filosofico in dieci atti (imitazione 
del Prabodhacandrodaya).

saṃkalpasmṛtidurgabhañjana sn. N. di 
un’opera.

saṃkalpātmaka agg. 1. che consiste di 
volontà o volizione, che ha la natura 
della risoluzione mentale; 2. che vuo- 
le, che risolve.

saṃkalpita agg. 1. desiderato per, brama- 
to, voluto, proposto, determinato, de- 
ciso (MBh); 2. concepito, immaginato, 
supposto, escogitato (MBh).

saṃkaṣṭa sm. angoscia, agitazione, biso- 
gno.

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

saṃkaṣṭacaturthīvratakathā sf. N. di 
un’opera.

saṃkaṣṭanāśanagaṇapatistotra sn. N. di 
un’opera.

saṃkaṣṭanāśanavrata sn. N. di un’opera, 
saṃkaṣṭanāśanastotra sn. N. di un’o- 

pera.
saṃkaṣṭavrata sn. N. di un’opera.
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saṃkaṣṭaharacaturthīvrata sn. N. di 
un’opera.

saṃkaṣṭaharacaturthīvratakālanirṇa- 
ya sm. N. di un’opera.

saṃkaṣṭaharaṇastotra sn. N. di un’ope- 
ra.

sáṃkasuka agg. (vl. samkusuka, samku- 
suka) 1. che divide, che frantuma (rife- 
rito ad Agni come distruttore del cor- 
po), (AV); 2. (samkasuka) che si sgre- 
tola via; 3. instabile, irresoluto; sm. N. 
dell’autore di RV X, 18. (con patr. 
Yāmāyana).

sáṅkā sf. contesa, conflitto, battaglia (RV). 
saṃkāra sm. 1. polvere, rifiuti; 2. il crepi- 

tare della fiamma; sf. (ī) ragazza recen- 
temente deflorata, sposa novella; sn. 
(samkārakūta) mucchio di spazzatura.

saṃkālana sn. 1. atto di guidare (una man- 
dria) insieme (per pascolare); 2. (vl. 
samkalana) il portare a termine o bru- 
ciare (un cadavere).

saṃkāś vb. cl. 1 Ā. saṃkāśate: apparire 
insieme, apparire in visione, diventare 
visibile (R); caus. saṃkāśayati: guar- 
dare verso, vedere, contemplare (AV).

sáṃkāśa sm. (ifc. sf. ā) 1. aspetto, appa- 
renza (spesso ifc.), (AV); 2. vicinanza, 
prossimità.

saṃkila sm. torcia ardente, tizzone, 
saṃkīrṇa agg. 1. versato insieme, mischia-

to, mescolato; 2. affollato di, pieno di 
(in comp.); 3. unito o combinato con (in 
comp.); 4. mischiato, confuso, disordi- 
nato, adulterato, inquinato, impuro; 5. 
nato da matrimonio misto; 6. misto, mi- 
scellaneo, di vari tipi, molteplice; 7. co- 
sparso (spec. con il fluido delTessuda- 
zione, p.e. un elefante in calore); 8. con- 
tratto, stretto; 9. sparso, sparpagliato, 
disseminato, diffuso; sm. 1. uomo di ca- 
sta mista; 2. mus. nota o modo misto; 3. 
elefante con caratteristiche miste; 4. 
(vl. samkīla) N. di un antico saggio; sf. 
(ā) tipo di enigma (di un personaggio 
misto); sn. (am) confusione.

saṃkīrṇacārin agg. che girovaga confu- 
samente, che va per vari luoghi.

saṃkīrṇajāti agg. di nascita o di casta mi- 
sta, impuro a causa di matrimonio ille- 
gale fra membri di famiglie di caste di- 
verse.

saṃkīrṇatā sf. confusione, ordine confu- 
so (di parole in una frase).

saṃkīrṇanāga sm. elefante con caratteri- 
stiche miste.

saṃkīrṇaneri sm. tipo di danza, 
saṃkīrṇayuddha sn. battaglia con armi 

diverse (MBh).
saṃkīrṇayoni agg. di nascita o di casta 

mista, impuro a causa di matrimonio 
illegale fra membri di famiglie di caste 
diverse.

saṃkīrṇarāgādhyāya sm. N. di un’opera 
sulla musica.

saṃkīrṇaviṣkambhaka sm. dram. inter- 
ludio misto.

saṃkīrṇāra sm. (?) N. di un demone ser- 
pente (VP).

saṃkīrṇīkaraṇa sn. il mischiare insieme, 
il confondere (spec. miscuglio illegale 
di caste o qualsiasi illegalità simile).

saṃkīrt vb. cl. 10 P. saṃkīrtayati: men- 
zionare o riferire completamente, an- 
nunciare, proclamare, celebrare, loda- 
re(MBh).

saṃkīrtana sn. 1. atto di menzionare com- 
pIetamente; 2. lode, celebrazione, glo- 
rificazione (MBh).

saṃkīrti sm. N. di un Vaiśya (autore di in- 
ni vedici).

saṃkīrtita agg. menzionato completa- 
mente, celebrato, lodato.

saṃkīla sm. (vl. saṃkīrṇa) N. di uomo, 
saṅku sm. (?) buco.
saṃkuc vb. (vl. samkuñc) cl. 6 P. samku- 

cati: 1. contrarre, restringersi, chiuder- 
si (detto di un fiore); 2. comprimere, 
assorbire, distruggere; pass, samku- 
cyate: restringersi, essere chiuso o 
contratto; caus. samkocayati: 1. con- 
trarre, accorciarsi; 2. ridurre, rendere 
più piccolo, diminuire; 3. (Ā.) scosta- 
re, tirare indietro.

saṃkucana sm. (vl. samkutana) “Inaridi- 
tore”, N. di un demone che provoca 
malattia; sn. contrazione, restringi- 
mento, raggrinzimento.

saṃkucita agg. 1. contratto, ristretto, rag- 
grinzito, ridotto, chiuso, serrato; 2. che 
si accovaccia, che si rannicchia; 3. N. 
di un luogo.

saṃkuñcita agg. curvato, piegato.
saṃkup vb. cl. 4 P. samkupyati: 1. diveni- 

re agitato o mosso; 2. divenire arrab- 
biato o adirato (MBh); caus. samko- 
payatì: 1. rendere arrabbiato, eccitare 
(MBh); 2. diventare agitato o eccitato.

saṃkupita agg. adirato, provocato, ecci- 
tato (MBh).

saṃkula agg. 1. accalcatosi insieme, pie- 
no, affollato, misto, mischiato o affetto 
da, abbondante in, padrone di (str. o in 
comp.); 2. spesso, denso (detto del fu- 
mo), (R); 3. violento, intenso; 4. disor- 
dinato, disturbato, confuso, perplesso 
(MBh); 5. impedito, intralciato da 
(str.); sm. N. di un poeta; sn. (am) 1. 
folla, calca, ressa; 2. lotta confusa, bat- 
taglia, guerra (MBh); 3. agitazione, an- 
goscia; 4. discorso inconsistente o con- 
traddittorio.

saṃkulita agg. 1. affollato o pieno di, ab- 
bondante in (in comp.); 2. confuso, 
perplesso (R).

saṃkulīkṛta agg. 1. stipato, affollato, am- 
massato insieme (R); 2. disordinato, 
gettato in confusione.

saṃkusumita agg. 1. che fiorisce; 2. pie- 
namente sbocciato, pienamente svi

luppato o manifestato (ricorrente nei 
nomi di vari Buddha).

saṃkūjita sn. grido del Ūakravāka. 
saṃkṛ vb. cl. 8 P. Ā. samkarotì, sam- 

kurute: mettere insieme, comporre, or- 
dinare, preparare; caus. saṃkārayati:
1. far ordinare o preparare, celebrare 
(un matrimonio), (MBh); 2. fare, ren- 
dere (con doppio acc.).

saṃkṛt vb. (solo ger. samkrtya e samkār- 
tam): tagliare a pezzi, fendere, perfo- 
rare.

sáṃkṛti agg. che mette insieme, che ordi- 
na, che prepara, che rende pronto; sm. 
N. di vari uomini; sf. tipo di metro (che 
consta di quattro pāda di ventiquattro 
sillabe ciascuno); sn. N. di un sāman.

saṃkṛtta agg. tagliato a pezzi, trapassato, 
perforato (MBh).

saṃkṛṣ vb. cl. 1 P. Ā. saṃkarṣati, sam- 
karsate: 1. stringersi insieme, contrar- 
si, serrarsi (AV); 2. allontanare, trasci- 
nare lungo, portare via (MBh; R).

saṃkṛṣṭa agg. strettosi insieme, contratto 
(detto di due suoni), tirato vicino ad un 
altro.

saṃkṝ vb. cl. 6 P. saṃkirati: 1. mischiare o 
versare insieme, mescolare (MBh); 2. 
erogare, concedere liberamente o ab- 
bondantemente (RV; AV); pass, sam- 
kīryate: diventare mischiato o confuso 
(MBh).

saṃklṛp vb. cl. 1 Ā. samkalpate: 1. essere 
formato, venire alTesistenza (Ūhup);
2. essere in ordine o pronto; 3. desidera- 
re, bramare, essere desideroso di; caus. 
samkalpayati, samkalpayate: 1. mette- 
re insieme, sistemare (AV); 2. produrre, 
creare; 3. muovere o scuotere avanti e 
indietro (la testa), (R); 4. determinare, 
fissare, porre (MBh); 5. destinare a 
(loc.), (MBh); 6. (con o senza manasa) 
volere fortemente, proporsi, risolversi, 
avere 1. intenzione di, mirare a, sforzar- 
si di raggiungere (AV); 7. immaginare, 
supporre, prendere per, considerare co- 
me (acc. con iva); 8. pensare a, ponde- 
rare, esitare (R); 9. eseguire le esequie.

saṃklṛpta agg. 1. escogitato, preparato, 
reso pronto; 2. bramato, desiderato, 
voluto; 3. destinato o designato per (in 
comp.).

saṃklṛpti sf. 1. volontà, volizione 
(chup); 2. pensiero, immaginazione, 
capacità inventiva.

saṃkrī vb. cl. 9 P. Ā. samkrmātì, sam- 
krīmte: comprare, acquistare (MBh).

saṃkrīḍ vb. cl. 1 Ā. samkrīdate (ra. P. 
samkrīdati): 1. divertirsi o giocare in
sieme, giocare con (str. della cosa e str. 
della persona con o senza saha), (R); 2. 
(P.) produrre un suono tintinnante (det- 
to delle ruote).

saṃkrīḍa sm. divertimento, gioco; sm. pl. 
(con arutām) N. di vari sāman.
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saṃkrīḍana sn. il divertirsi, il giocare, 
saṃkrīḍita agg. 1. divertitosi, svagatosi;

2. fatto tintinnare.
saṃketa sm. 1. accordo, patto, stipulazio- 

ne, appuntamento con (spec. con un 
amante, gen.), impegno, appuntamen- 
to; 2. convenzione, consenso (MBh);
3. intimazione, insinuazione, allusio- 
ne, segno, segnale o gesto prestabilito;
4. breve spiegazione di una regola 
grammaticale; 5. condizione, disposi- 
zione; 6. N. di un commento al Kāvya- 
prakāśa e allo Harṣacarita; sm. pl. N. di 
un popolo.

saṃketaka sm. accordo, appuntamento, 
incontro.

saṃketaketana sn. luogo stabilito per in
contrare (un amante, etc.), luogo d’in- 
contro.

saṃketakaumudī sf. N. di un’opera, 
saṃketagṛhaka sm. sn. luogo stabilito 

per incontrare (un amante, etc.), luogo 
d’incontro.

saṃketagraha sm. accordo, 
saṃketagrahaṇa sn. il fare un accordo, 
saṃketacandrodaya sm. N. di un’opera 

íantra.
saṃketatraya sn. N. di un’opera íantra. 
saṃketana sn. accordo, appuntamento, 

incontro.
saṃketaniketa sm. luogo stabilito per in

contrare (un amante, etc.), luogo d’in- 
contro.

saṃketaniketana sn. luogo stabilito per 
incontrare (un amante, etc.), luogo 
d’incontro.

saṃketapaddhati sf. N. di un’opera tari- 
tra.

saṃketapūrvakam avv. tramite accordo 
o appuntamento.

saṃketabhūmi sf. luogo stabilito per in
contrare (un amante, etc.), luogo d’in- 
contro.

saṃketamañjarī sf. N. di un’opera, 
saṃketamilita agg. incontrato per appun- 

tamento.
saṃketaya vb. den. P. saṃketayati: 1. con- 

venire, fissare (un tempo, etc.); 2. esse- 
re informato, conoscere; 3. invitare, 
chiamare; 4. consigliare, avvisare.

saṃketayāmala sn. N. di un'opera íantra. 
saṃketarutapraveśa sm. samādhi. 
saṃketavākya sn. parola prestabilita, pa- 

rolad’ordine.
saṃketaśikṣā sf. N. di un’ opera tantra. 
saṃketastava sm. (con śākta) inno di 

lode.
saṃketastha agg. che si presenta per ap- 

puntamento.
saṃketasthāna sn. 1. luogo stabilito per 

incontrare (un amante, etc.), luogo 
d’incontro; 2. oggetto su cui si concor- 
da per mezzo di segni.

saṃketahetu sm. motivo per un appunta- 
mento o un incontro.

saṃketita agg. 1. convenuto, fissato, deci- 
so; 2. invitato.

saṃketīkṛ vb. cl. 8 P. samkaroti: fissare 
(come luogo di incontro).

saṃketīkṛta agg. assegnato o stabilito 
(come luogo di incontro).

saṃketodyāna sn. parco o giardino stabi- 
lito come luogo d’incontro.

saṃkoca sm. 1. contrazione, il restringersi 
insieme, compressione; 2. il tacere, il 
chiudere (gli occhi); 3. 1.accovacciarsi 
giù, il rannicchiarsi, l’umiliarsi, timi- 
dezza, paura; 4. abbreviazione, dimi- 
nuzione, limitazione, restrizione; 5. il 
prosciugarsi (di un lago); 6. il legare, 
rannodare; 7. tipo di pesce (razza); 8. 
N. di un Asura; sn. zafferano.

saṃkocaka agg. che contrae, che fa re- 
stringere o raggrinzire.

saṃkocakārin agg. che fa una contrazio- 
ne, che si accovaccia giù, umile, mo- 
desto.

saṃkocana agg. 1. che contrae, che fa re- 
stringere o raggrinzire; 2. astringente;
sm. N. di una montagna (R); sf. (ī) Mi
mosa Pudica; sn. atto di contrarre, 
chiudere o astringere (MBh).

saṃkocanīya agg. che deve essere limita- 
to o ristretto.

saṃkocapattraka agg. che provoca il sec- 
carsi delle foglie (detto di una malattia 
che colpisce gli alberi).

saṃkocapiśuna sn. zafferano, 
saṃkocarekhā sf. “linea di contrazione”, 

grinza, piega.
saṃkocita sn. “contrazione delle mem- 

bra”, N. di una maniera di combattere.
saṃkocin agg. 1. che si chiude (detto di un 

fiore); 2. che si contrae; 3. che diminui- 
sce, che si riduce; 4. astringente.

saṃkrand vb. (solo aor. samakrān): pian- 
gere, muggire o gridare insieme con 
(str.), (RV); caus (solo aor. sámacikra- 
dall): persuadere insieme gridando o 
urlando.

saṃkranda sm. 1. il suonare insieme, suo- 
no (del soma che scorre); 2. lamento, 
lamentazione; 3. guerra, battaglia.

saṃkrándana agg. che chiama, che urla o 
che ruggisce (RV; AV; MBh); sm. 1. N. 
di Indra; 2. N. di un figlio di Manu 
Bhautya; 3. N. di un re (padre di Va- 
puṣmat); sn. guerra, battaglia (MBh).

saṃkrandananandana sm. 1. patr. di 
Aṛjuna; 2. patr. della scimmia Vālin.

saṃkram vb. cl. 1 P. Ā. samkrāmati, 
samkramate: 1. venire insieme, incon- 
trare, imbattersi in (AV); 2. venire vici- 
no, avvicinarsi, mostrarsi; 3. entrare in 
una costellazione (detto del sole); 4. 
andare o passare oltre o attraverso, 
passare da (abl.) a (loc., acc.), (MBh);
5. oltrepassare, trasgredire; 6. andare 
avanti, girovagare, errare (MBh; R); 
caus. samkrāmayati, samkrāmayati:

1. far andare, condurre a (acc.); 2. tra- 
sferire, trasportare, cedere, consegnare 
(acc. della cosa e loc. della persona), 
(MBh); 3. mettere due parole insieme;
4. concordare.

saṃkramá sm. 1. Tandare o il venire in
sieme; 2. progresso, corso, spec. tran- 
sizione, passaggio o trasferimento a 
(loc.); 3. passaggio del sole o di un pia- 
neta attraverso i segni zodiacali; 4. il 
cadere o il brillare di stelle; 5. incontro 
delle parole nel testo krama (provocato 
dall’omettere quelle in mezzo); 6. pon- 
te o scalini che conducono giù verso 
l'acqua (MBh); 7. N. di uno dei servi- 
tori di Skanda; 8. N. di un re dei 
Vidyādhara (figlio di Vasu); sm. sn. (?) 
numero alto; sm. sn. 1. passaggio o 
progresso difficile (p.e. su rocce o tor- 
renti o passi inaccessibili); 2. mezzo o 
veicolo per effettuare un passaggio dif
ficile o per ottenere qualcosa; sn. du. 
(con indrasya o vasisthasya) N. di due 
sāman.

saṃkrámaṇa sn. 1. T andare o Tincontrar- 
si insieme, unione con, ingresso in, tra- 
sferimento a (loc., dat. o in comp.); 2. 
entrata, apparizione, principio (spec. 
della vecchiaia); 3. passaggio del sole 
da un segno dello zodiaco ad un altro;
4. giorno in cui inizia il progresso del 
sole a nord dell’equatore; 5. passaggio 
in un altro mondo, decesso, morte; 6. 
mezzo di traversata; 7 mat. convergen- 
za (designazione generale di una classe 
di problemi).

saṃkramaṇakā sf. galleria.
saṃkramadvādaśāha sm. forma di Dvā- 

daśāha.
saṃkramayajña sm. tipo di sacrificio, 
saṃkramita agg. 1. condotto, guidato a 

(acc.); 2. trasferito, cambiato.
saṃkramitṛ agg. che passa da un luogo ad 

un altro, che passa, che procede, che va.
saṃkramīkṛ vb. cl. 8 P. saṃkramīkaroti: 

usare come veicolo o mezzo di conse- 
guimento.

saṃkrānta agg. 1. andato o venuto insie- 
me, incontrato; 2. passato o trasferito 
da (abl.) a (loc.); 3. trasferito in una pit- 
tura, immaginato, riflesso; 4. astm. che 
ha un Saṃkrānti (come bocca); sf. (ā) 
N. di un capitolo della Maitrāya- 
ṇīsaṃhitā.

saṃkrānti sf. 1. Tandare da un posto al- 
1.altro, corso, passaggio o entrata in, 
trasferimento a (loc. o in comp.); 2. 
astm. passaggio del sole o di un pianeta 
da un segno o posizione nel cielo in un 
altro; 3. trasferimento di un’arte (dal 
maestro al discepolo); 4. il trasferire in 
una pittura, immagine, riflesso; 5. N. di 
una scuola buddhista.

saṃkrāntikaumudī sf. N. di un’opera 
astronomica.
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saṃkrānticakra sn. diagramma astrolo- 
gico segnato con i Nakṣatra e usato per 
predire la buona o la cattiva sorte.

saṃkrāntinirṇaya sm. N. di un’opera, 
saṃkrāntipaṭala sm. sn. N. di un’opera, 
saṃkrāntiprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃkrāntiphala sn. N. di un'opera, 
saṃkrāntilakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
saṃkrāntivādin sm. pl. N. di una scuola 

buddhista.
saṃkrāntiviveka sm. N. di un’opera, 
saṃkrāntivyavasthānirṇaya sm. N. di 

un’opera.
saṃkrāntiśānti sf. N. di un’ opera, 
saṃkrāntyudyāpana sn. N. di un’opera, 
saṃkrāma sm. 1. andare via; sm. sn. pas- 

saggio o progresso difficile.
saṃkrāmaṇa sn. il trasferire, il trasporta- 

re; sf. (ī) tipo di magia o di formula ma- 
gica.

saṃkrāmayitavya agg. che deve essere 
trasportato o trasferito.

saṃkrāmita agg. trasferito, consegnato, 
trasmesso, comunicato (MBh).

saṃkrāmin agg. che passa oltre o che è 
trasferito ad altri.

saṃkruddha agg. grandemente adirato, 
esasperato, furibondo, violento (MBh; 
R).

saṃkrudh vb. cl. 4 P. saṃkrudhyati: esse- 
re adirato, essere arrabbiato con (acc.), 
(MBh).

saṃkruś vb. cl. 1 P. samkrośati (ra. Ā. 
samkrośate): 1. gridare insieme, solle- 
vare un clamore; 2. gridare adirata- 
mente contro (AV).

saṃkrośá sm. il gridare insieme, clamore, 
urlo di rabbia o indignazione; sn. pl. 
parti del corpo di un cavallo che nel 
muoversi producono un suono; sm. pl. 
(con ahgirasām) N. di vari sāman.

saṃklinna agg. completamente bagnato o 
umido.

saṃkliś vb. cl. 9 P. samkliśnātì: 1. pressare 
insieme; 2. tormentare, addolorare, af- 
fliggere (R); pass, saṃkhsyate: essere 
sporco.

saṃkliṣṭa agg. 1. pressato insieme; 2. con- 
tuso o illividito (detto della carne senza 
ferite sulla pelle); 3. coperto di polvere 
o muffa, annerito (p.e. uno specchio);
4. cosparso di difficoltà.

saṃkliṣṭakarman agg. che fa qualsiasi 
cosa con angoscia o difficoltà (MBh).

saṃkleda agg. 1. eccessiva umidità, satu- 
razione con (in comp.), (R); 2. umidità 
(ritenuto il primo stadio della putrefa- 
zione); 3. secrezione fluida (ritenuto il 
primo stadio dopo il concepimento e il 
principio del feto).

saṃkleśa sm. dolore, sofferenza, afflizio- 
ne (MBh;R).

saṃkleśana sn. il provocare dolore, 
saṃkleśanirvāṇa sn. cessazione delle af- 

flizioni.

saṃkṣap vb. cl. 1 P. saṃkṣapati: emaciare 
il corpo tramite digiuno o astinenza, 
fare penitenza (MBh).

saṃkṣam vb. (solo inf. samksantum): in- 
nalzarecon, produrre, resistere (MBh).

saṃkṣaya sm. 1. distruzione o consunzio- 
ne completa, deperimento, declino, de- 
cadenza, scomparsa (MBh); 2. disso- 
luzione di tutte le cose, distruzione del 
mondo (MBh); 3. N. di un Marutvat.

saṃkṣayita agg. deperito, decresciuto, 
scomparso (R).

saṃkṣar vb. cl. 1 P. saṃkṣarati: scorrere 
insieme o giù (RV).

saṃkṣára sm. lo scorrere insieme, 
saṃkṣarita agg. che scorre, che cola, 
saṃkṣāra sm. lo scorrere insieme, 
saṃkṣālana sn. acqua detergente o che 

purifica; sf. (ā) lavacro, abluzione.
saṃkṣi 1 vb. cl. 2 P. saṃkṣeti: abitare in

sieme, aspettare con (str.), (RV IX, 72, 
3).

saṃkṣi 2 vb. cl. 9 P. samksmati: distrugge- 
re completamente, annichilire (AV); 
pass, saṃkṣīyate: essere distrutto o 
esaurito, consumarsi, scomparire, pe- 
rire (MBh); caus. samksapayati: far 
scomparire, distruggere.

saṃkṣip vb. cl. 6 P. Ā. samksipati, 
samksipate: 1. raccogliere in fretta o 
accumulare, accatastare; 2. concentra- 
re (la mente); 3. sopprimere, trattenere; 
4. abbattere, distruggere (MBh); 5. 
condensare, comprimere, contrarre, 
riassumere, accorciare, diminuire; 
pass, samksipyate: essere messo insie- 
me alla svelta, compresso o diminuito, 
restringersi (MBh).

saṃkṣipta agg. 1. messo insieme alla svel- 
ta, abbattuto o accumulato; 2. abbre- 
viato, contratto, condensato; 3. stretto, 
corto, piccolo; 4. preso da o portato 
via, catturato; avv. (ena) concisamen- 
te; sf. (ā) N. di una delle sette parti nel 
cerchio dei Nakṣatra (secondo il siste- 
madiParāśara).

saṃkṣiptaka sm. dram. 1. improvviso 
cambio degli eroi o nel personaggio 
dello stesso eroe; 2. semplice espe- 
diente.

saṃkṣiptakādambari sf. N. di un poema, 
saṃkṣiptagati sf. N. di una delle sette par- 

ti nel cerchio dei Nakṣatra (secondo il 
sistema di Parāśara).

saṃkṣiptacalārcāvidhi sm. N. di un capi- 
tolo del Rājadharmakaustubha di 
Anantadeva.

saṃkṣiptatva sn. stato di contrazione o 
strettezza, condensazione.

saṃkṣiptadairghya agg. con la lunghezza 
diminuita.

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

saṃkṣiptabhārata sn. N. di un’opera, 
saṃkṣiptabhāṣya sn. N. di un’opera.

saṃkṣiptarāgānugāpūjāpaddhati sf. N. 
di un’opera.

saṃkṣiptarāmāyaṇapāṭhaprayoga sm. 
N. di un’opera.

saṃkṣiptavedānta sm. N. di un’opera, 
saṃkṣipta vedāntaśāstraprakriyā sf. (vl. 

vedantaśastrasamksiptaprakriya) N. 
di un’opera.

saṃkṣiptaśāstrārthapaddhati sf. N. di 
un'opera.

saṃkṣiptaśyāmāpūjāpaddhati sf. N. di 
un’opera.

saṃkṣiptasāra sm. N. di una grammatica 
(in otto capitoli).

saṃkṣiptasārasaṃgraha sm. N. di una 
grammatica (di Pītāmbaraśarman).

saṃkṣiptahomaprakāra sm. N. di un’o- 
pera sul dharma (di Rāmabhaṭṭa).

saṃkṣipti sf. 1. il mettere insieme alla 
svelta; 2. imboscata; 3. dram. improv- 
viso cambio degli eroi o nel personag- 
gio dello stesso eroe; 4. semplice espe- 
diente.

saṃkṣiptikā sf. 1. dram. improvviso cam- 
bio degli eroi o nel personaggio dello 
stesso eroe; 2. semplice espediente.

saṃkṣud vb. cl. 1 P. samksodati: schiac- 
ciare insieme, pestare, frantumare 
(MBh; R).

saṃkṣubdha agg. scrollato insieme, vio- 
lentemente scosso o agitato (R).

saṃkṣubh vb. caus. samksobhayati: scuo- 
tere violentemente, agitare, scrollare, 
eccitare.

saṃkṣubhita agg. scrollato insieme, vio- 
lentemente scosso o agitato (MBh).

saṃkṣepa sm. 1. il mettere insime alla 
svelta, distruzione (MBh); 2. compres- 
sione, condensazione, riassunto, con- 
cisione, breve esposizione, compen- 
dio, epitome, essenza o quintessenza;
3. interezza, totale, aggregato; 4. mez- 
zo per comprimere; 5. dram. breve di- 
chiarazione (di compiacenza di essere 
al servizio di un altro); 6. lancio; 7. il 
portare via; sm. pl. difficoltà, povertà 
(MBh); avv. 1. (iic. āt, erta, am o 
saṃkṣepatas) brevemente, concisa- 
mente, in breve; 2. (eṇa, saṃkṣepatas) 
nell Aggregato.

saṃkṣepaka agg. che raccoglie in fretta, 
distruttore (MBh).

saṃkṣepagāyatrīnyāsa sm. N. di un’opera, 
saṃkṣepaṇa sn. 1. il mettere insieme alla 

svelta o accumulare insieme, compres- 
sione, riassunto, breve esposizione; 2. 
lancio; 3. il portare via.

saṃkṣepaṇīya agg. da mettere insieme al- 
la svelta oridotto.

saṃkṣepatas avv. brevemente, concisa- 
mente, in breve.

saṃkṣepatithinirṇayasāra sm. N. di 
un’opera.

saṃkṣepapuraścaraṇavidhi sm. N. di 
un’opera.
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saṃkṣepapūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
saṃkṣepabhāgavatāmṛta sn. N. di un’o- 

pera.
saṃkṣepabhārata sm. sn. (?) N. di un’o- 

pera.
saṃkṣepam avv. brevemente, concisa- 

mente.
saṃkṣepamātra sn. solo un riassunto, 
saṃkṣepayogavāsiṣṭha sn. N. di un'opera, 
saṃkṣeparāmāyaṇa sn. N. di un'opera, 
saṃkṣepalakṣaṇa agg. caratterizzato da 

brevità, descritto brevemente.
saṃkṣepavimarśādhiroha sm. N. di un’o- 

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

pera.
saṃkṣepaśārīraka sm. riassunto in versi 

del Brahmasūtrabhāṣya di Śaṃkarā- 
cārya ad opera di Sarvajñātman Mahā- 
muni.

saṃkṣepaśārīrakaṭīkā sf. N. di un’opera 
connessa con il riassunto in versi del 
Brahmasūtrabhāṣya di Śaṃkarācārya 
ad opera di Sarvajñātman Mahāmuni.

saṃkṣepaśārīrakaphalalakṣaṇa sn. N. 
di un’opera connessa con il riassunto 
in versi del Brahmasūtrabhāṣya di 
Śaṃkarācārya ad opera di Sarvajñāt- 
man Mahāmuni.

saṃkṣepaśārīrakabhāṣya sn. N. di un’o- 
pera connessa con il riassunto in versi 
del Brahmasūtrabhāṣya di Śaṃkarā- 
cārya ad opera di Sarvajñātman Mahā- 
muni.

saṃkṣepaśārīrakavyākhyāna sn. N. di 
un’opera connessa con il riassunto in 
versi del Brahmasūtrabhāṣya di Śaṃ- 
karācārya ad opera di Sarvajñātman 
Mahāmuni.

saṃkṣepaśārīrakasambandhokti sf. N. 
di un’opera connessa con il riassunto 
in versi del Brahmasūtrabhāṣya di 
Śaṃkarācārya ad opera di Sarvajñāt- 
man Mahāmuni.

saṃkṣepasiddhivyavasthā sf. N. di un’o- 
pera sul dharma.

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

saṃkṣepāmṛta sn. N. di un’opera, 
saṃkṣepārcanavidhi sm. N. di un’opera, 
saṃkṣepāhnikacandrikā sf. N. di un’o- 

pera.
saṃkṣeptṛ agg. che raccoglie in fretta, di- 

struttore (MBh).
saṃkṣobha sm. 1. colpo violento, scos- 

sa, rovesciamento, capovolgimento 
(MBh); 2. perturbazione, disturbo, agi- 
tazione, eccitamento; 3. orgoglio, arro- 
ganza.

saṃkṣobhaṇa sn. colpo violento o agita- 
zione.

saṃkṣobhita agg. scosso o agitato, 
saṃkṣobhin agg. che scuote intorno, che 

sballotta, che procede a sobbalzi (detto 
di un carro).

saṃkṣṇu vb. cl. 2 Ā. samksriute: appuntire 
bene o completamente (lett. e fig.), af- 
filare, aguzzare, stimolare, eccitare, 
intensificare.

saṃkhād vb. cl. 1 P. saṃkhādati: mastica- 
re completamente, finire, divorare, 
consumare.

saṃkhādaka sm. “masticatore”, dente, 
saṃkhādakin agg. che si addenta, azzan- 

na (reciprocamente).
saṃkhid vb. cl. 6 P. saṃkhidati: 1. pressa- 

re o forzare insieme (RV); 2. trascinare 
o strappare via (chup).

saṃkhya agg. che conta, che fa il totale o 
che somma (anche ifc.); sm. N. di uo- 
mo; sn. conflitto, battaglia, guerra (so- 
lo in loc.), (MBh).

saṃkhyaka agg. ifc. che annovera, che 
ammonta a.

saṃkhyatā sf. numerabilità, numerazione, 
saṃkhyatva sn. numerabilità, numera- 

zione.
saṃkhyā 1 vb. cl. 2 P. saṃkhyāti: 1. som- 

mare o contare, fare il totale, enumera- 
re, calcolare (MBh); 2. valutare per 
(str.), (MBh); 3. (Ā.), (solo aor. sa- 
makhyata) apparire insieme con, esse- 
re connesso con, appartenere a (str.), 
(RV); caus. saṃkhyāpayati: far essere 
guardato o osservato da (str.).

saṃkhyā 2 sf. 1. il calcolare o il fare il to- 
tale, numerazione, calcolo; 2. numero, 
somma, totale (ifc. “Tammontare a”);
3. numerale; 4. gram. numero (espres- 
so dalle terminazioni dei casi o dalle 
terminazioni personali); 5. delibera- 
zione, ragionamento, riflessione, ra- 
gione, intelletto (MBh); 6. nome; 7. 
numero alto; 8. maniera; 9. mat. gno- 
mone (per accertare i punti del com- 
passo).

saṃkhyāka agg. ifc. che ammonta a. 
saṃkhyākaumudī sf. N. di un’opera, 
saṃkhyāṅkabindu sm. cifra.
saṃkhyāta agg. 1. calcolato, enumerato, 

numerato, contato, misurato (AV); 2. 
stimato da (R); 3. considerato; sm. pl. 
N. di un popolo; sf. (ā) tipo di indovi- 
nello basato sul contare; sn. numero, 
moltitudine.

saṃkhyātas avv. da un numero, 
saṃkhyātasaṃkhyeya agg. che ha consi- 

derato ciò che deve essere considerato.
saṃkhyātānudeśa sm. enumerazione 

successiva i cui membri corrispondo- 
no in successione a quelli del prece- 
dente.

saṃkhyātiga agg. “che va oltre la nume- 
rabilità”, innumerabile.

saṃkhyāna sn. 1. il divenire visibile, ap- 
parenza; 2. il calcolare, enumerazione, 
calcolo (MBh); 3. numero, moltitudi- 
ne; 4. misurazione.

saṃkhyānāman sn. numerale, 
saṃkhyānidānaṭīkā sf. N. di un’opera. 

saṃkhyāpada sn. numerale, 
saṃkhyāparityakta agg. “abbandonato 

dalla numerazione”, innumerabile.
saṃkhyāparimāṇanibandha sm. N. di 

un’opera (di Keśava Kavindra).
saṃkhyāmaṅgalagranthi sm. cerimonia 

di buon auspicio dei nodi legati in un 
filo che corrisponde al numero degli 
anni passati della propria vita.

saṃkhyāmātra; sn. 1. 1.ammontare di; 2. 
mera numerazione.

saṃkhyāmuṣṭyadhikaraṇakṣepa sm. N. 
di un’opera.

saṃkhyāyoga sm. N. di una costellazione, 
saṃkhyāratna sn. N. di un’opera, 
saṃkhyāratnakośa sm. N. di un’opera, 
saṃkhyālipi sf. modo di scrivere, 
saṃkhyāvat agg. 1. che ha un numero, nu- 

merato; 2. che possiede ragione o intel- 
letto, intelligente, che discrimina; avv. 
come numero.

saṃkhyāvācaka agg. espressivo di un nu- 
mero; sm. numerale.

saṃkhyāvidhāna sn. il fare un calcolo, 
saṃkhyāvṛttikara agg. “che provoca ri- 

petizione di calcolo”, difficile ad esse- 
re contato, molto numeroso.

saṃkhyāśabda sm. numerale, 
saṃkhyāśas avv. in gran numero, 
saṃkhyāsamāpana sm. N. di Śiva. 
saṃkhyeya agg. 1. che può essere nume- 

rato o enumerato, definito nel numero, 
calcolabile, non numeroso; 2. da con- 
siderare.

saṃgá sm. “il venire insieme”, conflitto, 
guerra (RV).

saṅga sm. (ifc. sf. ā,ī)l. che si attacca, che 
aderisce strettamente a (loc. o in 
comp.); 2. connessione a, associazione 
o relazione con (gen., str. con o senza 
saha, loc. o in comp.); 3. devozione a, 
inclinazione per, spec. attaccamento o 
affetto mondano o egoistico, deside- 
rio; 4. (con atreḥ) N. di un sāman.

saṅgakara agg. che causa attaccamento o 
desiderio.

saṅgaguptasūnu sm. N. di un autore, 
saṅgaṭa sm. N. di uomo (Rājat). 
saṃgaṇanā sf. il contare insieme, enume- 

razione (MBh).
saṃgaṇikā sf. società, mondo.
sáṃgata agg. 1. venuto insieme, incontra- 

to, imbattutosi, unito, congiunto (AV);
2. alleato con, amichevole con (str. o in 
comp.); 3. adatto, apposito, proprio, 
adeguato, che si accorda con o adatto 
per (in comp.); 4. contratto, ristrettosi, 
in congiunzione (detto dei pianeti); 
sm. 1. alleanza o pace basata su reci- 
proca amicizia; 2. N. di un re (appar- 
tente alla dinastia Maurya); sn. 1. il ve
nire insieme, rincontrarsi con (str., 
loc., gen. o in comp.); 2. incontro fre- 
quente, rapporto, alleanza, associazio- 
ne, amicizia o intimità con (str., gen. o 
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in comp.); 3. dedizione o devozione a 
(gen.); 4. accordo.

saṃgataka sm. 1. contatto; 2. N. di un 
cantastorie.

saṃgatagātra agg. con le membra con- 
tratte o ristrette (MBh).

saṃgatala sm. N. di uomo (Buddh). 
saṃgatasaṃdhi sm. alleanza amichevole, 
saṃgatārtha agg. che contiene un adatta- 

mento o un proprio significato.
sáṃgati sf. (ifc. samgatikā) 1. il venire in

sieme, rincontrarsi con (gen. o in 
comp.), (RV); 2. 1.andare o il ricorrere 
a (loc.); 3. associazione, rapporto, so- 
cietà, compagnia (str. con o senza saha 
o samam, loc., gen. o in comp.), 
(MBh); 4. lega, alleanza; 5. unione ses- 
suale; 6. rincontrare o venire a passare 
accidentalmente, occasione, acciden- 
te; 7. adattamento, idoneità, applicabi- 
lità; 8. connessione con, relazione a 
(str. o in comp.); 9. il divenire informa- 
to, conoscenza; 10. il domandare per 
ulteriori informazioni; 11. (nella 
Pūrvamīmāṃsā) N. di uno dei cinque 
membri di un Adhikaraṇa.

saṃgatin agg. venuto insieme, incontrato, 
riunito.

saṃgatiprakāśa sm. N. di un’opera, 
saṃgatimālā sf. N. di un’opera, 
saṃgatilakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
saṃgativāda sm. N. di un’opera, 
saṃgativicāra sm. N. di un’opera, 
saṃgatyanumiti sf. N. di un’opera, 
saṃgatyanumitivāda sm. N. di un’opera, 
saṅgatyāga sm. abbandono delTattacca- 

mento o del desiderio.
saṃgathá sm. 1. luogo d’incontro, centro 

(RV); 2. conflitto, guerra; sf. (ā) con- 
fluenza.

saṃgam vb. cl. 1 Ā. samgacchate (ra. P. 
samgacchati): 1. andare o venire insie- 
me, venire in contatto o in collisione, 
incontrare (in modo amichevole o in 
modo ostile), congiungere o unire con 
(str. con o senza saha o sārdham), 
(RV); 2. unirsi sessualmente con 
(acc.); 3. armonizzare, accordare, con- 
cordare, corrispondere, essere adatto 
(R); 4. andare a o verso, incontrare 
(acc.); 5. venire insieme o riunirsi in 
(loc.), (AV); 6. subire, entrare in una 
condizione o stato, divenire; 7. (P.) 
partecipare di (str.), (RV); 8. andare 
via, abbandonare (la vita), decedere, 
morire; 9. (P.) visitare (acc.); caus. 
samgamayatì: 1. far andare insieme, 
portare insieme, connettere, unire, for- 
nire o presentare con (str. della persona 
e acc. della cosa), (AV); 2. condurre 
qualcuno a (con doppio acc.); 3. conse- 
gnare o dare a (loc.), trasferire, conce- 
dere, assegnare; 4. connettere, costrui- 
re (parole); 5. far andare via o abban- 
donare (questa vita), uccidere.

saṃgamá sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. il venire in
sieme, rincontrare (in maniera ami- 
chevole o ostile), unione, rapporto o 
associazione con (str. con o senza 
saha, gen. o in comp.), (RV); 2. con- 
nessione o contatto con (str. o in 
comp.); 3. unione sessuale; 4. con- 
fluenza (di due fiumi come il Gange e 
la Yamunā o di un fiume con 1. oceano), 
(MBh); 5. congiunzione (di pianeti); 6. 
armonia, adattamento; 7. punto di in
tersezione; 8. serie ininterrotta di (in 
comp.); 9. acquisizione di (gen.).

saṃgamaka agg. che guida, che mostra la 
via.

saṃgamajñāna sm. N. di uno studioso, 
saṃgamatantrarāja sm. N. di un’opera, 
saṃgamadatta sm. N. di uomo, 
saṃgámana agg. che raccoglie insieme, 

raccoglitore (RV; AV); sm. N. di Yama;
sn. 1. il venire insieme, il venire in con- 
tatto con, rincontrare (in comp.), 
(AV); 2. il partecipare di (str.), (MBh).

saṃgamanīya agg. che conduce a unione, 
che causa unione.

saṃgamanera sm. N. di un luogo, 
saṃgamamaṇi sm. gioiello che causa 

unione (di amanti).
saṃgamamāditya sm. N. di uomo, 
saṃgamameśa sn. N. di un Unga. 
saṃgamameśvara sm. 1. soprannome di 

Viśvanātha (autore del Vratarāja); 2. 
N. di un Unga.

saṃgamameśvaramāhātmya sn. N. di 
un’opera.

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

saṃgamameśvarasvāmin sm. N. di uomo, 
saṃgamaśrījñāna sm. N. di uno studioso, 
saṃgamasādhvasa sn. agitazione che ri

guarda Tunione sessuale.
saṃgamasvāmin sm. N. di uomo, 
saṃgamita agg. portato insieme, unito, 
saṃgamitavat agg. che ha portato insie- 

me o unito.
saṃgamin agg. che si associa con (in 

comp.).
saṃgará sm. 1. Tessere d’accordo, accor- 

do, assenso (AV); 2. conflitto, combat- 
timento, battaglia con (str.) o per 
(gen.), (MBh); 3. affare, transazione di 
vendita; 4. conoscenza.

saṃgara sm. l’inghiottire, il divorare; sn.
1. veleno; 2. sfortuna, calamità; sn. 
frutto della śamī.

saṃgarakṣama agg. idoneo per un com- 
battimento o una guerra.

saṃgaraṇa sn. transazione, accordo, 
saṃgarastha agg. impegnato in combatti- 

mento o guerra (R).
saṅgarahita agg. libero dalfattaccamen- 

to, indifferente, spirituale.
saṃgarj vb. cl. 1 P. samgarjati: ruggire in- 

sieme, urlare verso o contro (acc.), 
(MBh).

saṃgava sm. tempo in cui le vacche che 
pascolano sono riunite per essere mun- 
te o in cui sono insieme con i loro vitel- 
lini (la seconda delle cinque divisioni 
del giorno), (RV; AV).

saṃgavakāla sm. tempo in cui le vacche 
sono riunite per essere munte.

saṅgavarjita agg. libero dalTattaccamen- 
to, indifferente, spirituale.

saṃgavavelā sf. tempo in cui le vacche so- 
no riunite per essere munte.

saṅgavicyuti sf. separazione dalPattacca- 
mento mondano.

saṃgavinī sf. luogo in cui le vacche si riu- 
niscono per essere munte.

saṃgā vb. cl. 3 P. samjigāti: 1. venire in- 
sieme (AV); 2. andare a, approcciare 
(acc.).

saṃgāyana sn. il cantare o lodare insieme, 
saṃgāh vb. cl. 1 Ā. samgāhate: immerge- 

re in, penetrare, entrare (acc.).
saṅgika sm. N. di uomo (Rājat). 
saṃgitaka sn. concerto, sinfonia, spetta- 

colo musicale.
saṃgitakagṛha sn. sala da concerto, 
saṃgitakapada sn. impiego o funzione ad 

un concerto o teatro.
saṃgin agg. che va con o a, che si unisce 

con, che incontra.
saṅgin agg. 1. che è sospeso, conficcato, 

aderente, attaccato a (in comp.); 2. che 
viene a contatto con, che tocca (in 
comp.); 3. attaccato, devoto, dedito, 
affezionato, intento a, che è in relazio- 
ne con (gen., loc. o in comp.); 4. pieno 
di affetto o desiderio, mondano, licen- 
zioso; 5. continuo, ininterrotto.

saṅgiya sm. N. di uomo (Rājat). 
saṃgir sf. assenso, promessa (RV). 
saṃgirá agg. che inghiotte, che divora

’(AV).
saṃgita agg. cantato insieme, cantato in 

coro o armonia; sn. 1. canzone cantata a 
più voci o il cantare accompagnato da 
musica strumentale, coro, concerto, 
qualsiasi canzone o musica; 2. arte o 
scienza del cantare con musica e danza, 

saṃgītakalānidhi sm. N. di un’opera, 
saṃgītakalikā sf. N. di un’opera, 
saṃgītakalpadruma sm. N. di un’opera, 
saṃgītakaumudī sf. N. di un’opera, 
saṃgītacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
saṃgītatāla sm. N. di un’opera, 
saṃgītadarpana sm. N. di un’opera, 
saṃgītadāmodara sm. N. di un’opera, 
saṃgītanārāyaṇa sm. N. di un’opera, 
saṃgītanṛttaratnākara sm. N. di un’o- 

pera.
saṃgītanṛtyākara sm. N. di un’opera, 
saṃgītapārijāta sm. N. di un’opera, 
saṃgītapuṣpāñjali sm. N. di un’opera, 
saṃgītamakaranda sm. N. di un’opera, 
saṃgītamādhava sm. N. di un’opera, 
saṃgītamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
saṃgītamuktāvalī sf. N. di un’opera.
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samgītaraghunandana sm. N. di un'o
pera.

samgītaratna sn. N. di un'opera, 
samgītaratnamālā sf. N. di un'opera, 
samgītaratnākara sm. N. di un'opera, 
samgītaratnāvalī sf. N. di un'opera, 
samgītarāgalaksana sn. N. di un'opera, 
samgītarāghava sm. N. di un'opera, 
samgītarāja sm. N. di un'opera, 
samgītavidyā sf. scienza del cantare con 

la musica.
samgītavinodenrtyādhyāya sm. N. di 

un'opera.
samgītavrttaratnākara sm. N. di un'o

pera.
samgītaveśman sn. stanza da concerto, 
samgītavyāprta agg. impegnato nel can

tare o nella musica.
samgītaśālā sf. auditorium o sala di consi

glio.
saṃgītaśāstra sn. scienza del canto o 

qualsiasi opera sul canto o la musica.
saṃgītaśiromaṇi sm. N. di un’opera, 
saṃgītasarvasva sn. N. di un’opera, 
saṃgītasahāyinī sf. donna che accompa- 

gna un altro nel canto.
saṃgītasāgara sm. N. di un’opera, 
saṃgītasāra sm. N. di un’opera, 
saṃgītasārasaṃgraha sm. N. di un’opera. 
saṃgītasārāmṛta sn. N. di un’opera, 
saṃgītasāroddhāra sm. N. di un’opera, 
saṃgītasiddhānta sm. N. di un’opera, 
saṃgītasudhā sf. N. di un’opera, 
saṃgītasudhākara sm. N. di un’opera, 
saṃgītasundarasetu sm. N. di un’opera, 
saṃgītāmṛta sn. N. di un'opera, 
saṃgītārṇava sm. N. di un’opera, 
saṃgītārtha sm. apparato, materia o sog- 

getto di qualsiasi esecuzione musicale, 
saṃgītāvasāna sn. chiusura di un concerto, 
saṃgīti sf. 1. il cantare insieme, concerto, 

sinfonia, arte di cantare combinata con 
musica e danza; 2. conversazione; 3. 
specie di metro āryā.

saṃgītiparyāya sm. N. di un’opera 
buddhista.

saṃgītiprāsāda sm. auditorium e sala di 
consiglio.

saṃgītopaniṣatsāra sm. N. di un’opera, 
saṃgītopaniṣad sf. N. di un’opera, 
saṃgīrṇa agg. d’accordo, approvato, pro- 

messo.
saṃguṇa agg. moltiplicato con (in comp.). 
saṃguṇaya vb. den. P. samguriayati: mol- 

tiplicare.
saṃguṇīkṛta agg. moltiplicato.
saṃgupta agg. 1. ben custodito, protetto o 

difeso; 2. ben nascosto, celato, tenuto 
segreto; sm. N. di un Buddha o santo 
buddhista.

saṃguptārtha sm. contenuto segreto, si
gnificato nascosto; agg. che ha un si
gnificato nascosto.

saṃguptārthalekha sm. lettera con un si- 
gnificato nascosto.

saṃgupti sf. 1. il custodire, protezione 
(MBh); 2. il celare.

saṃgūḍha agg. 1. completamente celato o 
nascosto alla vista; 2. contratto, rias- 
sunto; 3. ammucchiato, raccolto.

saṃgṛbhāya vb. den. P. samgrbhāyati: af
ferrare insieme, catturare, agguantare 
(RV).

saṃgṛbhita agg. catturato o tenuto insie- 
me, concentrato.

sáṃgṛbhīta agg. catturato o tenuto insie- 
me, afferrato, stretto (RV).

sáṃgṛbhītṛ agg. che trattiene, che gover- 
na, che domina (RV 1,109).

saṃgṛhīta agg. 1. afferrato, catturato, pre- 
so, pigliato, ricevuto, raccolto, am- 
massato (MBh); 2. reso più stretto, 
contratto, riassunto; 3. tenuto a freno, 
trattenuto, regolato, governato (MBh);
4. ricevuto gentilmente, ben accolto.

saṃgṛhītarāṣṭra agg. che ha un regno ben 
governato (detto di un re).

saṃgṛhīti sf. il tenere a freno, addomesti- 
camento.

saṃgṛhītṛ agg. che tiene a freno, trattiene 
o regola (spec. riferito a un addomesti- 
catore di cavalli, auriga).

saṃgṝ 1 vb. cl. 9 P. Ā. samgrriātì, 
samgmīte: 1. essere d’accordo insie- 
me, assentire, promettere (RV; AV); 2. 
(P.) lodare, celebrare; 3. (Ā. samgirate) 
riconoscere, conoscere, asserire, affer- 
mare; 4. assentire, essere d’accordo 
con (dat.); 5. lodare unanimemente 
(acc.); 6. promettere o far voto (a se 
stesso); 7. essere d’accordo nel chia- 
mare o nominare (con doppio acc.).

saṃgṝ 2 vb. cl. 1 P. samgirati (una volta 
samgmāti): inghiottire, divorare (AV).

saṃgai vb. cl. 1 P. samgāyatk cantare in
sieme, celebrare cantando insieme, 
cantare in coro, salmodiare; pass. 
samgīyate: essere cantato o lodato in 
coro.

saṃgopana agg. che nasconde o cela be- 
ne; sn. atto di nascondere o celare be- 
ne, celamento completo.

saṃgopanīya agg. che deve essere com- 
pletamente nascosto o celato.

saṃgrathana sn. il legare insieme, il ripa- 
rare o restaurare legando insieme.

sáṃgrathita agg. legato con spago, legato 
o annodato insieme (RV).

saṃgranthana sn. 1. il legare insieme; 2. 
(con kalahasya) 1. iniziare una lite 
(MBh).

saṃgras vb. cl. 1 P. Ā. samgrasati, 
samgrasate: inghiottire, divorare, con- 
sumare.

saṃgrasana sn. il mangiare, il divorare, 
saṃgrah vb. (vl. samgrabh) cl. 9 P. Ā. 

samgrhnāti, samgrhmte (ved. 
samgrbhnāti, samgrbhmte): 1. cattura- 
re o tenere insieme, prendere o ac- 
chiappare, afferrare, agguantare, strin

gere, abbracciare, afferrare saldamen- 
te, carpire (RV); 2. accettare, ricevere 
(con gentilezza o ospitalità), incorag- 
giare, sostenere, favorire, proteggere;
3. cogliere al volo, attaccare (p.e. una 
malattia); 4. apprendere, concepire, ca- 
pire; 5. portare via; 6. ammassare insie- 
me, assemblare, raccogliere, compila- 
re; 7. includere, comprendere, conte- 
nere; 8. stringersi insieme, contrarsi, 
rendere più stretto, riassumere; 9. strin- 
gere insieme (un arco per togliergli la 
corda); 10. tenere a freno, trattenere, 
controllare, governare; 11. costringere, 
forzare; 12. tenere insieme, chiudere, 
serrare (la bocca); 13. concentrare (la 
mente); 14. prendere in matrimonio, 
sposare; 15. menzionare, nominare; 
caus. samgrāhayati: far afferrare, ac- 
chiappare, ricevere, comprendere o ca- 
pire, impartire, comunicare (acc. della 
cosa e dat. della persona).

saṃgraha sm. 1. il tenere insieme, il cattu- 
rare, 1. afferrare, il prendere, accoglien- 
za, conseguimento (MBh); 2. il pren- 
dere (nel senso di mangiare o bere ci
bo, medicine, etc.); 3. il riportare indie- 
tro armi scaricate da incantesimi 
(MBh); 4. il mettere insieme, Tassem- 
blare (uomini), (R); 5. il raccogliere, 
rammassare, conglomerato, l’accu- 
mulare (provviste), (MBh); 6. filos. 
agglomerato; 7. luogo dove qualsiasi 
cosa è conservata, deposito, ricettaco- 
lo; 8. enumerazione o raccolta comple- 
ta, somma, ammontare, totalità 
(MBh); 9. lo stringersi insieme, il ren- 
dere più stretto, il restringersi, il serra- 
re, il rendere sottile o esile, la parte sot- 
tile di qualcosa; 10. compendio, rias- 
sunto, catalogo, lista, epitome, abbre- 
viazione, breve dichiarazione (MBh);
11. inclusione, comprensione; 12. ve
rifica, restrizione, controllo; 13. custo- 
dia, cura, protezione (MBh); 14. guar- 
diano, governante, amministratore, ar- 
rangiatore (R); 15. ostruzione, costipa- 
zione; 16. 1.attrarre, il vincere, il favo- 
rire, trattamento gentile, propiziazio- 
ne, il divertire, divertimento (MBh);
17. il prendere moglie, matrimonio;
18. percezione, nozione; 19. menzio- 
ne, il menzionare; 20. elevazione, ele- 
vatezza; 21. velocità; 22. N. di Śiva; 
23. N. di varie opere; avv. 1. (eṇa) 
completamente, interamente; 2. (eṇa, 
āt) brevemente, sommariamente, in 
poche parole.

saṃgrahakāra sm. compositore o autore 
del Saṃgraha.

saṃgrahagrantha sm. N. di un’opera, 
saṃgrahagrahaṇī sf. forma di diarrea 

(che si alterna a costipazione).
saṃgrahacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera, 
saṃgráhaṇa agg. che afferra, che cattura, 
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che prende (AV); sf. forma di diarrea 
(che si alterna a costipazione); sn. 1. at- 
to di afferrare o prendere; 2. il ricevere, 
1.ottenere, acquisizione (R); 3. l’am- 
massare, il compilare, Taccumulare; 4. 
il racchiudere, Tintarsiare (un gioiel- 
lo); 5. enumerazione completa; 6. il 
fermare, il trattenere, il sopprimere; 7. 
attrazione, 1. attrarre dalla propria par- 
te, propiziazione (MBh); 8. rapporto 
sessuale con (in comp.), adulterio.

saṃgrahaṇīya agg. 1. che deve essere 
preso; 2. da prendere come rimedio 
contro (una malattia, i.e. la diarrea); 3. 
che deve essere diretto verso (loc.); 4. 
da stringere insieme, contrarre o tratte- 
nere.

saṃgrahaṇīratna sn. N. di un’opera, 
saṃgrahaparvan sn. N. di un'opera, 
saṃgrahaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
saṃgraharatnamālā sf. N. di un’ opera, 
saṃgraharāmāyaṇa sn. N. di un’opera, 
saṃgrahavat agg. fornito di un breve rias- 

sunto di un soggetto.
saṃgrahavastu sn. elemento di popola- 

rità.
saṃgrahavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃgrahavaidyanāthīya sn. N. di un’o- 

pera.
saṃgrahaśloka sm. verso che ricapitola 

ciò che è stato spiegato prima (in prosa 
mista con sūtra).

saṃgrahin sm. collezionista, procacciato- 
re (MBh).

saṃgrahītavya agg. che deve essere trat- 
tenuto.

saṃgrahītṛ agg. che acchiappa, che con- 
vince o propizia; sm. auriga.

saṃgrām vb. den. Ā. samgrāmayate (an- 
che P. saṃgrāmayati): fare guerra, 
combattere.

saṃgrāmá sm. sn. 1. assemblea di perso- 
ne, esercito, truppa, armata (AV); 2. 
battaglia, guerra, combattimento, con- 
flitto, incontro ostile con (str. con e 
senza saman, saha, sārdham o in 
comp.); 3. N. di vari uomini.

saṃgrāmakarman sn. attività o tumulto 
della battaglia.

saṃgrāmagupta sm. N. di uomo, 
saṃgrāmacandra sm. “che eccelle in bat- 

taglia”, N. di uomo.
saṃgrāmajít agg. vittorioso in battaglia; 

sm. 1. N. di uomo (MBh); 2. N. di un fi- 
glio di Kṛṣṇa.

saṃgrāmatulā sf. ordalia della battaglia, 
saṃgrāmatūrya sn. tamburo di guerra, 
saṃgrāmadatta sm. N. di un Brahmano, 
saṃgrāmadeva sm. “dio della guerra”, N. 

di un re.
saṃgrāmanagara sn. N. di una città, 
saṃgrāmapāṭaha sm. tamburo di guerra, 
saṃgrāmapāla sm. N. di un re. 
saṃgrāmabhūmi sf. campo di battaglia 

(MBh).

saṃgrāmamūrdhan sm. avanguardia o 
fronte di battaglia (MBh).

saṃgrāmamṛtyu sm. (vl. saṃgrāmem- 
rtyu) morte in battaglia.

saṃgrāmarāja sm. N. di due re. 
saṃgrāmavardhana sm. N. di due uomini, 
saṃgrāmavarṣa sm. N. di due uomini, 
saṃgrāmavijaya sm. “vittoria in batta- 

glia”, N. di un poema.
saṃgrāmaśiras sn. avanguardia o fronte 

di battaglia (MBh).
saṃgrāmasāhi sm. N. di un re. 
saṃgrāmasiṃha sm. “leone in battaglia”,

N. di un ufficiale nelle regioni più basse, 
saṃgrāmasiddhi sm. N. di un elefante, 
saṃgrāmāgra sm. avanguardia di batta- 

glia.
saṃgrāmāṅgana sn. campo di battaglia, 
saṃgrāmāpīḍa sm. N. di due re. 
saṃgrāmārthin agg. desideroso di guerra 

o battaglia, pugnace.
saṃgrāmāśis sf. preghiera per aiuto in 

battaglia (personificata).
saṃgrāmin agg. impegnato in guerra, 
saṃgrāmya agg. idoneo per la guerra o 

una battaglia; sn. 1. assemblea di per- 
sone, esercito, truppa, armata (AV); 2. 
battaglia, guerra, combattimento, con- 
flitto, incontro ostile con (str. con e 
senza saman, saha, sārdham o in 
comp.) ; 3. N. di vari uomini.

saṃgrāha sm. 1. Tafferrare, cattura forza- 
ta; 2. pugno o lo stringere il pugno; 3. 
impugnatura di uno scudo.

saṃgrāhaka agg. 1. che mette insieme, 
che somma; 2. astringente, ostruente, 
costipante; 3. tirare o attrarre a sé; sm.
1. auriga; 2. raccoglitore, collezioni- 
sta, compilatore.

saṃgrāhita agg. indotto ad essere afferra- 
to o ricevuto, concesso, impartito, co- 
municato.

saṃgrāhin agg. 1. che afferra, che racco- 
glie, che ammassa, che accumula; 2. 
astringente, che costipa; 3. che convin- 
ce, che propizia; sm. Wrightia Antidy- 
senterica.

saṃgrāhya agg. 1. che deve essere affer- 
rato, catturato, stretto o abbracciato; 2. 
che deve essere fermato (p.e. un san- 
guinamento); 3. che deve essere desi- 
gnato (per un incarico), (MBh); 4. che 
deve essere attratto, vinto o propiziato;
5. che deve essere accettato o preso a 
cuore (p.e. parole).

saṃgha sm. 1. “stretto contatto o combina- 
zione”, qualsiasi raccolta o assemblag- 
gio, mucchio, moltitudine, folla, schie- 
ra, numero; 2. gruppo di persone che vi- 
ve insieme per un certo scopo, società, 
associazione, compagnia, comunità; 3. 
comunità di chierici, congregazione; 4. 
spec. intera comunità, corpo collettivo 
o fratellanza di monaci.

saṃghaka sm. numero, moltitudine.

saṃghagupta sm. N. del padre di 
Vāgbhaṭa.

saṃghaguhya sm. N. di uomo, 
saṃghacārin agg. che va in massa o in 

branco, gregario (MBh; R); sm. pesce.
saṃghajīvin agg. che vive in compagnia, 

che appartiene ad una banda di vaga- 
bondi; sm. lavoratore impiegato, fac- 
chino, portatore.

saṃghaṭ vb. cl. 1 Ā. samghatate: 1. riunir- 
si insieme, incontrare; 2. incontrare, 
imbattersi in; caus. saṃghaṭayati, 
samghātayati: 1. far riunire, raccoglie- 
re; 2. unire o fissare insieme; 3. battere 
(uno strumento musicale), (R); intens. 
samjāghatīti: essere ben fissato o adat- 
to per qualcosa.

saṃghaṭa agg. ammucchiato, accumulato, 
saṃghaṭana sn. sf. (ā) unione o congiun- 

zione con (in comp.); sf. (ā) combina- 
zione di parole o suoni.

saṃghaṭita agg. 1. riunito insieme, incon- 
trato; 2. battuto (detto di uno strumento 
musicale), (R).

saṃghaṭṭ vb. cl. 1 Ā. samghattate: battere, 
stringere o sfregare insieme, impasta- 
re, rompere a pezzi, frantumare (R); 
caus. samghattayati: 1. far sfregare 
contro (str.); 2. agitare; 3. battere con- 
tro, toccare (MBh); 4. far suonare bat- 
tendo (R); 5. portare insieme, racco- 
gliere, riunire (MBh); 6. incontrare, 
imbattersi in.

saṃghaṭṭa sm. 1. lo sfregare o il cozzare 
insieme, frizione, collisione, conflitto, 
rivalità (MBh); 2. colpo; 3. congiun- 
zione o unione con (str.); 4. Tabbrac- 
ciare; sf. (ā) pianta rampicante.

saṃghaṭṭacakra sn. diagramma astrolo- 
gico (per determinare la stagione giu- 
staper la guerra).

saṃghaṭṭana sm. tipo di essere spettrale o 
fantasma; sn. 1. lo sfregare insieme; 2. 
frizione, collisione; 3. incontro, Tim- 
battersi in, stretto contatto o unione.

saṃghaṭṭapaṇita sn. scommessa.
saṃghaṭṭita agg. 1. sfregato, colpito in- 

sieme o contro; 2. impastato; 3. raccol- 
to, riunito (MBh); sm. du. (con pām) 
mani unite di moglie e marito.

saṃghaṭṭin sm. aderente, seguace, 
saṃghatala sm. due mani giunte con le 

palme aperte.
saṃghatitha agg. numeroso, abbondante, 
saṃghadāsa sm. N. di uomo.
saṃghapati sm. 1. capo di una confrater- 

nita; 2. N. del padre di Vāgbhaṭa.
saṃghapuruṣa sm. servitore nella confra- 

temita buddhista.
saṃghapuṣpī sf. Grislea Tomentosa. 
saṃghabodhi sm. N. di un re di Śrī Laṅkā 

(chiamato anche Parākramabāhu).
saṃghabhadra sm. N. di uomo, 
saṃghabheda agg. che provoca divisione 

all’interno della confraternita (uno dei
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cinque peccati imperdonabili), 
saṃghabhedaka agg. che provoca divi- 

sioni.
saṃghamitra sm. N. di un poeta, 
saṃgharakṣita sm. N. di vari uomini, 
saṃgharṣa sm. 1. lo sfregare insieme, fri- 

zi one; 2. mutuo attrito, rivalità, invi- 
dia, gelosia nei confronti di (acc. con 
prati o in comp.); 3. eccitamento ses- 
suale; 4.1.andare dolcemente, lo scivo- 
lare; sf. (ā) lacca liquida.

saṃgharṣaṇa sn. 1. lo sfregare insieme o 
contro l’un 1. altro; 2. qualsiasi sostan- 
za usata per far penetrare strofinando, 
pomata, unguento (MBh).

saṃgharṣayitr sm. rivale, 
saṃgharṣaśālin agg. invidioso, geloso, 
saṃgharṣin agg. 1. che sfrega insieme, 

che emula, che rivaleggia, che compe- 
te con un altro o nei confronti di (in 
comp.), (MBh); 2. geloso, invidioso, 

saṃghavardhana sm. N. di vari uomini, 
saṃghavṛtti sf. lega, alleanza, 
saṃghavṛttitā sf. azione combinata, 
saṃghaśas avv. per mezzo di truppe o di 

numerose persone, collettivamente, 
tutto insieme (MBh; R).

saṃghasa sm. cibo, vitto.
saṃghāṭa sm. 1. montaggio o unione di le- 

gname, falegnameria, carpenteria (R);
2. pentola (?); 3. ifc. il battere o lo sbat- 
tere insieme, 1. uccidere, lo schiacciare 
(MBh); 4. il chiudersi (di una porta, 
etc.); 5. combattimento, guerra, batta- 
glia; 6. il comprimere, condensazione, 
compattezza, indurimento; 7. stretta 
unione o combinazione, raccolta, 
grappolo, mucchio, massa, moltitudi- 
ne; 8. comitiva di compagni di viaggio, 
carovana (VP); 9. accumulo di muco, 
flemma; 10. osso; 11. qualsiasi aggre- 
gato di materia, corpo; 12. intensità 
(R); 13. poema composto in un solo 
medesimo metro; 14. gram. composto 
compatto (opp. alle sue singole parti); 
15. vocale con le sue consonanti (opp. 
a varṇa, “lettera”); 16. dram. andatura 
o modo di camminare; 17. N. di una di- 
visione delle regioni infernali.

saṃghāṭasūtra sm. N. di un sūtra buddhi- 
sta.

saṃghāṭi sf. tipo di indumento, toga del 
monaco.

saṃghāṭikā sf. 1. paio, coppia; 2. indu- 
mento femminile; 3. procacciatrice, 
prostituta; 4. TrapaBispinosa; 5. naso.

saṃghāṭī sf. tipo di indumento, toga del 
monaco.

saṅghāṇaka sm. muco del naso.
saṃghātá sm. ra. sn. (ifc. sf. ā) 1. montag- 

gio o unione di legname, falegnameria, 
carpenteria (R); 2. pentola; 3. ifc. il 
battere o lo sbattere insieme, Fuccide- 
re, lo schiacciare (MBh); 4. il chiudersi 
(di una porta, etc.); 5. combattimento, 

guerra, battaglia; 6. il comprimere, 
condensazione, compattezza, induri- 
mento; 7. stretta unione o combinazio- 
ne, raccolta, grappolo, mucchio, mas- 
sa, moltitudine; 8. comitiva di compa- 
gni di viaggio, carovana (VP); 9. accu- 
mulo di muco, flemma; 10. osso; 11. 
qualsiasi aggregato di materia, corpo;
12. intensità (R); 13. poema composto 
in un solo medesimo metro; 14. gram. 
composto compatto (opp. alle sue sin
gole parti); 15. vocale con le sue con- 
sonanti (opp. a varṇa, “lettera”); 16. 
dram. andatura o modo di camminare; 
17. N. di una divisione delle regioni in- 
femali.

saṃghātaka sm. separazione di ciò che 
sta insieme; sf. (ikā) legno della Ficus 
Religiosa usato per accendere il fuoco 
tramite sfregamento.

saṃghātakaṭhina agg. duro, saldo o soli- 
do a causa della compattezza.

saṃghātacārin agg. che vive in branco, 
gregario.

saṃghātaja agg. prodotto attraverso un 
complicato sconvolgimento dei tre 
umori.

saṃghātana sn. 1.uccidere, il distruggere, 
saṃghātapattrikā sf.Anethum Sowa. 
saṃghātaparvata sm. N. di due monta- 

gne nell’inferno (che si aprono e si ri
chiudono).

saṃghātam avv. sbattendo insieme, 
saṃghātavat agg. che ha una stretta unio- 

ne, strettamente compatto, denso.
saṃghātavihārin sm. N. di Buddha, 
saṃghātaśūlavat agg. che soffre a causa 

di vessazione corporale.
saṃghātya sm. tipo di esecuzione dram- 

matica, separazione di ciò che sta in
sieme.

saṃghādhipa sm. (secondo i Jaina) capo 
della confraternita.

saṃghānanda sm. N. di un patriarca, 
saṃghānna sn. cibo offerto da una comu- 

nità.
saṃghārāma sm. “luogo di riposo per una 

compagnia (di monaci)”, convento o 
monastero buddhista.

saṃghāvaśeṣa sm. N. di quei peccati che 
sono puniti con la scomunica tempora- 
nea.

saṃghībhū vb. cl. 1 P. samghībhavati: riu- 
nire in truppe o branchi.

saṃghuṣita agg. 1. pronunciato, procla- 
mato; sm. suono, rumore, pianto.

saṃghuṣṭa agg. 1. suonato, risonante 
(MBh); 2. proclamato; 3. offerto per 
vendita; sm. suono, rumore.

saṃghuṣṭaka agg. idoneo o abituato l’uno 
all’altro.

saṃghṛṣ vb. cl. 1 P. saṃgharṣaíi: sfregare 
insieme o contro 1. un l’altro, con tende- 
re o competere con (str.), (MBh); pass. 
samghrsyate: 1. essere sfregato o ba

gnato (p.e. una spada); 2. essere porta- 
to o venuto in collisione, competere o 
rivaleggiare con (MBh).

saṃghṛṣṭa agg. sfregato con, sfregato in- 
sieme (MBh).

saṃghoṣa sm. stazione di pastori, 
saṃghoṣiṇī sf. classe di demoni, 
saṃghrā vb. caus. saṃghrāpayaíi: porta- 

re a stretta connessione o intimità, ren- 
dere intimo.

sac 1 vb. cl. 1 Ā. sacate (in RV anche P. sa- 
cari, sísakti): 1. essere associato o uni- 
to con, avere da fare con, essere fami- 
liare con, associarsi con (str.), (RV; 
AV); 2. essere padrone di, godere di 
(str., acc.); 3. prendere parte o parteci- 
pare a, soffrire, sopportare (str.), (RV);
4. appartenere a, essere attaccato o de- 
voto a, servire, seguire, cercare, inse- 
guire, favorire, assistere (acc.), (RV; 
AV); 5. essere connesso con (str.); 6. 
toccare in sorte a (acc.); 7. essere insie- 
me (RV; AV); 8. (siṣakti) correre dietro 
a, seguire, accompagnare, aderire o es- 
sere attaccato a (acc.), (RV); 9. aiutare 
qualcuno in qualcosa (con doppio 
dat.); 10. tenere fede a (loc.); ll.segui- 
re, obbedire (RV); 12. appartenere a 
(acc.) ; 13. essere devoto a o molto affe- 
zionato a (acc.).

sac 2 vb. cl. 1P. sacatì: aderire a.
saca agg. attaccato a, che adora, adoratore, 
sacakita agg. tremante, timido, spaventato, 
sacakra agg. 1. che ha ruote, con le ruote;

2. che ha un cerchio o un disco; 3. che 
ha truppe; avv. (am) insieme con una 
ruota o un disco.

sacakrín sm. auriga.
sacakropaskara agg. con ruote e annessi 

(MBh).
sacakṣuṣa agg. cha ha occhi, che vede 

(MBh).
sácaksus agg. cha ha occhi, che vede 

(ŚBr).
sacátha sm. compagnia, aiuto (RV). 
sacathyà agg. disponibile, gentile (RV);

sn. assistenza, aiuto.
sacaná agg. pronto per assistere o aiutare, 

gentilmente disposto, che ha funzioni 
gentili (RV).

sácanas agg. che è in armonia con (RV). 
sacánastama agg. molto in armonia con 

(RV).
sacanasya vb. den. A. sacanasyate: tratta- 

re affettuosamente, curare teneramen-
te, allevare, nutrire (RV).

sacanīya agg. che deve essere seguito, 
onorato o servito.

sacandraka agg. che ha una macchia co- 
melaluna(Suśr).

sacandrikāprakāśa sm. N. di un’opera, 
sacamatkāram avv. con stupore o sorpresa, 
sacaraṇalākṣārāga agg. che ha il colore 

della gommalacca grezza o della tintu- 
ra usata per i piedi.
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sacarācara agg. che comprende qualsiasi 
cosa mobile e immobile (Mn); sn. uni- 
verso.

sacarma agg. insieme con la pelle.
sacala agg. che ha cose mobili, che si muo- 

ve.
sacasya vb. den. Ā. sacasyate: ricevere as- 

sistenza o cura (RV).
sácā avv. vicino, a portata di mano, con sé, 

insieme, alla presenza di, in, a, per 
(loc.),(RV).

sacāṅkācapuṣpī sf. tipo di pianta.
sacābhū sm. camerata, compagno, amico, 

socio (RV); agg. curato o accompagna- 
toda (str.).

sacāmara agg. dotato di ventagli.
sacāru agg. molto bello.
sáci avv. insieme, con.
sacít agg. che pensa, saggio (RV).
sacitka sm. pensiero (BhP).
sacitta agg. 1. della stessa idea (AV); 2. 

dotato di ragione.
sacitra agg. 1. adomato con pitture (Ha- 

riv); 2. insieme con pitture; 3. dipinto, 
variegato.

sacinta agg. assorto nel pensiero, pensie- 
roso.

sacintākulam avv. in maniera pensierosa, 
sacillaka agg. che ha gli occhi dolenti, da- 

gli occhi deboli, offuscati (L).
saciva sm. 1. socio, compagno, amico; 2. 

amico o servitore di un re, consigliere, 
ministro; 3. stramonio scuro.

sacivatā sf. posizione o rango di ministro, 
sacivatva sn. posizione o rango di mini- 

stro.
sacivāmaya sm. malattia alla quale sono 

soggetti i servitori del re (itterizia).
sacivid agg. che appartiene a, familiare, 

intimo (RV).
sacihna agg. che ha segni, segnato, mar- 

chiato.
sacīnaka agg. conPanicumMiliaceum.
sacetana agg. che ha ragione, coscienza o 

sentimento, senziente, sensibile, ani- 
mato, razionale.

sácetas agg. 1. che ha la stessa mentalità, 
unanime (RV; AV); 2. consapevole, in
telligente, razionale, (RV).

sacela agg. che ha vestiti, vestito, abbiglia- 
to.

saceṣṭa agg. che fa uno sforzo, attivo; sm. 
albero di mango (L).

sacaitanya agg. che ha coscienza, co- 
sciente (VP).

sacaila agg. che ha vestiti, vestito, abbi- 
gliato.

saccandrikā sf. splendido chiaro di luna.
saccarita sn. 1. buona condotta; 2. storia o 

racconto del bene; agg. che si compor- 
ta bene, virtuoso.

saccaritamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
saccaritra sn. 1. buona condotta (Rājat);

2. storia del bene; agg. virtuoso, 
saccaritraparitrāṇa sn. N. di un’opera. 

saccaritrarakṣā sf. N. di un’opera, 
saccaritrasudhānidhi sm. N. di un’opera, 
saccaryā sf. 1. buona condotta; 2. storia o 

racconto del bene.
saccāra sm. buona spia.
saccit sn. “(pura) esistenza e pensiero”, N. 

del Brahman o dello Spirito autoesi- 
stente.

saccidaṃśa sm. porzione di esistenza o di 
pensiero.

saccidātman sm. anima che consta di pen- 
siero e di esistenza.

saccidānanda sm. pl. esistenza, pensiero e 
gioia; agg. che consta di esistenza, 
pensiero e gioia; sn. 1. “Esistenza, 
Pensiero e Gioia”, N. dello spirito au- 
toesistente; 2. N. di Viṣṇu identificato 
con il Brahman.

saccidānandacāṭu N. di un’ opera.
saccidānandatīrtha sm. N. di un erudito o 

di un autore.
saccidānandanātha sm. N. di un erudito o 

di un autore.
saccidānandabhāratī sm. N. di un erudi- 

to o di un autore.
saccidānandabhujaṃba sm. N. di un’o- 

pera.
saccidānandamaya agg. che consta di 

esistenza, pensiero e gioia.
saccidānandayogīndra sm. N. di un eru- 

dito o di un autore.
saccidānandaśāstrin sm. N. di un erudito 

o di un autore.
saccidānandasarasvatī sm. N. di un eru- 

dito o di un autore.
saccidānandastrotra sn. N. di un inno, 
saccidānandasvāmin sm. N. di un erudito 

o di un autore.
saccidānandānubhavadīpikā sf. N. di 

un’opera.
saccidānandānubhavapradīpikā sf. N. 

di un’opera.
saccidānandāśrama sm. N. di un erudito 

o di un autore.
saccinmaya agg. che consta di esistenza e 

pensiero.
sacchadis agg. celato, nascosto, 
sacchanda agg. formato dagli stessi metri;

sf. (ā) verso costituito dagli stessi me- 
tri (VS).

sacchandas agg. formato dagli stessi me- 
tri (VS; ŚBr).

sacchandasya agg. formato dagli stessi 
metri.

sacchandoma agg. connesso con il chan- 
doma.

sacchala agg. ingannevole, fraudolento 
(Kathās).

sacchalajātinigrahamaya agg. che con- 
sta di una sconfitta (in una disputa) ac- 
compagnata da obiezioni che si confu- 
tano da sé e da argomentazioni sleali.

sacchāka sn. foglia di zenzero (L). 
sacchāya agg. 1. che dà ombra, ombroso;

2. che ha dei colori bellissimi, brillante

(L); 3. ifc. cha ha lo stesso colore di. 
sacchāstra sn. dottrina o trattazione buona 

e autentica.
sacchāstravat agg. che possiede una dot- 

trina buona o autentica (Pañcat). 
sacchidra agg. che ha difetti, imperfetto, 
sacchīla sn. buon carattere; agg. di buona 

indole, benevolo.
sacchūdra sm. Śūdra buono, Śūdra che ha 

compiuto cerimonie consuetudinarie 
in alcuni luoghi anche per uomini di 
casta più bassa.

sacchūdrācāra sm. N. di un’opera, 
sacchūdrāhnika sn. N. di un’opera, 
saccheda agg. che ha delle separazioni o 

divisioni, interrotto.
sacchloka agg. che ha una buona reputa- 

zione.
sácyuti agg. accompagnato da un’emis- 

sione di sperma (MaitrS; TBr).
sajaná agg. 1. insieme ad uomini o perso- 

ne (Rājat); 2. cha ha uomini, frequenta- 
to o abitato da uomini; avv. (e) tra gli 
uomini, in pubblico (ŚBr; MBh); sm. 
uomo della stessa famiglia, parente.

sajanapada agg. che è dello stesso paese, 
compatriota (Pāṇ).

sajanāmātya agg. accompagnato da uo- 
mini e ministri.

sajaníya sn. N. dell’ inno RV II, 12 (TS). 
sajanú agg. nato o prodotto insieme (ŚBr). 
sájanya agg. che appartiene ad un parente 

(RV).
sajapa agg. insieme con il Tuṣṇīṃjapa; 

sm. classe di asceti (R).
sajambāla agg. che ha del fango, fangoso, 

argilloso (L).
sajala agg. che possiede o contiene acqua, 

acquoso, bagnato, umido.
sajalatva sn. acquosità.
sajalanayana agg. dagli occhi bagnati o 

umidi.
sajalapṛṣata agg. che contiene gocce d’ac- 

qua.
sajāgara agg. che si sveglia, desto (Kathās). 
sajātá agg. 1. nato insieme o allo stesso 

tempo, imparentato; 2. con i parenti o 
con la prole; sm. 1. parente, concittadi- 
no (RV;AV; Br).

sajātakāma agg. desideroso di avere pote- 
re sulla sua famiglia.

sajātávat agg. attorniato dalla sua paren- 
tela (TBr).

sajātavanasyā sf. “desiderio di dominio 
sui parenti o sui concittadini”, N. di un 
verso (TS).

sajātaváni agg. che concilia parenti o con- 
cittadini (VS).

sajātaśaṃsá sm. maledizione pronunciata 
dai propri parenti (TBr).

sajāti agg. 1. appartenente alla stessa 
tribù, casta, classe o genere; 2. simile, 
somigliante; sm. figlio di un uomo e di 
una donna della stessa casta.

sajātīya agg. della stessa casta, genere o 
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specie, omogeneo, simile, somigliante 
(Yājñ; Hariv).

sajātīyavisiṣṭāntarāghaṭitatva sn. N. di 
un’opera.

sajātyà agg. che è della stessa razza o fa- 
miglia (RV; Mn); sn. origine o discen- 
denza uguali, fratellanza, parentela 
(RV).

sajani agg. insieme con una moglie 
(Rājat).

sajāya agg. che ha una moglie, sposato, 
sajāra agg. accompagnato da un innamo- 

rato, con un amante (Hit)
sajāla agg. (vl. saṭāla) che ha una criniera 

(Kathās).
sajítvan agg. vittorioso, superiore (RV; 

MaitrS).
sajiṣṇu agg. accompagnato da Aṛjuna 

(MBh).
sajīva agg. 1. che ha vita, vivo; 2. che ha 

una corda d’arco; sf. (tā) Pavere vita 
(MBh).

sajuṣ agg. attaccato a o associato con, al- 
leato, compagno; avv. (ás, ur) 1. allo 
stesso tempo, oltre a, inoltre (RV; AV; 
ŚBr); 2. con, insieme con (str.), (RV; 
VS).

sajṛmbhikam avv. con uno sbadiglio, sba- 
digliando (Kathās).

sajóṣa agg. associato insieme, unito, che è 
o che agisce in armonia con (str.), (RV; 
AV;VS).

sajoṣaṇa sn. comune godimento o piacere, 
sajóṣas agg. associato insieme, unito, che 

è o che agisce in armonia con (str.), 
(RV; AV; VS); avv. insieme (RV).

sajj 1 vb. cl. 1 P. sajjatì: andare, muoversi.
sajj 2 vb. caus. P. sajjayati: 1. aderire stret- 

tamente, essere attaccato, legare, fissa- 
re o unire a (loc.), (Kathās); 2. fissare 
(la mente) su (BhP); 3. farsi abbraccia- 
re (da altri uomini), (Mn).

sajja agg. 1. fissato, preparato, equipag- 
giato, pronto per (dat., loc., inf. o in 
comp.); 2. adatto per qualsiasi cosa 
(detto di mani e piedi); 3. vestito di una 
corazza, armato, fortificato (L); 4. che 
ha una corda d’arco, teso, posto su una 
corda d’arco; sf. (ā) 1. equipaggiamen- 
to, armatura, maglia (metallica per ar- 
mature), (L); 2. abbigliamento, deco- 
razione (L).

sajjakarman sn. 1. atto di preparare o di 
allestire, preparazione; 2. il tendere un 
arco.

sajjatā sf. Tessere equipaggiati o prepara- 
ti, prontezza.

sajjana agg. che bighellona, che ciondola 
(Mn); sn. 1. rampa di scale o ghāt che 
porta in acqua, traghetto (L); 2. equi- 
paggiamento, preparazione; 3. (anche 
sf. ā) il mettere la gualdrappa ad un ele- 
fante (L); 4. guardia, sentinella (L).

sajjana agg. di buona famiglia, rispettabi- 
le, virtuoso (Hariv); sm. 1. uomo buo

no, virtuoso o saggio; 2. N. di vari uo- 
mini.

sajjanagarhita agg. disprezzato dai vir
tuosi (Mn).

sajjanacittavallabha sn. N. di un’opera, 
sajjanamaṇḍana sn. N. di un’opera, 
sajjanamanoratha sm. N. di un’opera, 
sajjanarañjinī sf. N. di un’opera, 
sajjanavallabha sm. sn. N. di un’opera, 
sajjanavallabhā sf. N. di un'opera, 
sajjaneṣṭa agg. desiderato o scelto per il 

bene o dal bene.
sajjanaikavasati agg. che risiede solo nel 

bene.
sajjaya vb. den. P. sajjayati (ra. Ā. 

sajjayate): equipaggiare, preparare, al- 
lestire; pass, sajjyate: essere equipag- 
giato o preparato.

sajjala sm. N. di uomo (Rājat). 
sajjāṭā sf. tipo di profumo.
sajjita agg. 1. legato o attaccato a, fissato 

su; 2. equipaggiato, preparato, pronto a 
o per (in comp. o ifc. con artham); 3. ri- 
vestito, adomato; 4. teso (detto di un 
arco), (Kathās).

sajjīkaraṇa sn. atto di equipaggiare, di di- 
sporre, di armare, di preparare.

sajjīkṛ vb. cl. 8 P. sajjīkaroti: 1. equipag- 
giare, preparare, armare, allestire; 2. 
tendere (un arco), (Kathās; BhP).

sajjīkṛta agg. schierato, armato, equipag- 
giato, preparato (Kathās; BhP).

sajjībhū vb. cl. 1 P. sajjībhavati: essere 
equipaggiato, preparato o pronto per 
(dat.), (Kathās; BhP; Hit).

sajjībhūta agg. equipaggiato, preparato a 
o pronto per (Kathās; BhP; Hit).

sajjīya vb. den. Ā sajjīyate: prepararsi 
(MBh).

sajjuṣṭa agg. amato dal bene (R).
sajya agg. che ha una corda d’arco, teso 

(detto di un arco), sistemato sulla cor- 
da dell’arco (detto di una freccia).

sajyakarman sn. atto di fornire un arco di 
corda (MBh).

sajyasāyaka agg. che ha una freccia in
coccata sulla corda dell’arco.

sajyīkṛ vb. cl. 8 P. sajyīkaroti: fornire un 
arco di corda (BhP).

sajyotiṣi avv. secondo la luce (i.e. sia di 
giorno, dall’alba al tramonto, sia di 
notte, dal tramonto fino alla comparsa 
delle stelle).

sajyotis agg. che ha la stessa luce o una lu- 
ce comune (Pāṇ); avv. 1. secondo la lu- 
ce (i.e. sia di giorno, dall* alba al tra- 
monto, sia di notte, dal tramonto fino 
alla comparsa delle stelle), (Mn); 2. 
finché il sole è nel cielo.

sajyotsnā sf. 1. Pavere il chiaro di luna; 2. 
notte di luna (i.e. rātri).

saj vara agg. che ha febbre, febbricitante, 
sañca sm. raccolta di foglie per scrivere, 

quaderno (L).
sañcaka sm. sn. (?) stampo o modello.

saṃcakās vb. cl. 2 P. samcakāsti: accen- 
dere, illuminare (BhP).

saṃcakita agg. fortemente spaventato, 
tremante, impaurito.

saṃcakṣ vb. cl. 2 Ā samcaste: 1. guardare 
attentamente, osservare, notare, consi- 
derare, scrutare, esaminare, riflettere 
su (RV; AV); 2. enumerare (ŚBr); 3. ri
portare o riferire esattamente; 4. chia- 
mare, nominare; 5. evitare, scansare.

saṃcakṣas sm. sacerdote, saggio (L). 
sañcat sm. imbroglione, truffatore (L). 
saṃcaya sm. (ifc. sf. ā) 1. mucchio, raccol- 

ta, accumulo, ammasso, gruzzolo, 
provvista, moltitudine, quantità; 2. rac- 
colta delle ossa di un corpo bruciato.

saṃcayana sn. atto di accatastare o am- 
monticchiare assieme, accumulare, riu- 
nire, raccogliere (spec. le ceneri o le os- 
sa di un corpo recentemenrte bruciato).

saṃcayanīya agg. che deve essere riunito 
o ammucchiato.

saṃcayavat agg. che possiede ricchezza, 
ricco, opulento (MBh).

saṃcayika agg. che ha provviste, 
saṃcayitva sn. Tessere ammonticchiato 

(Suśr).
saṃcayin agg. 1. che raccoglie; 2. chepos- 

siede ricchezze (MBh).
saṃcar vb. cl. 1 P. samcarati (ra. Ā. 

samcarate): 1. andare o venire assie- 
me, incontrarsi, unirsi; 2. avvicinarsi, 
approssimarsi, farsi vedere (RV; AV);
3. andare in giro, passeggiare, vagare, 
andare, viaggiare in o su (str.), (AV); 4. 
raggiungere; 5. entrare o attraversare, 
penetrare in, pervadere (AV); 6. sorvo- 
lare su, passare dall’uno all’altro 
(gen.); 7. venire, provenire da (abl.), 
(ŚBr); 8. muoversi, vivere, esistere, es- 
sere; 9. esercitare, eseguire; caus. 
samcārayatì: 1. fare venire assieme, 
fare incontrare, mettere in contatto 
(VS; ŚBr); 2. fare andare, mettere in 
movimento; 3. condurre in giro, fare 
pascolare; 4. fare attraversare; 5. la- 
sciare passare, porgere.

saṃcará agg. 1. che va in giro, che si muo- 
ve; 2. che va assieme, simultaneo 
(VS); sm. (ifc. sf. ā) 1. passaggio, via, 
strada, sentiero, posto per camminare 
(TS; ŚBr); 2. passaggio difficile, gola, 
ponte su un torrente; 3. (nel Sāṃkhya) 
evoluzione, sviluppo, emanazione; 4. 
corpo (L); 5. uccisione.

saṃcaraṇa agg. 1. adatto o appropriato 
per camminarvi, accessibile, praticabi- 
le (RV; ŚBr); 2. che va o viene insieme, 
con cui ci si incontra o si converge; sn.
1. l’andare insieme o attraverso, pas- 
saggio, movimento, il passare da (abl.) 
o in (loc. o in comp.) o attraverso (in 
comp.); 2. (con samundrām) naviga- 
zione (RV); 3. mettere in movimento, 
usare.
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saṃcarabhāgin agg. che ottiene una parte 
con difficoltà.

saṃcaritra sn. Taccoppiare, lenocinio 
(L)..

saṃcariṣṇu agg. disposto a muoversi o a 
errare.

saṃcaréṇya agg. adatto a camminarci, 
praticabile (RV).

saṃcarvaṇa sn. atto di masticare (Rājat). 
saṃcal vb. cl. 1 P. samcalati: 1. muoversi 

intorno o avanti e indietro, oscillare, 
fremere, tremare (MBh); 2. allontanar- 
si, avviarsi o partire da (abl.); 3. balza- 
re in piedi o sobbalzare da (una sedia), 
(R); caus. samcālayati: 1. far muovere 
intorno o avanti e indietro, far scuote- 
re, agitare; 2. respingere, rimuovere, 
espellere (MBh).

saṃcala agg. che si muove, tremante, fre- 
mente.

saṃcalana sn. il muoversi, agitazione, tre- 
mito, scossone.

saṃcalanāḍi sf. “canale che si muove”, 
arteria, vena, polso (R).

saṃcāku sm. Ṛṣi (L). 
sañcādhara sm. N. di un poeta, 
sañcāna sm. tipo di uccello (L). 
saṃcāyya agg. in cui è accumulato il soma 

(detto della cerimonia Kratu).
saṃcārá sm. (ifc. sf. ā) 1. il vagare, Terra- 

re, il condurre o il cavalcare, qualsiasi 
movimento; 2. transito, passaggio; 3. 
passaggio o ingresso del sole in un 
nuovo segno; 4. il sorvolare, transizio- 
ne, trasferimento a (in comp.); 5. tra- 
smissione (di una malattia), contagio;
6. corso, sentiero, via, (fig. modo, ma- 
niera); 7. orma (di animali selvatici); 8. 
corso della vita, carriera; 9. classe di 
spie (L); 10. progresso difficile, diífi- 
coltà, dolore; 11. il condurre, il guida- 
re; 12. F incitare, lo spingere; 13. gem- 
ma che si suppone stia nella testa di un 
serpente; 14. suono hum (chup).

saṃcāraka sm. 1. capo, guida (Hit); 2. N. 
di uno dei servitori di Skanda (MBh); 
sf. (ikā) 1. procacciatrice, intermedia- 
ria (L); 2. serva cui è affidata la preoc- 
cupazione maggiore (affari di soldi, 
etc.), (L); 3. naso (L).

saṃcārajīvin sm. vagabondo, girovago 
(L).

saṃcaraṇa sn. 1. il portare vicino, il tra- 
sportare, il mischiare, raggiungere, 
trasmissione, aggiunta; 2. il portare 
un’ambasciata; sf. (ī), (per i Buddhisti) 
N. di una delle sei dee della magia.

saṃcāraṇīya agg. 1. da percorrere a piedi, 
girovagato o da girarvi attorno; 2. da 
trasmettere o trasferire a (loc.).

saṃcārapatha sm. 1. passeggiata, luogo 
in cui si cammina (Hariv); 2. dram. ser- 
va del re.

saṃcārapūta agg. purificato dal corso o 
dal passaggio (di qualcosa).

saṃcārayitṛ sm. capo, guida, 
saṃcāravyādi sm. malattia (infettiva), (L). 
saṃcāricuṇḍikā sf. eruzione cutanea che 

si contagia facilmente, vaiolo.
saṃcārita agg. 1. fatto andare, messo in 

movimento, costretto, guidato; 2. co- 
municato, trasmesso (detto di una ma- 
lattia); sm. persona che esegue le in
tenzioni dei suoi padroni (L).

saṃcāritā sf. penetrazione in (in comp.). 
saṃcāritva sn. transitorietà, incostanza 

(detto di un sentimento).
saṃcārin agg. 1. che va insieme o in giro, 

che va di qua e di là, che vaga, che erra, 
che si muove in (loc. o in comp.); 2. che 
va o che passa dall’uno all’altro, tra- 
smesso, infettivo, contagioso, eredita- 
rio (detto di una malattia); 3. ascenden- 
te o discendente (riferito ad una nota o 
un tono); 4. che penetra in (in comp.); 5. 
che giunge assieme, che si incontra, in 
contatto con, adiacente o contiguo a 
(str.); 6. preso o portato con (detto di un 
ombrello, etc.), (Rājat); 7. che porta (in 
comp.); 8. che si trova in (in comp.); 9. 
impegnato in, occupato con (in comp.); 
10. che finisce, transitorio, accidentale, 
instabile, mutevole; 11. che influenza, 
che spinge, che mette in movimento; 
12. difficile, inaccessibile; sm. 1. in
censo o fumo proveniente dalTincenso 
bruciato (L); 2. aria, vento (L); sf. (mi) 
tipo di mimosa (L).

saṃcārintva sn. transitorietà, incostanza 
(dei sentimenti).

saṃcāribhāva sm. sentimento transitorio, 
saṃcārya agg. 1. che deve essere percorso 

a piedi, accessibile; 2. causato o pro- 
dotto da (in comp.).

saṃcālī sf. seme di Abrus Precatorious (L). 
saṃcālaka sm. guida (L).
saṃci 1 vb. cl. 5 P. Ā. samcinotì, samcinu- 

te: 1. ammucchiare assieme, accatasta- 
re (ŚBr); 2. sistemare, mettere in ordi- 
ne; 3. accumulare, mettere insieme, 
raccogliere, acquisire (Mn; MBh).

saṃci 2 vb. (solo ger. samcitya): riflettere, 
ponderare (Rājat).

saṃcikīrṣu agg. desideroso di fare o ese- 
guire.

saṃcikṣipsu agg. desideroso di dare una 
breve descrizione.

saṃcit vb. (solo P. pp. samcikitvas e Ā. pf. 
3 pl. samcikrite, samcikitrire): 1. os- 
servare assieme, esaminare, notare 
(RV); 2. convenire, essere unanimi; 
caus. samcetayatì: osservare, essere 
consapevole di, percepire.

sáṃcita agg. 1. ammucchiato assieme, 
riunito, raccolto (SBr); 2. denso, fitto 
(detto di un bosco), (R); 3. adattato o 
provvisto di, pieno di (in comp.), 
(MBh); 4. impedito, ostruito; 5. fre- 
quentemente praticato o esposto 
(MBh).

saṃcitakarman sn. riti che devono essere 
eseguiti dopo avere sistemato il fuoco 
sacrificale.

saṃciti sf. 1. N. del nono libro dello ŚBr;
2. il riunire assieme, il raccogliere, il 
preservare.

saṃcitrā sf. Salvinia Cuculiata (L).
saṃcint vb. cl. 10 P. samcintayati: 1. pen- 

sare, meditare, considerare attenta- 
mente, riflettere su (acc.); 2. progetta- 
re, intendere, destinare (BhP).

saṃcintana sn. attenta considerazione o 
riflessione, ansietà.

saṃcintita agg. 1. attentamente conside- 
rato o pensato, deliberato, valutato; 2. 
assegnato, nominato (BhP).

saṃcintitavat agg. che ha considerato at- 
tentamente.

saṃcintya 1 avv. intenzionalmente.
saṃcintya 2 agg. 1. che deve essere medi- 

tato o considerato (Yājñ; MBh); 2. da 
considerare come (R).

saṃcinvānaka agg. occupato ad accumu- 
lare beni o tesori (MBh).

saṃciṣkārayiṣu agg. (vl. samcaskā- 
rayisu) desideroso che ognuno (acc.) 
esegua un rito purificatorio (MBh).

saṃcīvaraya vb. den. Ā. saṃcīvarayate: 
usurpare 1. abito o gli abiti logori di un 
asceta.

sañcu sm. sf. (secondo i Jaina) commenta- 
rio.

saṃcud vb. caus. samcodayati: 1. costrin- 
gere, spingere, sollecitare; 2. infiam- 
mare, suscitare, animare, istigare, fa- 
vorire; 3. brandire, maneggiare; 4. 
convocare, sfidare; 5. procurare velo- 
cemente, aiutare a ottenere (RV).

saṃcūrṇ vb. cl. 10 P. saṃcūrṇayati: sgreto- 
lare, polverizzare, sminuzzare (Suśr).

saṃcūrṇana sn. atto di sgretolare in pol- 
vere, sminuzzamento, il fare o il rom- 
pereapezzi.

saṃcūrṇita agg. completamente polve- 
rizzato o sminuzzato, il fare o il rompe- 
re a pezzi (MBh; Rājat).

saṃcūṣ vb. pass, samcūsyate: essere in 
uno stato di grande calore, traboccare 
(per eccessivo bollore), (Suśr).

saṃcṛt sf. congiunzione, unione (RV). 
saṃcṛt vb. cl. 6 P. samcrtati: essere unito 

con (str.), (AV).
saṃceya agg. che deve essere messo insie- 

me, riunito o accumulato (R).
saṃceṣṭ vb. cl. 1 Ā. samcestate: 1. muo- 

versi intorno senza riposo, essere tur- 
bato (MBh); 2. sforzarsi, fare sforzi, 
agire.

saṃcodaka sm. “costrittivo”, N. di un De- 
vaputra.

saṃcodana sm. sf. (ā) rincalzare, Lecci- 
tare, rinfiammare (MBh); sf. (ā) lo sti- 
molare (MBh).

saṃcodayitavya agg. che deve essere 
spinto avanti o costretto (Hariv).
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saṃcodita agg. costretto, ordinato, co- 
mandato (BhP).

saṃcyu vb. caus. saṃcyāvayati: far cade- 
re, tagliare, eliminare (MBh).

saṃchad 1 vb. caus. samchādayati: 1. co- 
prire, avvolgere, nascondere, oscura- 
re; 2. mettersi, indossare (indumenti).

saṃchad 2 vb. caus. samchadayati: offri- 
re, porgere (acc. della persona e str. 
della cosa), (MBh).

saṃchanna agg. 1. interamente coperto, 
avvolto, vestito; 2. nascosto, celato, 
oscuro, sconosciuto.

saṃchardana sn. lo sputare fuori, il vomi- 
tare, 1. espellere (una delle dieci manie- 
re in cui si suppone che termini un’e- 
clisse).

saṃchādanī sf. “ciò che copre”, pelle (L). 
saṃchid vb. cl. 7 P. Ā samchmatti, sam- 

chiatte: 1. tagliare a pezzi, forare, divi- 
dere, distruggere (AV); 2. rimuovere, 
chiarire (un dubbio); 3. decidere, rego- 
lare (una questione), (BhP); pass. 
samchidyate: essere tagliato a pezzi 
(MBh).

saṃchidā sf. distruzione.
saṃchinna agg. tagliato a pezzi, interrotto 

(MBh).
saṃchettavya agg. che deve essere taglia- 

to, eliminato o chiarito (detto di un 
dubbio), (MBh).

saṃchettṛ agg. che rimuove o risolve (un 
dubbio), (MBh).

saṃchedya sn. lo scorrere insieme di due 
fiumi, foce d’un fiume che sbocca nel 
mare (L).

sañj 1 vb. (vl. saj) cl. 1 P. sañjati, sajjati: 
andare, muoversi.

sañj 2 vb. (vl. saj) cl. 1 P. sajati (ra. Ā saja- 
te): aderire strettamente, essere attac- 
cato a, essere unito a, impegnato in, oc- 
cupato con (loc.); pass, sajyate (gene- 
ralmente sajjate): 1. essere attaccato o 
unito a, aderire, avvinghiarsi, appicci- 
carsi (ŚBr); 2. attardarsi, esitare; caus. 
sañjayati: far aderire strettamente, far 
unire o connettere con (str.).

saṃja sm. “Creatore universale”, 1. N. di 
Brahmā; 2. N. di Śiva (L); sf. (ā) capra 
(L).

sañjaka sm. N. di uomo (Rajat). 
sañjatara sn. N. di una città (Pañcat). 
saṃjan vb. pass, samjāyate: 1. nascere o 

essere prodotto con (abl.), (RV); 2. 
nascere da (loc., abl.), derivare, pro- 
venire da (abl.), avere origine, nasce- 
re, avere luogo, apparire, accadere; 3. 
diventare, essere (Hariv; R); 4. tra- 
scorrere, passare (del tempo); caus. 
samjanayath far nascere, produrre, 
generare, creare, causare, formare, 
fare.

sañjana sn. 1. atto di attaccare o legare; 2. 
il congiungere, lo stringere (le mani);
3. atto di essere attaccato, di aderire, di 

affiggere; sf. (ī) ciò a cui viene appesa 
qualcosa.

saṃjanana agg. che produce, che causa, 
che effettua (in comp.); sn. produzio- 
ne, creazione, crescita, sviluppo.

saṃjanita agg. prodotto, causato, creato 
(MBh).

saṃjap vb. cl. 1 P. samjapatì: sussurrare o 
parlare di, riferire, comunicare (MBh). 

saṃjapāla sm. N. di uomo (Rājat). 
saṃjayá agg. completamente vittorioso, 

trionfante (RV; AV); sm. 1. conquista, 
vittoria; 2. tipo di schieramento milita- 
re; 3. N. di un capo degli Yakśa 
(Buddh); 4. N. di un Sūta (MBh); 5. N. 
di uomo; 6. N. di un figlio di Supārśva 
(VP); 7. N. di un figlio di Prati o Pra- 
tikṣatra (BhP); 8. N. di un figlio di 
Bharmyaśva; 9. N. di un figlio di 
Raṇaṃjaya; 10. N. di un Vyāsa; 11. N. 
di un precettore (Buddh); sn. N. di vari 
sāman.

saṃjayákaviśekhara sm. N. di un poeta, 
saṃjáyat agg. vincente, che conquista

(AV); sf. (antī) N. di una città (MBh; 
Suśr).

saṃjayin sm. “vittorioso”, N. di uomo 
(Buddh).

samjárbhurāna agg. tremante, vacillante 
(RV).

saṃjalp vb. cl. 1 P. samjalpati: parlare, di- 
scorrere insieme, conversare, chiac- 
chierare (MBh; R1.

saṃjalpa sm. il parlare insieme, il chiac- 
chierare, conversazione, baccano, 
confusione (MBh; Hariv).

saṃjalpita agg. detto insieme, pronuncia- 
to; sn. parole pronunciate, discorso 
(BhP).

saṃjavana sn. 1. gruppo di quattro case, 
quadrilatero (L); 2. cartello stradale 
(Hariv).

saṃjāta agg. 1. nato, prodotto, cresciuto, 
originato, divenuto, apparso; 2. passa- 
to, trascorso (detto del tempo); sm. pl. 
N. di un popolo (VP).

saṃjātakopa agg. che si adira, che si ar- 
rabbia(R).

saṃjātakautuka agg. con la curiosità ri- 
svegliata, che diventa curioso.

saṃjātanidrāpralaya agg. il cui sonno è 
giunto a termine (L).

saṃjātanirveda agg. che si è scoraggiato 
(Kathās).

saṃjātapāśa agg. che è stato ostacolato da 
(in comp.).

saṃjātalajja agg. che comincia a provare 
vergogna o imbarazzo.

saṃjātaviśrambha agg. in cui viene su- 
scitata fiducia, che diventa fiducioso 
(R).

saṃjatavepathu agg. tremante (BhP). 
saṃjāterṣya agg. che diventa invidioso, 
saṃjāvana sn. il versare un po’ di siero (di 

latte) nel latte caldo (L).

saṃji vb. cl. 1 P. samjayati: 1. conquistare 
insieme (RV; AV); 2. conquistare com
pletamente, ottenere o acquisire attra- 
verso un combattimento; 3. sottomet- 
tere completamente, controllare (i sen- 
si); pass, samjīyate: essere sopraffatti o 
sottomessi.

saṃjighṛkṣu agg. 1. desideroso di mettere 
insieme o raccogliere; 2. desideroso di 
compendiare o di riassumere.

saṃjijīvayiṣu agg. bramoso di portare in 
vita o di animare (MBh).

saṃjijīviṣu agg. bramoso di vivere, aman- 
te della vita (MBh).

saṃjít sm. conquistatore, vincitore (RV). 
saṃjita agg. completamente conquistato o 

vinto (TBr).
saṃjiti sf. completa vittoria.
saṃjihīrṣu agg. bramoso di distruggere 

(R;BhP).
saṃjīv vb. cl. 1 P. samjīvati (ep. Ā. 

samjīvate): 1. vivere con o insieme 
(AV); 2. vivere, esistere, vivere di 
qualsiasi lavoro o occupazione (str.); 3. 
rivivere, essere restituiti alla vita (ŚBr; 
MBh); caus. samjīvayatì: 1. rendere 
vivo, vivificare, animare; 2. tenere in 
vita, mantenere, nutrire.

saṃjīvá agg. 1. che vive insieme, vivente;
2. che rende vivo, che vivifica (AV); sm.
1. atto di rivivere, rinascita; 2. inferno.

saṃjīvaka agg. 1. che vive insieme; 2. che 
rende vivo, che vivifica, che anima;
sm. N. di un toro; sf. (ī) N. di donna.

saṃjīvakaraṇa agg. che porta in vita, che 
anima (R).

saṃjīvana agg. (vl. samjīviní) che rende 
vivo, che anima; sm. 1. tipo di antidoto 
(Suśr); 2. inferno (Mn); sf. (ī) 1. tipo di 
pianta; 2. il rendere vivo, il causare la 
vita; 3. tipo di elisir; 4. N. di un dizio- 
nario e dei commentari di Mallinātha 
al Kumārasambhava, al Meghadūta e 
al Raghuvaṃśa; sn. 1. atto di vivere o 
rivivere; 2. Tanimare, il portare in vita;
3. gruppo di quattro case (L).

saṃjīvita agg. vivificato, ravvivato, ani- 
mato (MBh).

saṃjīvin agg. che rende vivo, che ravviva 
(MBh; BhP); sm. N. di un ministro di 
Meghavarṇa (re dei corvi), (Pañcat); 
sf. (ī) 1. N. di una pianta (L); 2. N. di un 
commentario.

saṃjughukṣā sf. desiderio di celare o co- 
prire bene, brama di nascondere.

saṃjughukṣu agg. che desidera celare o 
nascondere completamente.

saṃjuṣṭa agg. visitato, frequentato, abita- 
to da, riempito di (str. o in comp.), 
(MBh).

saṃjūrv vb. cl. 1 P. samjūrvatì: bruciare, 
consumare (con il fuoco), (RV).

saṃjṛmbh vb. cl. 6 Ā. samjrmbhate: spa- 
lancarsi, essere rivelato o scoperto, ap- 
parire (Rājat).
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saṃjṝ 1 vb. cl. 4 P. samjīryati: diventare 
vecchi insieme (MaitrS).

saṃjṝ 2 vb. cl. 1 Ā samjarate: risuonare 
insieme (RV).

saṃjña 1 agg. dal ginocchio valgo (L).
saṃjña 2 agg. che ha ritrovato la coscien- 

za (MBh); sn. legno profumato giallo, 
sandalo giallo (L).

saṃjñatā sf. recupero della coscienza.
saṃjñápana sn. 1. il causare accordo o ar- 

monia (AV); 2. uccisione di un animale 
sacrificale (per soffocamento), (ŚBr);
3. inganno, il defraudare.

saṃjñapita agg. sacrificato, ucciso (Pāṇ). 
saṃjñapta agg. 1. informato, avvertito; 2.

ucciso, soffocato, sacrificato (Hariv). 
saṃjñaptahoma sm. oblazione eseguita 

dopo 1. uccisione di un animale sacrifi- 
cale.

saṃjñapti sf. 1. uccisione, assassinio, sa- 
crificio; 2. Tinformare, 1. avvertire.

saṃjñā sf. 1. accordo, mutua intesa, armo- 
nia (TBr; ŚBr); 2. coscienza, chiara co- 
noscenza o comprensione, nozione, 
concetto (ŚBr); 3. segno, simbolo, ge
sto (della mano, degli occhi, etc.); 4. 
indicazione (MBh); 5. traccia, orma 
(BhP); 6. nome, appellativo, titolo, ter- 
mine tecnico (ifc. “chiamato, di no- 
me”); 7. gram. N. di qualsiasi cosa che 
si pensa stia di per sé, nome che ha un 
significato speciale; 8. espressione tec- 
nica in grammatica; 9. (per i Buddhi- 
sti) percezione (uno dei cinque 
Skandha); 10. N. della gāyatrī(L); 11. 
N. di un numero elevato; 12. N. di una 
figlia di T vaṣṭṛ o di Viśvakarman.

saṃjñā vb. cl. 9 P. Ā. samjānāti, 
samjānīte: 1. concordare insieme, es- 
sere della stessa opinione, essere in ar- 
monia con (loc., str. o acc.), (RV; VS; 
ŚBr); 2. (Ā.) obbedire (dat.), (AitBr);
3. (Ā.) nominare, assegnare, designare 
(per qualsiasi fine), destinare (AitBr);
4. (solo ger. samjñāya) dirigere, ordi- 
nare, comandare (Hariv); 5. ammette- 
re, riconoscere, concedere (Pāṇ); 6. 
(P.) riconoscere o rivendicare come 
proprio, prendere possesso di; 7. (P.) 
pensare, ricordare tristemente (acc., 
gen.); 8. (Ā.) conoscere bene, capire 
(R); 9. tenere d’occhio; caus. samjñā- 
payati, samjñāpayate: 1. far essere del- 
la stessa opinione o far concordare in
sieme (AV; AitBr); 2. fare accettare o 
acconsentire; 3. appagare, soddisfare;
4. fare in modo che sia capito o cono- 
sci uto, far capire (ŚBr); 5. fare segni a 
(acc.), comunicare o far conoscere 
qualcosa attraverso i segni; 6. coman- 
dare, ingiungere, istruire (Hariv).

saṃjñākaraṇa sn. il dare un nome, 
saṃjñākaraṇapariśiṣṭa sn. N. di un’o- 

pera.
saṃjñākarman sn. il dare un nome.

saṃjñata agg. 1. ben conosciuto, compre- 
so; 2. voluto o destinato per (in comp.), 
(MBh).

saṃjñātantra sn. N. di un’opera di astro- 
nomia di Nīlakaṇṭha.

sáṃjñātarūpa agg. la cui forma o appa- 
renza è universalmente conosciuta 
(RV).

saṃjñati sf. accordo, armonia (AitBr). 
saṃjñātṛ agg. che ricorda tristemente 

(gen.).
saṃjñātva sn. Tessere un termine tecnico, 
saṃjñādhikāra sm. regola principale che 

dà nome alle leggi che rientrano in essa 
e che le influenza.

saṃjñāna agg. che produce armonia (Ait- 
Br); sf. cerimonia per produrre unani- 
mità (TS); sn. 1. unanimità, armonia 
con (loc. o str.), (RV; AV); 2. coscienza 
(ŚBr); 3. giusta concezione; 4. perce- 
zione (Buddh).

saṃjñānanā sf. coscienza (Buddh). 
saṃjñāpana sn. 1. 1. informare, Pinsegna- 

re; 2. uccisione, strage.
saṃjñāparibhāṣā sf. N. di un’ opera, 
saṃjñāpāṭī sf. N. di un’opera.
saṃjñāpādavyākyā sf. N. di un’opera, 
saṃjñāpita agg. ucciso, soffocato (detto 

di una vittima), (BhP).
saṃjñāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
saṃjñāprakriyā sf. N. di un’opera, 
saṃjñārtham avv. per amore di un segno, 
saṃjñāvat agg. 1. che ha coscienza, riani- 

mato, ricuperato (R); 2. che ha un no- 
me o una denominazione.

saṃjñā viveka sm. N. di un’opera. 
saṃjñāviṣaya sm. “che ha un nome o un 

sostantivo per soggetto”, epiteto.
saṃjñāsamucchaya sm. N. di un’operadi 

medicina.
saṃjñāsuta sm. “figlio di Saṃjña”, N. del 

pianeta Saturno (L).
saṃjñāsūtra sn. qualsiasi sūtra che inse- 

gna il significato tecnico di un termine.
saṃjñāstra sn. N. di una mitica arma di 

Pradyumna (Hariv).
saṃjñikā sf. nome, appellativo (MBh).
saṃjñita agg. 1. fatto conoscere, comuni- 

cato (R); 2. avvertito attraverso un se- 
gno o un gesto (Rājat); 3. chiamato, 
nominato, definito (generalmente 
ifc.), (Mn; MBh).

saṃjñin agg. 1. che ha coscienza, consa- 
pevole di (in comp.); 2. che ha un no- 
me, chiamato, definito, che riceve un 
nome o che ha un termine datogli in 
grammatica.

saṃjñībhūtaka agg. che è diventato un 
nome.

saṃjñu agg. dal ginocchio valgo (L). 
saṃjñeya sm. N. di un re (VP), 
saṃjñopasaṛjanībhū vb. cl. 1 P. samjño- 

pasarjanībhavati: diventare un nome 
proprio o il membro subordinato di un 
composto.

saṃjvar vb. cl. 1 P. samjvarati: avere una 
forte febbre o enorme calore, essere 
enormemente depresso o addolorato, 
essere afflitto o infelice (MBh).

saṃjvara sm. forte calore o febbre (riferi- 
to anche all’impeto di collera o a ogni 
agitazione violenta).

saṃj varakara agg. che causa agitazione, 
saṃjvaravat agg. pieno di calore o febbre, 
saṃjvarātura agg. afflitto da febbre, feb- 

bri ci tante.
saṃjval vb. cl. 1 P. samjvalati: prendere 

fuoco o ardere luminosamente; caus. 
samjvālayati: fare infiammare, fare ac- 
cendere.

saṃjvalana sn. ciò che illumina, combu- 
stibile.

saṃjvārin agg. che sente calore o febbre, 
febbricitante.

saṃjvālya ger. essendosi acceso, avendo 
preso fuoco.

saṭ vb. cl. 1 P. satati: essere parte di.
saṭa sm. sn. sf. (ā) 1. capelli arruffati o ag- 

grovigliati di un asceta, treccia di ca- 
pelli (MBh); 2. criniera (di un leone o 
di un cavallo) o i peli (le setole) di un 
cinghiale; 3. cresta (L); 4. moltitudine, 
quantità; 5. luce, luminosità; sm. per- 
sona il cui padre è un Brahmano e la cui 
madre è una Bhaṭi (L).

saṭaṃkāra agg. che ha notorietà o fama, 
famoso.

saṭāṅka agg. “caratterizzato dalla crinie- 
ra”, leone (L).

saṭāpāṭala sm. criniera fulva di un leone.
saṭāla agg. 1. (vl. sajāla) che ha la criniera 

(Kathās); 2. ifc. riccamente provvisto 
di, pieno di.

saṭālu sm. sn. frutto acerbo.
saṭīka agg. accompagnato o spiegato da 

un commentario.
saṭṭ vb. cl. 10 P. sattayati: 1. fare male;

2. essere forte; 3. abitare; 4. prendere, 
dare.

saṭṭa sn. due pezzi di legno all’angolo di 
una porta (L).

saṭṭaka sn. 1. specie di dramma minore in 
pracrito; 2. latticello mischiato con 
succo di cumino (L).

saṭṭakaṭīkā sf. N. di un’opera, 
saṭṭaya sn. tipo di opera teatrale, 
saṭṭayavyākhyā sf. N. di un’opera.
saṭvā sf. 1. tipo di uccello (L); 2. strumento 

musicale (L).
saṭh 1 vb. cl. 10 P. sāṭhayati: essere pigro o 

indolente.
saṭh 2 sm. N. di uomo.
saḍiṇḍimam avv. attraverso il suono del 

tamburo (Kāthas).
saḍḍa sm. N. di due uomini (Rājat). 
saṇatūla sn. fibra di canapa (Suśr). 
saṇasūtra sn. 1. corda o fibra di canapa; 2. 

rete fatta di canapa.
saṇahāṣa sm. sn. (?) N. di un luogo, 
saṇi sm. odore del fiato di una mucca (L); 
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agg. che odora come il fiato di una 
mucca (L).

saṃṭaṅka sm. connessione.
saṇḍa sm. pl. N. di una popolazione 

(MBh); sm. eunuco (L).
saṃḍiśa sm. paio di tenaglie o di pinze 

’(L).
saṃḍīna sn. il volare insieme (uno dei mo- 

di di volare degli uccelli), (MBh).
saṃḍīnoḍḍīna sn. modo di volare, 
saṃḍīvin sm. N. di un ministro del re dei 

corvi Meghavama (Kathās).
saṇḍhikā sf. cammella.
sát agg. 1. essente, esistente, che capita, 

che succede, che è presente (RV); 2. 
che attende in (loc.), (MBh); 3. che ap- 
partiene a (gen.), (ŚBr); 4. vivente; 5. 
che dura, che sopporta (RV); 6. vero, 
reale, come ogni uomo o cosa dovreb- 
be essere, autentico, buono, giusto, 
bello, venerabile, saggio, onesto (RV); 
sm. 1. (anche pl.) essere, esseri, creatu- 
re (RV); 2. uomo saggio e buono, sag- 
gio (MBh; R); 3. gente rispettabile, 
buona, onesta, saggia; sn. 1. ciò che 
realmente è, entità o esistenza, essen- 
za, vero essere o realmente esistente 
(RV); 2. ciò che è buono, reale o vero, 
bene, utilità, realtà, verità (RV); 3. ac- 
qua; 4. gram. terminazioni del partici- 
pio presente; avv. bene, giusto, in ma- 
niera giusta.

satāsat sn. du. vero e falso (TBr).
satī sf. 1. sua signoria, vostra signoria 

(MBh); 2. moglie buona, virtuosa o fe- 
dele (spec. riferito ad una moglie fede- 
le che si brucia con il cadavere del ma- 
rito); 4. moglie, femmina di un animale 
(BhP); 5. donna asceta; 6. terra profu- 
mata (L); 7. due tipi di metro; 8. N. del- 
la moglie di Viśvāmitra (RV); 9. N. 
della dea Durgā o umā; 10. N. di una 
delle mogli di Aṅgiras (BhP); 11. (vl. 
satīdevī) N. di varie donne di epoca 
moderna.

sátīka sn. acqua.
satītā sf. fedeltà che si addice ad una buo- 

na moglie (spec. dimostrata dalla cre- 
mazione con il cadavere del marito).

satītva sn. fedeltà che si addice ad una buo- 
na moglie (spec. dimostrata dalla cre- 
mazione con il cadavere del marito).

satīdehatyāga sm. N. di un capitolo del 
BrahmavaivartaPurāṇa.

satīná agg. reale, essenziale; sm. 1. varietà 
di piselli, Pisum Arvense (MaitrS); 2. 
bambù (L); sn. acqua.

satīnaka sm. Pisum Arvense (L).
satīnákaṅkata sm. serpente acquatico 

(RV 1,191.1).
satīnámanyu agg. realmente adirato o 

premuroso (RV X, 112,8).
satīnásatvan agg. che comanda veri guer- 

rieri (riferito a Indra), (RV 1,100,1 ).
satīputra sm. figlio di una donna virtuosa.

satīpratiṣṭhā sf. N. di un capitolo del Mat- 
syaPurāṇa.

satīya sn. 1. verità, realtà (RV); 2. il dire la 
verità, sincerità, veridicità; 3. solenne 
asserzione, voto, promessa, giuramen- 
to (AV); 4. conclusione dimostrata, 
dogma; 5. qualità della bontà, della pu- 
rezza o della conoscenza; 6. primo del- 
le quattro età (L); 7. arma mitica; 8. più 
alto dei sette loka; 9. N. di una delle 
sette vyāhṛti (L); 10. N. di una formula 
satya; 11. acqua; 12. (con prajāpateḥ) 
N. di un sāman; sm. pl. (vl. sanīya) N. 
di una popolazione (VP).

satīla sm. (solo L) 1. Pisum Arvense; 2. 
bambù; 3. vento; sf. (ā) Pisum 
Arvense.

satīlaka sm. Pisum Arvense (L). 
satīvṛtti sf. N. di un commentario, 
satīvrata sn. fedeltà che si addice ad una 

buona moglie (spec. dimostrata dalla 
cremazione con il cadavere del mari- 
to); sf. 1. moglie fedele; 2. N. di donna.

satīśvara sn. N. di un Unga. 
satīśvaraliṅga sn. N. di un Unga. 
satīsaras sn. lago di Satī (situato nel

Kaśmīr), (Rājat).
satodaka sn. acqua di uno stagno.
satkathā sf. buon racconto o buona con- 

versazione (R; BhP).
satkadamba sm. specie di kadamba (L).
satkaraṇa sn. il rendere (1.ultimo) onore 

(al morto), cremazione di una salma, 
esequie funebri (R).

satkartavya agg. che deve essere onorato 
(MBh).

satkartṛ agg. che fa bene, che agisce bene, 
che tratta gentilmente, benefattore 
(MBh); sm. N. di Viṣṇu (L).

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

satkarmacandrikā sf. N. di un’opera, 
satkarmacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
satkarmadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
satkarmadīpikā sf. N. di un'opera, 
satkarman sn. 1. opera buona, azione vir

tuosa (Rājat); 2. virtù, pietà; 3. ospita- 
lità; 4. esequie funebri; 5. espiazione; 
agg. che compie buone azioni (Rājat); 
sm. N. di un figlio di Dhṛtavrata (BhP).

satkalā sf. arte raffinata.
satkalpavṛkṣa agg. (boschetto) dove si 

trovano gli alberi kalpa.
satkavi sm. poeta bravo, vero poeta, 
satkavitva sn. vero dono poetico, 
satkavimiśra sm. N. di un poeta, 
satkāñcanāra sm. Bahuinia Variegata 

(L).
satkaṇḍa sm. nibbio, falco, falcone (Fal

co Cheela), (L).
satkāyadṛṣṭi sf. idea o dottrina (eretica) 

dell Esistenza di una personalità o indi- 
vidualità.

satkāra sm. 1. accoglienza gentile, onore, 
favore, riverenza; 2. accoglienza ospi

tale, ospitalità (Mn; MBh); 3. il ban- 
chettare, festività, osservanza religio- 
sa; 4. cura, attenzione, considerazione 
o preoccupazione per qualcosa; 5. let- 
tura.

satkārārha agg. meritevole di un’acco- 
glienza ospitale.

satkārya agg. 1. che è effettuato (L); 2. 
meritevole di onore o ospitalità (R); 3. 
(persona) cui sono stati resi gli ultimi 
onori (i.e. la cremazione), (R); sn. (nel- 
la filosofia Sāṃkhya) necessaria esi- 
stenza di un effetto.

satkārya vāda sm. dottrina dell Esistenza 
effettiva di un effetto (nella sua causa).

satkāryavādin sm. seguace della dottrina 
dell’effetti va esistenza di un effetto 
(nella sua causa).

satkāryasiddhānta sm. dottrina dell’ef
fettiva esistenza di un effetto (nella sua 
causa).

satkāvya sn. buon poema, 
satkāvyakalpadruma sm. N. di un’opera, 
satkiṣku sm. lunghezza di quarantotto 

pollici (L).
satkīrti sf. buona reputazione (BhP); agg. 

che ha una buona reputazione.
satkīrticandrodaya sm. N. di un'opera, 
satkula sn. famiglia buona o nobile; agg. 

che appartiene ad una famiglia nobile o 
buona.

satkulatā sf. appartenenza ad una buona 
famiglia.

satkulīna agg. che appartiene ad una fami- 
glia nobile o buona.

satkulodbhava agg. disceso da una fami- 
glia nobile.

satkṛ vb. cl. 8 P. Ā. satkaroti, satkurute: 1. 
mettere in ordine, sistemare, disporre, 
preparare, adomare, ornare (Mn; 
MBh); 2. accogliere bene o con rispet- 
to, onorare, accogliere o ricevere con 
ospitalità; 3. tributare gli ultimi onori a 
(acc.), cremare (R); caus. satkārayati:
1. far trattare con reverenza o rispetto, 
far mostrare reverenza; 2. far tributare 
gli ultimi onori (MBh).

satkṛta agg. 1. fatto bene; 2. adomato con 
(in comp.); 3. onorato, trattato con ri
spetto o ospitalità, ospitato; sm. N. di 
Śiva; sn. 1. virtù; 2. rispetto; 3. acco- 
glienza onorevole.

satkṛti sf. 1. Vagire bene, virtù, moralità;
2. trattamento gentile, accoglienza 
ospitale, ospitalità (MBh).

satkṛtya ger. avendo trattato con rispetto, 
avendo ricevuto con ospitalità; avv. fe- 
delmente, devotamente, premurosa- 
mente, diligentemente.

satkṛtyamuktāvalī sf. N. di un’opera, 
satkriya agg. che fa del bene (MBh); sf. 1.

il mettere in ordine, preparazione; 2. 
spiegazione; 3. buona azione, carità, 
virtù; 4. trattamento gentile o rispetto- 
so, accoglienza ospitale, ospitalità; 5.
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ogni cerimonia purificatrice; 6. ceri- 
monie funerarie (L); 7. N. di un’opera, 

satkriyākalpamañjarī sf. N. di un'opera, 
satkṣetra sn. campo buono (Rājat). 
sattattva sn. N. di un’opera, 
sattattvabindu sm. N. di un’opera, 
sattatvaratnamālā sf. N. di un’opera, 
sáttama agg. 1. molto buono o giusto, mi- 

gliore, primo, principale di (gen. o in 
comp.), (Br; chup); 2. il più virtuoso;
3. molto venerabile e rispettabile.

sattamatā sf. prima fila (BhP). 
sattarka sm. sistema filosofico ortodosso, 
sattarkasiddhāñjana sn. N. di un’opera, 
sattā sf. 1. esistenza, Tessere; 2. filos. N.

di una jāti; 3. bontà, eccellenza, 
sattāka sm. 1. esistenza, Tessere; 2. filos.

N. di una jāti; 3. bontà, eccellenza, 
sattājātiprāmāṇya sn. N. di un’opera, 
sattāmātra sn. semplice entità o esistenza 

(VP).
sattamatratman agg. la cui natura è qua- 

lificata solo dall’essere.
sattāvat agg. qualificato dall’essere, dota- 

to di esistenza.
sattāvāpya agg. incluso nella (nozione di) 

esistenza.
sattvá sn. 1. essere, entità, realtà (TS); 2. 

vera essenza, natura, disposizione d’a- 
nimo, carattere (MBh); 3. essenza spi- 
rituale, spirito, anima (MBh; BhP); 4. 
soffio vitale, vita, coscienza, forza di 
carattere, energia, fermezza, determi- 
nazione, coraggio, autocontrollo, buon 
senso, saggezza, magnanimità (MBh; 
R); 5. qualità della purezza o della 
bontà (considerato nella filosofia 
Sāṃkhya come il più alto dei tre guria); 
6. sostanza materiale o elementare, en- 
tità, materia, cosa; 7. sostantivo, nome; 
sm. sn. 1. essere vivente o senziente, 
creatura, animale (Mn; MBh); 2. em- 
brione, feto, rudimento di vita; 3. fan- 
tasma, demone, folletto, mostro (R; 
Kathās); sm. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh).

sattvaka sm. 1. spirito di una persona de- 
funta (L); 2. N. di uomo.

sattvakartṛ sm. creatore degli esseri vi- 
venti (R).

sattvakaṣāya sm. decadenza d’energia 
(uno dei cinque segni di decadenza), 
(Buddh).

sattvaguṇa sm. qualità della purezza o 
della bontà.

sattvaguṇin agg. avente la qualità della 
purezza come predominante.

sattvatā sf. purezza, bontà, esistenza del 
sattvaguṇa.

sattvadhātu sm. sfera animale, natura ani- 
mata.

sattvadhāman sn. “dimora della qualità 
sattva”, N. di Viṣṇu (BhP).

sattvapati sm. signore delle creature 
(BhP).

sattvaprakāśa sm. manifestazione della 
qualità sattva (personificata in un re).

sattvapradhāna agg. che ha la qualità del- 
la purezza come predominante.

sattvabhārata sm. N. di Vyāsa (L). 
sattvamaya agg. formato o che consiste 

della qualità sattva (MBh).
sattvamūrti agg. formato o che consiste 

della qualità sattva (BhP).
sattvamejaya agg. che fa tremare gli ani- 

mali.
sattvarāśi sm. quintessenza d’energia o 

coraggio (Kathās).
sattvalakṣaṇā sf. il mostrare segni di gra- 

vidanza, donna gravida.
sattvaloka sm. mondo degli esseri viventi, 
sattvavat agg. 1. che ha vita, vivente, esi- 

stente, essere vivente; 2. che ha o pos- 
siede la vera essenza; 3. deciso, energi- 
co, coraggioso (MBh; R); 4. ricco di 
qualità sattva (Suśr); sf. 1. donna gra- 
vida; 2. N. di una divinità tantra 
(Buddh).

sattvavara sm. N. di vari uomini (Kathās). 
sattvaviplava sm. perdita di coscienza, 
sattvavihita agg. 1. determinato dalla na- 

tura, naturale; 2. causato dalla bontà; 3. 
virtuoso, retto.

sattvavṛtti sf. condizione o qualità della 
bontà.

sattvaśālin agg. energico, coraggioso 
(Kathās).

sattvaśīla agg. di carattere virtuoso; sm. 
N. di uomo (Kathās).

sattvasaṃrambha sm. coraggio straordi- 
nario, violenza o furia di animali 
(Kathās).

sattvasaṃśuddhi sf. purezza di natura o 
di carattere.

sattvasamāviṣṭa agg. riempito o comple- 
tamente pervaso dalla qualità della 
bontà.

sattvasampanna agg. 1. dotato della qua- 
lità della bontà, buono, eccellente; 2. 
imperturbabile, sereno.

sattvasamplava sm. 1. distruzione uni- 
versale degli esseri; 2. perdita di vi- 
gore.

sattvasarga sm. creazione della qualità 
sattva (BhP).

sattvasāra sm. 1. essenza della forza; 2. 
coraggio straordinario; 3. persona 
molto potente.

sattvastha agg. 1. che è nella natura (di 
ogni cosa); 2. attaccato alla stabilità di 
carattere, deciso, energico; 3. che ade- 
risce strettamente alla qualità della 
bontà; 4. inerente agli animali; 5. ani- 
mato.

sattvasthāna sn. il permanere nella qua- 
lità della bontà.

sattvahara agg. che porta via la qualità 
della bontà (BhP).

sattvātman agg. che ha la natura della 
qualità della bontà (BhP).

sattvādhika agg. 1. che ha un carattere no- 
bile; 2. vivace, energico, coraggioso 
(detto di persone e azioni).

sattvādhīna agg. che dipende dal corag- 
gio.

sattvānurūpa agg. 1. secondo natura, se- 
condo il proprio carattere innato; 2. se- 
condo le proprie sostanze o i propri 
mezzi.

sattvāvajaya sm. autocontrollo, forza d’a- 
nimo o di carattere.

sattvocchrita agg. preminente nel corag- 
gio.

sattvotkarsa sm. eccesso di magnanimità 
(Hit).

sattvotsaha sm. energia naturale; sm. du. 
coraggio ed energia (Kathās).

sattvotsāhavat agg. dotato di coraggio ed 
energia (Pañcat).

sattvodrikta agg. in cui predomina la qua- 
lità della bontà (Rājat).

sattvodreka sm. eccesso o predominio 
della qualità della bontà, sovrabbon- 
danzadi energia.

satpakṣin sm. uccello buono, utile o inno- 
cuo.

sátpati sm. 1. signore potente, capo, vinci
tore (RV; AV); 2. buon sovrano o legi- 
slatore (BhP); 3. signore dei buoni, so- 
vrano degli uomini veri, signore degli 
eroi; 4. buon marito; 5. N. di Indra 
(RV).

satpattra sn. nuova foglia (p.e. quella di 
una ninfea), (L).

satpath sm. (solo str.) maniera buona o 
giusta, condotta corretta o virtuosa, 
dottrina ortodossa (R).

satpatha sm. maniera buona o giusta, con- 
dotta corretta o virtuosa, dottrina orto- 
dossa (MBh; R).

satpathīna agg. fig. che procede per la 
giusta via.

satpaddhati sf. N. di un’opera, 
satpadyaratnākara sm. N. di un’opera, 
satparigraha sm. accettazione (di doni) 

da una persona adatta.
satpaśu sm. animale adatto, vittima adatta 

al sacrificio (L).
satpātra sn. persona meritevole di ricevere 

(qualsiasi cosa), persona meritevole.
satpātravarṣa sm. il ricoprire di o il con- 

cedere favori per scopi meritevoli.
satpātravarṣin agg. generoso verso scopi 

meritevoli.
satputra sm. 1. figlio buono o virtuoso; 2. 

figlio che esegue tutti i riti prescritti in 
onore dei suoi antenati; agg. che ha un 
figlio (Mn).

satpuruṣa sm. uomo saggio o buono, 
satpuruṣāṣṭaka sn. N. di un’opera.
satpuṣpa agg. 1. che è in fiore; 2. che ha 

dei bei fiori.
satprakriyāvyākṛti sf. N. di un’opera, 
satpratigraha sm. accettazione di doni da 

uomini virtuosi (Mn; Yājñ).
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satpratijña agg. che ha promesso qualco- 
sa (L).

satpratipakṣa agg. esposto ad un argo- 
mento valido opposto o ad una obie- 
zione; sm. 1. (con o sott. hetu) argo- 
mento soggetto ad una valida obiezio- 
ne; 2. contrarietà di argomenti, esisten- 
za di premesse opposte che provano 
resistenza o la non esistenza di qual- 
cosa; 3. N. di un’opera.

satpratipakṣakroḍa sm. N. di un’opera, 
satpratipakṣagrantha sm. N. di un’opera, 
satpratipakṣagrantharahasya sn. N. di 

un’opera.
satpratipakṣatā sf. N. di un’opera, 
satpratipakṣatāvyavahārakroḍa sm. N. 

di un’opera.
satpratipakṣadeśanābhāsaprakaraṇa

sn. N. di un’opera.
satpratipakṣapattra sn. N. di un’opera, 
satpratipakṣapūrvapakṣagranthaṭīkā 

sf.N. di un’opera.
satpratipakṣapūrvapakṣagranthadīdhi 

tiṭīkā sf. N. di un’opera.
satpratipakṣapūrvapakṣagrantha- 

prakāśa sm. N. di un’opera.
satpratipakṣapūrvapakṣagrantharaha- 

sya sn. N. di un’opera.
satpratipakṣabādhagrantha sm. N. di 

un’opera.
satpratipakṣavāda sm. N. di un’opera, 
satpratipakṣavicāra sm. N. di un’opera, 
satpratipakṣavibhāga sm. N. di un’opera, 
satpratipakṣa viṣayatāśūnyatvavicāra 

sm. N. di un’opera.
satpratipakṣasiddhāntakroḍa sm. N. di 

un’opera.
satpratipakṣasiddhāntagranthaṭīkā sf. 

N. di un’opera.
satpratipakṣasiddhāntagranthadīdhi- 

tiṭīkā sf. N. di un’opera.
satpratipakṣasiddhāntarahasya sn. N. 

di un’opera.
satpratipakṣasiddhāntanugama sm. N. 

di un’opera.
satpratipakṣita agg. (ragione) contro cui 

è stata sollevata una valida obiezione.
satpratipakṣin agg. 1. soggetto ad un ar- 

gomento valido opposto o ad una obie- 
zione; 2. che contiene ragioni o argo- 
menti opposti.

satprabhā sf. lucentezza brillante.
satpramuditā sf. (nella filosofia 

Sāṃkhya) N. di una delle otto perfe- 
zioni.

satphala agg. che ha un buon frutto; sm. 
melograno (L); sn. melagrana.

satphalin agg. che porta buoni frutti, 
satyá agg. vero, reale, effettivo, genuino, 

sincero, onesto, veritiero, fedele, puro, 
virtuoso, buono, di successo, efficace, 
valido (RV); sm. 1. più elevato dei sette 
loka (dimora di Brahmā e paradiso del- 
la verità), (L); 2. N. del nono kalpa; 3. 
albero di Aśvattha (L); 4. N. di Viṣṇu 

(L); 5. N. di Rāmacandra (L); 6. N. di 
un essere soprannaturale; 7. N. di una 
divinità che presiede al Nāndīmukha 
Śrāddha (L); 8. N. di uno dei Viśvede- 
va; 9. N. di un Vyāsa; 10. N. di un figlio 
di Havirdhāna (BhP); 11. N. di un fi- 
glio di Vitatya (MBh); 12. N. di uno dei 
sette Ṛṣi in diversi manvaníara; 13. 
(con ācārya) N. di un astronomo (auto- 
re dello Horāśāstra); sm. pl. N. di una 
classe di divinità in diversi manvanta- 
ra; sf. (ā) 1. il dire la verità, sincerità, 
veridicità; 2. N. di una Śakti; 3. N. di 
Durgā; 4. N. di Sītā (L); 5. N. di Satya- 
vatī (madre di Vyāsa), (L); 6. N. di una 
figlia di Satrājit e di una delle otto mo- 
gli di Kṛṣṇa (MBh); 7. N. della divinità 
di famiglia dei Kutsa e degli Atharvan;
8. N. di una figlia di Dharma (e moglie 
di Śaṃyu), (MBh); 9. N. della madre di 
Satya (VP); 10. N. della moglie di 
Manthu (e madre di Bhauvana), (BhP); 
11. N. di una figlia di Nagnajit (e mo- 
glie di Kṛṣṇa); sn. 1. verità, realtà 
(RV); 2. il dire la verità, sincerità, veri- 
dicità; 3. solenne asserzione, voto, pro- 
messa, giuramento (AV); 4. conclusio- 
ne dimostrata, dogma; 5. qualità della 
bontà, della purezza o della conoscen- 
za; 6. prima delle quattro età (L); 7. ar- 
ma mitica (R); 8. più alto dei sette loka;
9. N. di una delle sette vyāhrti (L); 10. 
N. di una formula Satya; 11. acqua; 12. 
(con prajāpateḥ) N. di un sāman; avv. 
veramente, invero, certamente, vera- 
mente, necessariamente, sì, molto be- 
ne(RV).

satyaka agg. vero, reale, effettivo, genui- 
no, sincero, onesto, veritiero, fedele, 
puro, virtuoso, buono, di successo, eífi- 
cace, valido; sm. 1. N. di un figlio di Śi- 
ni (MBh; Hariv); 2. N. di un figlio di 
Manu Raivata; 3. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa e Bhadrā (BhP); sm. pl. N. di una 
classe di divinità sotto Manu Tāmasa 
(BhP); sn. ratifica di un contratto (L).

satyakarṇa sm. N. di un figlio (o nipote) 
di candrāpīḍa (Hariv; VP).

satyakarman sn. sincerità negazione, 
sincerità; agg. le cui azioni sono vere 
(RV); sm. l.Aegle Marmelos; 2. N. di 
un figlio di Dhṛtavrata (Hariv; VP).

satyákāma agg. amante del vero, innamo- 
rato della verità (chup); sm. N. di vari 
uomini (Br).

satyákāmatīrtha sm. N. di uomo, 
satyakāya sm. N. di uomo, 
satyakāruṇyavedin agg. che possiede la 

verità, la compassione e il Veda.
satyakīrti sm. N. di un incantesimo pro- 

nunciato sulle armi (R).
satyakṛt agg. che esegue ciò che è reale, 

che non fa nulla invano (BhP).
satyaketu sm. 1. N. di un Buddha; 2. N. di 

un figlio di Dharmaketu (Hariv); 3. N. 

di un figlio di Sukumāra (Hariv); 4. N. 
di un figlio di Akrūra.

satyakriyā sf. promessa, giuramento 
(Buddh).

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

satyakhāna sm. N. di un Khān (anche uni- 
to con śrīmānadatta).

satyagir agg. che tiene fede alla parola 
data.

satyágirvāhas agg. che ottiene vero elo- 
gio(Rv).

satyagranthin agg. che lega o allaccia sal- 
damente (con nodi).

satyaghna agg. che viene meno alla parola 
data.

satyaṃkāra sm. 1. promessa; 2. “il rende- 
re vero o buono”, ratifica di un contrat- 
to o di un accordo (L); 3. qualcosa dato 
anticipatamente come garanzia o sicu- 
rezza per Fesecuzione di un contratto, 
caparra; 4. N. di uomo.

satyaṃkārakṛta agg. consegnato come 
caparra.

satyacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera, 
satyajā agg. di natura sincera (AitBr). 
satyajít agg. 1. veramente vittorioso; 2.

che conquista con la verità (VS; AV); 
sm. 1. N. di un Dānava (Hariv); 2. N. di 
uno Yakṣa (BhP); 3. N. di Indra nel ter- 
zo manvaníara; 4. N. di un re (MBh); 5. 
N. di vari uomini (i figli di Bṛhaddhar- 
man, Kṛṣṇa, Sunīta, Sunītha, Ānaka e 
Amitrajit), (Hariv; VP).

satyajiti sf. vera vittoria.
satyajña agg. che conosce ciò che è vero, 
satyajñānānandatīrtha sm. N. di vari 

studiosi.
satyajñānānandatīrthayati sm. N. di va- 

ri studiosi.
satyájyotis agg. che possiede vero splen- 

dore(VS).
satyatapas sm. “che pratica vera auste- 

rità”, N. di un Munì.
satyatama agg. il più vero o totalmente 

vero.
satyatara agg. più vero o molto vero, 
satyatas avv. in verità, veramente, real- 

mente (Kathās).
satyata sf. 1. realtà, verità (ŚBr; Kathās); 

2. amore della verità, sincerità (MBh; 
R).

satyátat sf. verità, realtà (RV).
satyátāti sf. realtà (RV); agg. che rende 

vero.
satyatitikṣāvat agg. sincero e paziente, 
satyatva sn. 1. realtà, verità (Kathās); 2.

veracità (MBh).
satyadarśin agg. che vede la verità, che 

distingue il vero (MBh); sm. 1. (vl. 
tattvadarśin) N. di uno Ṛṣi nel tredice- 
simo manvaníara (Hariv); 2. N. di uo- 
mo.

satyádūta sm. messaggero veritiero (Mai- 
trS).
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satyadṛś agg. che vede la verità, che di- 
stingue il vero (BhP).

satyadeva agg. che brilla per la verità; sm. 
N. di un poeta.

satyadhana agg. ricco di verità, estrema- 
mente sincero.

satyadhara sm. 1. N. di un principe 
(Kathās); 2. N. di uomo.

satyadharma agg. i cui decreti sono veri; 
sm. 1. legge della verità, verità eterna 
(R); 2. N. di un figlio del tredicesimo 
Manu (BhP); 3. N. di un Brahmano.

satyadharmatīrtha sm. N. di uno studio-
so.

satyádharman agg. 1. i cui decreti sono 
veri (RV; TS; AV); 2. fedele alla verità, 
che dice la verità; 3. che regna per mez- 
zo di decreti stabiliti.

satyadharmapatha sm. sentiero della ve
rità eterna (P.).

satyadharmaparāyaṇa agg. devoto alla 
verità e alla virtù (MBh).

satyadharmavipulakīrti sm. N. di un 
Buddha.

satyádhāman agg. che ha la verità come 
dimora (ŚBr).

satyadhṛta sm. N. di un figlio di Puṣpavat 
(VP)’.

satyádhṛti agg. 1. sincero nel proposito 
(ŚBr); 2. che si tiene stretto alla verità, 
rigorosamente sincero; sm. 1. N. di 
uno Ṛṣi (autore dell’inno RV X, 185); 
2. N. di molte altre persone (MBh; 
Hariv).

satyadhvaja sm. “con lo stendardo della 
verità”, N. di un figlio di Ūrjavaha 
(VP).

satyadhvajavatara sm. N. di un'opera, 
satyadhvrt agg. che perverte la verità

(RV).’
satyanatha sm. N. di vari uomini, 
satyanāthatīrtha sm. N. di un autore, 
satyanāthamāhātmyaratnākara sm. N. 

di un’opera.
satyanāthayati sm. N. di un autore, 
satyanāthavilāsa sm. N. di un’ opera, 
satyanāthastuti sf. N. di un’opera, 
satyanāthābhyudaya sm. N. di un’opera, 
satyanāma agg. 1. che ha un nome corret- 

to o vero; 2. chiamato giustamente (R).
satyanāman agg. che ha un nome corretto 

o vero, giustamente chiamato; sf. Po- 
lanista Ico sandra.

satyanārāyaṇa sm. N. di una divinità, 
satyanārāyaṇakathā sf. N. di un’opera, 
satyanārāyaṇavratakathā sf. N. di un’o- 

pera.
satyanidhi sm. N. di un autore, 
satyanidhitīrtha sm. N. di un autore, 
satyanidhivilāsa sm. N. di un’opera, 
satyanetra sm. “dagli occhi sinceri”, N. di 

uno Ṛṣi (figlio di Atri), (Hariv; VP).
satyapá agg. che beve il vero (ŚBr).
satyapara agg. consegnato alla verità, 

completamente sincero.

satyaparākrama agg. veramente corag- 
gioso o forte (MBh).

satyaparākramatīrtha sm. N. di uomo, 
satyaparāyaṇatīrtha sm. N. di uomo, 
satyapāramitā sf. perfezione nella verità 

(Buddh).
satyapāla sm. N. di un Muni (MBh). 
satyapāśa sm. verità paragonata ad un im- 

pedi mento (R).
satyapura sn. 1. città di Satyanārāyaṇa; 2. 

mondo di Viṣṇu.
satyapuṣṭi sf. prosperità vera o perma- 

nente.
satyapūta agg. purificato dalla verità (det- 

todi un discorso).
satyapūrṇatīrtha sm. N. di uomo, 
satyapratijña agg. fedele ad una promes- 

sa(R).
satyapratiśrava agg. fedele ad una pro- 

messa (R).
satyapratiṣṭhāna agg. che ha la verità co- 

me fondamento, basato sulla verità 
(R).

satyaprabodhabhaṭṭaraka sm. N. di un 
autore.

satyapravāda sn. N. di uno dei Jaina 
Pūrva (L).

satyáprasava agg. il cui impulso stimo- 
lante o ispirazione è o continua ad es- 
sere coerente (TS ; VS ; ŚBr).

satyáprasavas agg. il cui impulso stimo- 
lante o ispirazione è o continua ad es- 
sere coerente (VS).

satyáprāśū agg. veramente coraggioso, 
forte (TBr).

satyapriyatīrtha sm. N. di uomo, 
satyaphala sm.AegleMarmelos (L). 
satyabandha agg. costretto dalla verità, 

che è attaccato alla verità, sincero.
satyabodha sm. N. di un poeta, 
satyabodhatīrtha sm. N. di uomo, 
satyabodhaparamahaṃsaparivrājaka 

sm. N. di uomo.
satyabodhavijayastotra sn. N. di un’o- 

pera.
satyabhāmā sf. “avente vero splendore”, 

N. di una figlia di Satrājit e di una delle 
otto mogli di Kṛṣṇa.

satyabhāmādayavyākhyāna sn. N. di 
un’opera.

satyabhāmāpariṇaya sm. N. di un’opera, 
satyabhāmābhyudaya sm. N. di un’o- 

pera.
satyabhāmābhyudayakāvya sn. N. di 

un’opera.
satyabhāmāvilāsa sm. N. di un’opera, 
satyabhārata sm. N. del poeta Vyāsa (L). 
satyabhāṣaṇa sn. il dire la verità, 
satyábhūya sn. verità, sincerità (ŚBr). 
satyabhedin agg. che viola la verità, che 

non mantiene le promesse.
satyámadvan agg. realmente ispirato, in- 

tossicato (RV).
satyámantra agg. le cui parole sono vere o 

efficaci (RV).

satyámanman agg. che ha pensieri veri- 
tieri(RV;TBr).

satyamaya agg. costituito di verità, since- 
ro (MBh; Hariv).

satyamāna sn. vera misura (BhP). 
satyámugra agg. veramente potente (RV 

IX, 113,5).
satyamṛṣāviveka sm. discernimento della 

verità e della falsità.
satyamedhas agg. avente vera intelligen- 

za (detto di Viṣṇu), (MBh).
satyamaudgala sm. pl. N. di una scuola o 

sistema di insegnamento.
satyambharā sf. N. di un fiume (BhP). 
satyayáj agg. che adora o sacrifica con 

sincerità o con successo (RV).
satyáyajña sm. N. di uomo (ŚBr; chup). 
satyayuga sn. prima èra o Kṛtayuga. 
satyayugādyā sf. terzo giorno della metà 

luminosa di Vaiśākha (giorno in cui è 
celebrato 1. inizio del Kṛtayuga).

satyáyoni agg. avente una vera o precisa 
dimora (RV).

satyayauvana sm. “avente vera giovinez- 
za”, Vidyādhara (L).

satyarata agg. devoto alla verità, onesto; 
sm. 1. N. di Vyāsa (L); 2. N. di un figlio 
di Satyavrata.

satyaratha sm. 1. N. di un re del Vidarbha; 
2. N. di un figlio di Mīnaratha (VP); 3. 
N. di un figlio di Samaratha (BhP); 
sf. (ā) N. della moglie di Triśaṅku 
(Hariv).

satyarathi sm. N. di un re.
satyarājan sm. re vero o perpetuo (VS). 
satyárādhas agg. che concede vere bene- 

dizioni, veramente caritatevole (RV).
satyarūpa agg. 1. che ha un aspetto veri- 

tiero; 2. probabile, credibile (R).
satyaloka sm. “mondo della verità”, N. 

del più alto dei sette mondi (BhP).
satyalaukika sn. vero e mondano (o fal- 

so), problemi spirituali e terreni (BhP). 
satyavaktṛ sm. oratore che dice il vero, 
satyavacana sn. 1. il dire la verità (chup;

MBh); 2. promessa, solenne assicura- 
zione (R; Kāthas); 3. il reclamare un 
merito o una ricompensa; agg. che dice 
la verità.

satyavacanārtham avv. per amore di dire 
il vero.

satyavacas sn. sincerità, verità; agg. che 
dice il vero; sm. 1. N. di uno Ṛṣi (L); 2. 
N. di uomo.

satyavat agg. 1. veritiero, verace (MBh; 
R); 2. contenente la parola satya (Ait- 
Br); sm. 1. N. di un incantesimo pro- 
nunciato sulle armi (R); 2. N. di un fi
glio di Manu Raivata (Hariv); 3. N. di 
un figlio di Manu cākṣuṣa (BhP); 4. N. 
di un figlio di Dyumatsena (marito di 
Sāvitrī), (MBh; R); sf. (atī) 1. N. della 
moglie di Parāśara (Śāṃtanu) e madre 
di Vyāsa (MBh); 2. N. di una figlia di 
Gādhi e moglie di Ṛcīka (MBh; R); 3. 
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N. della moglie di Nārada (MBh); 4. N. 
della moglie di Śivarājabhaṭṭa; 5. N. di 
un fiume.

satyavatīsuta sm. “figlio di Satyavatī”, N. 
del poeta Vyāsa (MBh).

satyavadana sn. il dire la verità, 
satyavadanaśīla agg. abitualmente veri- 

tiero.
satyavadya agg. che parla sinceramente; 

sn. verità.
satyavaratīrtha sm. N. di uomo, 
satyávartman agg. che segue un sentiero 

o un percorso vero o stabile (detto del 
carro di Mitra-Varuṇa), (AV); sm. N. di 
uomo.

satyavarman sm. N. di uomo, 
satyavaryārya sm. N. di un autore, 
satyavasu sm. N. di una classe di Viśve- 

deva.
satyavāka sm. il parlare della verità, 
satyavākya sn. discorso veritiero, vera- 

cità, sincerità; agg. sincero nel parlare, 
satyavāc sf. 1. discorso vero; 2. promessa 

(RV); agg. che dice il vero, veritiero 
(RV; TS; AV); sm. 1. Ṛṣi (L); 2. incan
tesimo recitato sulle armi (R); 3. cor- 
nacchia (L); 4. N. di un Devagandhar- 
va (MBh); 5. N. di uno Ṛṣi; 6. N. di un 
figlio di Manucākṣuṣa (Hariv; VP); 7. 
N. di un figlio di Manu Sāvarṇa.

satyavācaka agg. che dice il vero, veritiero, 
satyavāda sm. il fare una promessa, pro- 

messa (R).
satyavāditā sf. veracità, sincerità, 
satyavāditva sn. veracità, sincerità (Hit), 
satyavādín agg. che dice il vero, veritiero 

(AV; Br); sm. N. di Kauśika (MBh); sf. 
(ini) 1. forma di Dākṣāyaṇī; 2. N. di 
una dea dell’albero Bodhi.

satyavāha sm. N. di uomo, 
satyavāhana agg. che comunica la verità 

(detto di un sogno), (Rājat).
satyavikrama agg. che ha vero valore, ve- 

ramente coraggioso (MBh; R).
satyavijayatīrtha sm. N. di uno studioso, 
satyavijayaśiṣya sm. N. di uno studioso, 
satyavidyā sf. N. di un’ opera, 
satyavīratīrtha sm. N. di uomo, 
satyavṛtta sn. condotta sincera (MBh); 

agg. che pratica la verità, onesto o giu- 
sto nella condotta.

satyavṛtti agg. che si vota alla verità (R). 
satyavṛdh agg. che accresce o favorisce la 

verità (detto degli Dei), (ŚBr).
satyavyavasthā sf. accertamento della ve- 

rità.
satyavrata sn. voto di sincerità (Hariv); 

agg. devoto ad un voto di sincerità, ri
gorosamente veritiero (MBh; Hariv); 
sm. 1. N. di un antico re (Pañcat); 2. N. 
di un Rājarṣi (BhP); 3. N. di Manu Vai- 
vasvata; 4. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣtṛa (MBh); 5. N. di un figlio di 
Devadatta; 6. N. di un figlio di Trayā- 
ruṇa (Hariv); 7. N. di un autore del 

Dharmaśāstra; 8. N. di altri uomini 
(Kathās); 9. N. di una classe di esseri 
soprannaturali che assistono Satyase- 
na; sm. pl. N. degli Kṣatriya nello 
Śākadvīpa.

satyavratatīrtha sm. N. di uomo, 
satyavrataparāyaṇa agg. devoto alla ve

rità e alle osservanze religiose.
satyavratasmṛti sf. N. di un’opera, 
satyaśapatha agg. i cui giuramenti sono 

veri o le cui maledizioni sono esaudite 
(MBh).

satyáśavas agg. veramente energico, deci- 
samente impetuoso (RV).

satyaśīla agg. dedito alla verità (R). 
satyaśīlin agg. dedito alla verità (MBh; R). 
satyáśuṣma agg. veramente coraggioso 

(RV;TS).
satyáśravas sn. vera rinomanza (ŚBr); 

sm. 1. “avente vera rinomanza”, N. 
delTautore degli inni RV V, 79-80; 2. 
N. di vari uomini.

satyaśrāvaṇa sn. il fare un giuramento 
(Pañcat).

satyaśrī sm. 1. N. di un figlio di Satyahita; 
2. N. di un maestro del RV; sf. N. di una 
Śrāvikā.

satyaśrut agg. che ascolta la verità (RV). 
satyasaṃrakṣaṇa sn. il mantenere le pro- 

messe (MBh).
satyasaṃrakṣin agg. che mantiene le pro- 

messe (MBh).
satyasaṃśrava sm. promessa, giuramen- 

to, solenne assicurazione (R).
satyasaṃhita agg. che tiene fede ad un ac- 

cordo o ad una promessa (AitBr).
satyásaṃkalpa agg. sincero nel proposito 

o nella risoluzione, il cui proposito è 
appagato (ŚBr).

satyasaṃkalpatīrtha sm. N. di uomo, 
satyasaṃkāśa agg. che ha la parvenza 

della verità, probabile, verosimile.
satyasaṃgara agg. fedele ad un accordo o 

ad una promessa; sm. 1. N. di Kubera 
(L); 2. N. di uno Ṛṣi (MBh).

satyasatī sf. moglie veramente fedele, 
satyasatvan sm. vero guerriero; agg. che 

ha veri guerrieri (RV).
satyasad agg. che siede o dimora nella ve

rità (AitBr).
satyasaṃtuṣṭatīrtha sm. N. di uomo, 
satyásaṃdha agg. fedele agli impegni, 

che mantiene gli accordi o le promes- 
se, fedele (AV; Mn); sm. 1. N. di Bha- 
rata (L); 2. N. di Rāmacandra (L); 3. N. 
di Janamejaya (L); 4. N. di uno dei ser- 
vitori di Skanda (MBh); 5. N. di un fi- 
glio di Dhṛtarāṣṭra; sf. (ā) N. di Drau- 
padī (L).

satyásaṃdhatā sf. fedele agli impegni, 
che mantiene gli accordi o le promes- 
se, fedele (MBh; Rajāt).

satyasaṃdhatīrtha sm. N. di uomo, 
satyasaṃnibha agg. avente la parvenza 

della verità, probabile, verosimile.

satyasava agg. 1. i cui ordini sono veri o 
validi (RV; VS; AV); 2. che genera real- 
mente; 3. che possiede vera energia.

satyasavana agg. 1. i cui ordini sono veri o 
validi (RV; VS; AV); 2. che genera real- 
mente; 3. che possiede vera energia.

satyasavas agg. 1. i cui ordini sono veri o 
validi (RV; VS; AV); 2. che genera real- 
mente; 3. che possiede vera energia.

satyasáh agg. che conserva la sacra legge 
(ŚBr).

satyasahas sm. N. del padre di Svadha- 
man(BhP).

satyasākṣin agg. che è un testimone since- 
ro e attendibile (Mn).

satyasādhana agg. che rende vero (Hariv). 
satyasāman sn. N. di un sāman. 
satyasāra agg. completamente vero (BhP). 
satyasūtra sn. N. di un’opera.
satyasena sm. N. di vari uomini (MBh; 

BhP).
satyastha agg. che si tiene stretto alla ve

rità, che è di parola (R).
satyasravas sm. N. di un maestro (VP), 
satyasvapna agg. il cui sogno diventa 

realtà.
satyasvapnatā sf. il diventare realtà (detto 

di un sogno).
satyáhavis sm. N. di un Adhvaryu (Mai- 

trS).
satyahavya sm. N. di uomo.
satyahita agg. veramente benevolo (R); 

sm. 1. N. di un figlio di Puṣpavat (Ha- 
riv); 2. N. del padre di Puṣpavat (BhP);
3. N. di un maestro.

satyākṛ vb. cl. 8 P. satyākaroti: rendere 
vero, concludere un accordo o un con- 
tratto.

satyākṛti sf. conclusione o ratifica di un 
accordo o di un contratto (L).

satyāgni sm. N. di Agastya.
satyāṅga agg. che ha parti o membra for- 

mati di verità; sm. pl. N. degli Śūdra 
nel Plakṣadvīpa (BhP).

satyācārya sm. N. di un precettore, 
satyātmaka agg. che ha la verità per es- 

senza (R).
satyātmaja sm. figlio di Satyā o 

Satyabhāmā (BhP).
satyātman agg. 1. che ha la verità per es- 

senza (TOp; R) ; 2. che ha un ’ anima ve- 
ritiera, sincero; sm. uomo virtuoso e 
retto.

satyānanda sm. 1. vera beatitudine; 2. N. 
di uomo.

satyānandacidātmatā sf. vera beatitudi- 
ne e vera intelligenza.

satyānandacidātman sm. vera beatitudi- 
ne e vera intelligenza.

satyānandatīrtha sm. N. di un erudito, 
satyānandanātha sm. N. di un erudito, 
satyānandaparamahaṃsaparivrājaka 

sm. N. di un erudito.
satyānurakta agg. devoto alla verità, ret- 

to, sincero.



satyanṛtá 1708

satyānṛtá agg. 1. vero e falso, contenente 
verità e falsità (Hit); 2. apparentemen- 
te vero (ma in realtà falso); sn. du. 1. 
verità e falsità (RV; VS); 2. (anche sg.) 
uso della verità e della falsità, com- 
mercio, scambio.

satyāpana sn. 1. verifica; 2. il dire o l’os- 
servare il vero; 3. ratifica di un contrat- 
to (L).

satyāpanā sf. ratifica di un contratto (L).
satyāpaya vb. den. P. satyāpayati: 1. veri- 

ficare; 2. dire il vero; 3. ratificare (un 
contratto o un patto).

satyāpariṇaya sm. N. di un’opera, 
satyāpariṇayakāvya sn. N. di un’opera, 
satyābhidhāna agg. che dice il vero, 
satyābhidhyāyin agg. che medita sulla 

verità (VP).
satyābhinavatīrtha sm. N. di un autore, 
satyābhinavodaya sm. N. di un’opera, 
satyābhiyācana agg. che esegue o conce- 

de richieste (R); sf. (ā) appello alla ve
rità (della propria fede).

satyābhisaṃdha agg. che dice il vero, fe- 
dele ad una promessa o ad un accordo 
(chup).

satyābhisaṃdhāna agg. che dice il vero, 
fedele ad una promessa o ad un accor- 
do (R).

satyābhisaṃdhin agg. che dice il vero, fe- 
dele ad una promessa o ad un accordo 
(MBh).

satyāyu sm. N. di un figlio di Purūravas 
(BhP).

satyālāpin agg. che dice il vero, verace, 
satyāvan agg. che si mantiene all’interno 

della legge o dell’ordine fissato, rego- 
lare, proprio (di oggetti inanimati), che 
esegue (detto di uomini) o accetta (det- 
to di divinità) le opere sacre o la pietà, 
sincero, fedele, giusto, santo (ŚBr); 
sm. N. di uomo (AV).

satyāśis sf. desiderio o preghiera realizza- 
ti; agg. il cui desiderio o la cui preghie- 
ra sono stati realizzati (BhP).

satyāśraya sm. N. di vari re. 
satyāṣāḍha sm. N. di vari uomini; sf. (ī) N.

di una scuola dello Yajurveda nero, 
satyāṣāḍhaprayoga sm. N. di un’opera, 
satyāṣāḍhahiraṇyakeśin sm. N. dell’au- 

tore di alcuni sūtra.
satyetara sn. menzogna, falsità (L). 
satyepsu sm. N. di un Asura (MBh). 
satyeyu sm. N. di un figlio di Raudrāśva 

(MBh; BhP).
satyeśasthāpanapūjā sf. N. di un’opera, 
satyeṣṭatīrtha sm. N. di uomo.
satyokti sf. discorso sincero.
satyotkarṣa sm. 1. eminenza o eccellenza 

nella verità; 2. vera eccellenza.
satyottara sn. giur. ammissione della ve

rità, confessione; agg. nel complesso o 
essenzialmente vero (AitBr).

satyodaka agg. che ha la verità per acqua, 
che scorre con verità.

satyodya agg. che dice il vero (L). 
satyopayācana agg. che esegue o concede 

richieste (R).
satyopākhyāna sn. N. di varie opere, 
satyaujas agg. veramente potente (VS;

AV).
sátvan agg. 1. vivente, che respira (RV); 2. 

forte, potente; sm. 1. essere vivente; 2. 
guerriero; 3. acqua; 4. cerimonia in cui 
si offre dell’acqua ad una persona de- 
funta; 5. abluzione; 6. tipo di metro; 7. 
(vl. ṛtvan) N. di uno Ṛṣi; sm. pl. guer- 
rieri, servi, guardiani, seguaci (RV; 
VS;AV).

satvaná sm. guerriero (RV).
satvanāyát agg. che si comporta come un 

guerriero (AV).
satvī sf. N. di una figlia di Vainateya, mo- 

glie di Bṛhanmanas (Hariv).
satsaṃvinmaya agg. che consta di esi- 

stenza e di coscienza.
satsaṃsarga sm. associazione con il bene, 

società del bene.
satsaṃkalpa agg. che ha buone intenzioni 

(BhP).
satsaṅga sm. rapporto o associazione con 

il bene.
satsaṃgati sf. rapporto o associazione con 

il bene.
satsaṅgavijaya sm. N. di un’opera, 
satsaṃgraha agg. che è capito dai buoni 

(BhP).
satsaṃnidhāna sn. associazione o rela- 

zione con il buono o saggio (Hit).
satsamāgama sm. associazione con il 

bene.
satsampradāya sm. buona tradizione o 

usanza tradizionale.
satsampradāyapradīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
satsamprayoga sm. richiesta giusta, 
satsahāya sm. buon compagno; agg. che 

ha amici buoni o virtuosi.
satsāra agg. che ha una buona linfa o es- 

senza; sm. 1. tipo di pianta (L); 2. pitto- 
re(L);3.poeta (L).

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

satsukhānubhava sm. “godimento della 
vera felicità”, N. di un’opera.

sadañjana sn. residuo calcinato usato co- 
me collirio (L).

sadanugraha sm. favore verso il buono 
(BhP).

sadapadeśa agg. che possiede realtà solo 
in apparenza (BhP).

sadama sm. sn. (?) numero elevato (Buddh). 
sadambha agg. che ha acqua buona, 
sadartha sm. argomento di discussione 

(Hit); agg. 1. ricco; 2. presente, attuale 
(L).

sadarthasaramañjarī sf. N. di un’opera, 
sadalaṃkāracandrikā sf. N. di un’opera, 
sadalaṃkṛti sf. ornamento autentico 

(Kāthas).

sadaśva sm. buon cavallo (MBh; Hariv); 
agg. 1. che possiede buoni cavalli 
(RV); 2. tirato da buoni cavalli (BhP); 
sm. N. di un figlio di Samara (Hariv; 
VP).

sadaśvavat avv. come un buon cavallo, 
sadaśvasena sm. N. di uomo.
sadaśvormi sm. (vl. sadasyormi) N. di uo- 

mo (MBh).
sadasat agg. 1. che è e che non è, reale e ir

reale; 2. vero e falso; 3. buono e catti - 
vo; sm. pl. buono e cattivo; sn. 1. (an- 
che du.) ciò che è esistente e non esi- 
stente; 2. vero e falso; 3. buono e catti- 
vo; sn. du. esistenza e non esistenza, 
verità e falsità.

sadasatkhyātivicāra sm. N. di un’opera, 
sadasattva sn. esistenza e non esistenza 

(BhP).
sadasatpati sm. signore di ciò che è esi- 

stente e non esistente
sadasatphala sn. iic. conseguenze buone 

e cattive.
sadasatphalamaya agg. che consiste di 

buone e di cattive conseguenze.
sadasadātmaka agg. che ha la natura sia 

dell’entità sia della non entità (Mn; 
Hariv; BhP); sn. germe originale (L).

sadasadātmatā sf. Pavere la natura sia 
dell’entità sia della non entità (BhP).

sadasadbhāva sm. realtà e irrealtà, verità 
e falsità.

sadasadrūpa agg. che ha 1.apparenza del- 
1.essere e del non essere (BhP).

sadasadviveka sm. distinzione tra il vero 
e il falso o tra il buono e il cattivo.

sadasadvyaktihetu sm. causa del discer- 
nimento tra vero e falso o tra buono e 
cattivo.

sadasanmaya agg. formato o che consta 
di esistente e non esistente.

sadasthimālā sf. N. di un commentario, 
sadā avv. 1. sempre, ogni volta, continua- 

mente; 2. (con na) mai.
sadākāntā sf. N. di un fiume (MBh). 
sadākārin agg. che ha un bell’aspetto, 
sadākālavaha agg. che scorre in tutte le 

stagioni (opp. aprāvrtkālavaha).
sadāgati 1 sm. 1. lo spegnersi, estinzione, 

cessazione, tramonto, lo svanire, lo 
scomparire; 2. estinzione della fiamma 
della vita, dissoluzione, morte o eman- 
cipazione finale dalla materia e ricon- 
giungimento con lo spirito supremo; 3. 
(secondo i Buddhisti e i Jaina) estin- 
zione assoluta o annichilazione dell’e- 
sistenza individuale o di tutte le brame 
e le passioni; 4. calma perfetta, riposo 
perfetto o felicità perfetta, felicità o 
beatitudine altissime; 5. N. di un’Upa- 
niṣad; 6. istruzione nelle scienze; 7. 
abluzione di un elefante; 8. punto in cui 
è legato un elefante; 9. offerta di obla- 
zioni.

sadāgati 2 sf. costanza (MBh); agg. sem
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pre in movimento; sm. 1. vento, aria 
(anche in senso medico), dio del vento; 
2. sole (L); 3. Spirito universale.

sadāgama 1 sm. 1. buona dottrina; 2. arri- 
vo di un buon uomo.

sadāgama 2 sm. “che si muove sempre”, 
vento.

sadācandra sm. N. di un re (VP), 
sadācaraṇa sn. maniera di agire o com

portamento del buono o del saggio.
sadācāra sm. 1. pratica degli uomini buo- 

ni, condotta virtuosa, buone maniere, 
usanza approvata; 2. N. di un’opera; 
agg. che si comporta bene, virtuoso, 

sadācārakrama sm. N. di un’opera, 
sadācāracandrodaya sm. N. di un’opera, 
sadācāracintana sn. N. di un’opera, 
sadācāradharma sm. N. di un’opera, 
sadācāranirṇaya sm. N. di un’opera, 
sadācārapaddhati sf. N. di un’opera, 
sadācāraprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
sadācāravat agg. che si comporta bene, 

educato, che ha costumi approvati 
(Mn).

sadācāravarṇana sn. N. di un’opera, 
sadācāravidhi sm. N. di un’opera, 
sadācāravivaraṇa sn. N. di un’opera, 
sadācārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
sadācārasamṛddhi sf. N. di un’opera, 
sadācārasārasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
sadācārastutistotra sn. N. di un’opera, 
sadācārasmṛti sf. N. di un’opera, 
sadācārasmṛtivivaraṇa sn. N. di un’o- 

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

pera.
sadācārāhnikavidhi sm. N. di un’opera, 
sadācārin agg. che ha un comportamento 

puro, luminoso e buono.
sadācārya sm. N. di un autore, 
sadātana agg. continuo, perpetuo; sm. N.

di Viṣṇu.
sadātanatva sn. ciò che è continuo, perpe- 

tuo.
sadātoyā sf. 1. Mimosa Octandra; 2. fiu

me Karatoyā.
sadātman agg. che possiede gentilezza 

d’animo, buono, virtuoso; sm. (con 
munì) N. di un autore.

sadādāna 1 sn. “il dare sempre”, liberalità 
(L); agg. sempre generoso (Pañcat).

sadādāna 2 agg. 1. che emana sempre flui- 
do di animale in calore (detto di un ele- 
fante), (Pañcat); sm. 1. elefante in fre- 
gola (L); 2. N. di Airāvata (1.elefante di 
Indra), (L); 3. N. di Gaṇeśa (L).

sadānana agg. dal viso chiaro, 
sadānanda agg. che sente o dà felicità per- 

petua; sm. 1. felicità perpetua; 2. N. di 
Śiva (L); 3. N. di vari scrittori.

sadānandakāśmīra sm. N. di un autore, 
sadānandagaṇi sm. N. di un autore, 
sadānandagiri sm. N. di un autore, 
sadānandagirīya sn. N. di un’opera.

sadānandacidātmaka agg. che è costitui- 
to di esistenza, gioia e pensiero.

sadānandanātha sm. N. di un autore, 
sadānandamaya agg. che consta di feli- 

cità perpetua.
sadānandayogīndra sm. N. di un autore, 
sadānandaratnamālā sf. N. di un’opera, 
sadānandavyāsa sm. N. di un autore, 
sadānandaśukla sm. N. di un autore, 
sadānandasarasvatī sm. N. di un autore, 
sadānandākhyadharmārṇava sm. N. di 

un’opera.
sadānandopaniṣad sf. N. di un’opera, 
sadānarta agg. che balla sempre; sm. cu- 

trettola (L).
sadānirāmayā sf. N. di un fiume (MBh). 
sadānīravahā sf. N. di un fiume (L). 
sadānīra sf. N. di un fiume (ŚBr; MBh). 
sadānukāladarśinī sf. N. di alcune 

Kiṃnarī.
sadānuvṛtti sf. N. di alcune Kiṃnarī. 
sadānva agg. che grida sempre (RV); sf.

N. di una classe di demoniesse (RV; 
AV).

sadānvakṣáyaṇa agg. che distrugge le 
Sadānvā (AV).

sadānvacātana agg. che mette in fuga le 
Sadānvā (AV).

sadāpa agg. fornito di acqua buona, 
sadāparibhūta sm. N. di un Bodhisattva 

(Buddh).
sadāparṇa agg. sempre adorno di foglia- 

me (MBh).
sadāpuṣpa agg. sempre in fiore; sm. noce 

di cocco (L); sf. 1. Calotropis Gigan- 
tea e altre specie; 2. tipo di gelsomino 
(L).

sadapuṣpaphaladruma agg. fornito di al- 
beri sempre in fiore e fruttiferi 
(Kathās).

sadāpṛṇá agg. sempre munifico (RV); sm. 
N. di uno Ṛṣi (con il patr. Ātreya e au- 
tore dell’inno RV V, 45).

sadāpramudita sn. “gioia perpetua”, N. 
di una delle otto perfezioni del 
Sāṃkhya.

sadāprasūna agg. sempre in fiore (L); sm. 
1. Andersonia Rohitaka (L); 2. Calo- 
tropis Gigantea (L); 3. tipo di gelsomi- 
no (L); 4. oleandro profumato; 5. Oli- 
banum; 6. tornio; 7. N. di uno dei nove 
tesori di Kubera; 8. N. di Viṣṇu; 9. N. di 
una montagna.

sadāprasravaṇī sf. donna sempre me- 
struata(L).

sadāphala agg. sempre fruttifero (Pañ- 
cat); sm. albero da frutto; sf. 1. Hibi- 
scusRosa Sinensis; 2. tipo di Solarium.

sadābhadrā sf. Gmelina Arborea. 
sadābhava agg. perpetuo, continuo, 
sadābhavya agg. 1. sempre presente; 2. 

attento.
sadābhāsa agg. 1. che riflette il veramente 

esistente (BhP); 2. che ha 1.apparenza 
del veramente esistente.

sadābhrama agg. che vaga sempre, 
sadāmatta agg. 1. sempre eccitato di gioia 

(R); 2. sempre in fregola (detto di un 
elefante); sm. N. di uomo; sm. pl. 1. N. 
della famiglia di Sāmadatta; 2. N. di 
una classe di esseri divini.

sadāmattaka sn. N. di una città.
sadāmada agg. 1. sempre eccitato di gioia 

(Hariv; R); 2. sempre ubriaco; 3. sem- 
pre furioso; 4. sempre orgoglioso; 5. 
sempre in fregola (detto di un elefan- 
te), (Pañcat); sm. N. di Gaṇeśa.

sadāmarṣa agg. sempre impaziente, mol- 
to impaziente, irritabile.

sadāmudita sn. tipo di siddhi.
sadāyogin agg. che pratica sempre lo Yo- 

ga; sm. N. di Viṣṇu.
sadārāma sm. N. di vari autori, 
sadārāmatripāṭhin sm. N. di vari autori, 
sadārjava agg. sempre onesto, 
sadāvaradāyaka sm. tipo di Samādhi. 
sadāvṛtti sf. N. di un’opera.
sadāvṛdha agg. 1. che diletta sempre 

(RV); 2. che aumenta o prospera sem- 
pre.

sadāśaṃkara sm. N. di un autore, 
sadāśaya agg. di animo buono o nobile, 
sadāśiva agg. 1. sempre gentile; 2. sempre 

felice o prospero; sm. 1. N. di Śiva; 2. 
N. di vari autori e di altri uomini; sf. N. 
di Durgā (MBh).

sadāśivakavaca sn. N. di un'opera, 
sadāśivakavirājagosvāmin sm. 1. N. di 

un autore; 2. N. di uomo.
sadāśivagītā sf. N. di un’opera, 
sadāśivatā sf. N. di Śiva.
sadāśivatīrtha sm. N. di un autore, 
sadāśivatripāṭhin sm. N. di un autore, 
sadāśivadīkṣita sm. N. di un autore, 
sadāśivadeva sm. N. di un autore, 
sadāśivadvivedin sm. N. di un autore, 
sadāśivanāmamantra sm. N. di un’opera. 
sadāśivapada sn. N. di un'opera, 
sadāśivabrahman sn. N. di un’opera, 
sadāśivabrahmavṛtti sf. N. di un’opera, 
sadāśivabrahmāryā sf. N. di un’opera, 
sadāśivabrahmendra sm. N. di un autore, 
sadāśivabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
sadāśivabhaṭṭīya sn. N. di un'opera, 
sadāśivamālā sf. N. di un’opera, 
sadāśivamunisārasvata sm. N. di un au- 

tore.
sadāśivamūlopākhya sm. N. di un autore, 
sadāśivaśukla sm. N. di un autore, 
sadāśivaṣaṇmukhasaṃvāda sm. N. di 

un’opera.
sadāśivasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
sadāśivasahasranāman sn. N. di un’o- 

pera.
sadāśivastotra sn. N. di un'opera, 
sadāśivānandanātha sm. N. di un autore, 
sadāśivānandasarasvatī sm. N. di un au- 

tore.
sadāśivāryā sf. N. di un’opera, 
sadāśivāṣṭaka sn. N. di un’opera. 
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sadāśivendra sm. N. di un autore, 
sadāśivendrasarasvatī sm. N. di un autore, 
sadāśis sf. buon augurio o buona preghiera 

(BhP).
sadāśrita agg. che fa ricorso o che si uni- 

sce al virtuoso, che appartiene al bene, 
virtuoso.

sadāśrita agg. che ricorre sempre a o di- 
pende sempre da.

sadāśva sm. (vl. sadaśva) N. di uomo 
(VP).

sadasatama agg. che ottiene sempre di più 
(RV)

sadasáh agg. 1. che resiste sempre, dure- 
vole (RV); 2. che conquista sempre.

sadāsā agg. 1. che ottiene sempre (RV); 2. 
che si sostenta sempre abbondante- 
mente.

sadāsukha sn. benessere perpetuo o feli- 
cità (R).

sadāhutaagg. sempre sacrificato, 
sadívas avv. lo stesso giorno, subito, im- 

mediatamente (RV II, 19,6).
sadukti sf. buona parola (BhP); agg. ac- 

compagnato da buone parole.
saduktikarṇāmṛta sn. N. di un’antologia, 
sadṛka sm. tipo di dolce (Suśr).
sadṛkṣa agg. uguale, rassomigliante, cor- 

rispondente o simile a (in comp.), (VS; 
BhP).

sadṛgbhavam avv. allo stesso grado di 
(str.), (ŚBr).

sadṛś agg. 1. uguale, rassomigliante, corri- 
spondente o simile a (str. o ifc.), (RV); 
2. adatto, proprio, giusto.

sadṛśa agg. 1. similare, che assomiglia, si- 
mile a (gen., str., loc. o in comp.) o in 
(str., loc. o in comp.), (RV); 2. confor- 
me, adeguato, adatto, proprio, giusto, 
meritevole.

sadṛśakṣama agg. dalla pazienza o dalla 
capacità di sopportazione imperturba- 
bili.

sadṛśatama agg. più simile o somigliante, 
sadṛśatā sf. somiglianza, similarità, 
sadṛśatva sn. somiglianza, similarità, 
sadṛśam avv. adeguatamente, bene, 
sadṛśavinimaya sm. il confondere o lo 

scambiare oggetti simili.
sadṛśavṛttā sf. il comportarsi in maniera 

simile (Rājat)
sadṛśavṛtti agg. che si comporta in manie- 

ra simile (Rājat).
sadṛśaśveta agg. ugualmente bianco, 
sadṛśastrī sf. moglie della stessa casta 

(Mn).
sadṛśaspandana sn. ogni movimento re- 

golare o anche pulsante.
sadṛśāsadṛśayogyāyogyatva sn. sonai - 

glianza e dissomiglianza, appropria- 
tezza e inabilità.

sadaikarasa agg. che ha sempre un solo 
oggetto di desiderio.

sadaikarūparūpa agg. che continua sem- 
pre lo stesso (VP). 

sadotsava agg. sempre festivo, 
sadodyama agg. che si sforza sempre, 
sadopacāramuktāvalī sf. N. di un’opera, 
sadopayoga sm. uso costante, 
sadopavāsin agg. che digiuna sempre 

(MBh).
sadya sm. forma di Śiva.
sadyáūti agg. che assiste velocemente o 

giornalmente (RV).
sadyaḥkāla agg. che accade lo stesso 

giorno.
sadyaḥkṛta agg. fatto al momento, fatto 

rapidamente o alla svelta; sn. nome.
sadyaḥkṛtta agg. tagliato recentemente, 
sadyaḥkṛttota agg. filato e tessuto nello 

stesso giorno.
sadyaḥkrī agg. comprato lo stesso giorno; 

sm. 1. N. di un Ekāha (durante il quale 
è eseguita una forma ridotta delle ceri- 
monie Dīkṣā, upasad e Sutyā), (AV; 
ŚBr); 2. N. di un'opera (anche scritto 
sadyaskrī).

sadyaḥkṣata sn. contusione o ferita recen- 
te (Suśr).

sadyaḥparyuṣita agg. vecchio di un gior- 
no (Suśr).

sadyaḥpāka agg. che ha conseguenze im- 
mediate; sm. sogno durante il quarto 
yāma (tra le tre e le sei di mattina).

sadyaḥpātin agg. che cade o gocciola ve- 
locemente.

sadyaḥprakṣālaka agg. che pulisce il gra- 
no per utilizzarlo immediatamente 
(senza immagazzinarlo), (Mn).

sadyaḥprakṣālitānnaka sm. persona che 
ha cibo purificato per un giorno.

sadyaḥprajñākara agg. che causa velo- 
cemente intelligenza.

sadyaḥprajñāhara agg. che porta via ve- 
locemente T intelligenza.

sadyaḥprasūtā sf. femmina che ha appe- 
na partorito.

sadyaḥprāṇakara agg. che causa veloce- 
mente vitalità o che anima.

sadyaḥprāṇahara agg. che distrugge ve
locemente il vigore.

sadyaḥphala agg. che dà frutti immedia- 
tamente o che ha conseguenze imme- 
diate.

sadyaḥśaktikara agg. che causa veloce- 
mente forza.

sadyaḥśaktihara agg. che distrugge velo- 
cemente la forza.

sadyaḥśuddhi sf. purezza presente o im- 
mediata.

sadyaḥśotha agg. che gonfia velocemen- 
te; sf. (ā) 1. Mucuna Pruritus; 2. Car- 
popogon Pruriens.

sadyaḥśauca sn. purezza presente o im- 
mediata.

sadyaḥśrāddhin agg. che ha partecipato 
recentemente ad uno Śrāddha.

sadyaḥsutyā sf. lo spremere il soma lo 
stesso giorno (AitBr).

sadyaḥsnehana sn. emolliente che agisce

velocemente (Suśr).
sadyaśchinna agg. recentemente reciso, 

tagliato o inciso (detto di una ferita), 
(Suśr).

sadyás avv. 1. lo stesso giorno, nello stesso 
momento (sia nel senso di “subito”, 
“immediatamente”, sia “appena”, “re
centemente”), (RV); 2. quotidiano, 
ogni giorno (RV; AV).

sadyaska agg. 1. che appartiene al tempo 
presente, immediato, presente, veloce; 
2. nuovo, recente, fresco (Suśr); sm. 
sn. (vl. sādyaska) tipo di sacrificio 
(MBh).

sadyaskāra agg. che è eseguito lo stesso 
giorno (MBh).

sadyaskāla sm. 1. stesso giorno; 2. pre- 
sente; agg. che accade lo stesso giorno.

sadyaskālatva sn. 1. accadere lo stesso 
giorno.

sadyaskālīna agg. che appartiene al pre- 
sente, recente, moderno.

sadyaskrī agg. comprato lo stesso giorno, 
sadyastana agg. fresco, istantaneo (L). 
sadyastapta agg. appena riscaldato, 
sadyastā sf. il cadere lo stesso giorno, 
sadyastva sn. 1.accadere lo stesso giorno, 
sadyóartha agg. che raggiunge veloce- 

mente il proprio scopo (RV).
sadyoja agg. appena nato.
sadyojāta agg. 1. appena nato; 2. indiriz- 

zato a Śiva Sadyojāta; sm. 1. vitello ap- 
pena nato (L); 2. vitello; 3. forma di Śi
va; sf. (ā) femmina che ha appena par- 
torito.

sadyojātapāda sm. N. di una delle cinque 
forme del dio degli Śaiva.

sadyojū agg. velocemente eccitato (RV). 
sadyojvara sm. febbre recente, 
sadyotpanna agg. appena nato (MBh). 
sadyodugdha agg. appena munto, 
sadyobala agg. che causa velocemente vi- 

gore.
sadyobalakara agg. che causa veloce- 

mente vigore.
sadyobalahara agg. che priva velocemen- 

te della forza.
sadyobodhinīprakriyā sf. N. di un’opera. 
sadyobhava agg. sorto recentemente, 
sadyobhāvin agg. appena nato; sm. 1. vitel- 

lo appena nato (L); 2. qualsiasi vitello.
sadyobhṛt agg. generato lo stesso giorno 

(ŚBr).
sadyomanyu agg. che causa immediata 

collera (BhP).
sadyomaraṇa sn. morte che avviene lo 

stesso giorno, morte immediata.
sadyomāṃsa sn. carne fresca, 
sadyomṛta agg. appena morto (R). 
sadyoyajña sm. sacrificio eseguito lo stes- 

so giorno.
sadyoyajñasaṃsthā sf. esecuzione di un 

sacrificio in un giorno.
sadyovarṣa sm. il cadere della pioggia lo 

stesso giorno.
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sadyovarṣana sn. il cadere della pioggia 
lo stesso giorno.

sadyovṛdh agg. che si diverte ogni giorno 
(RV).

sadyovṛṣṭi sf. 1. il cadere della pioggia lo 
stesso giorno; 2. N. di un capitolo del 
VarBṛS.

sadyovṛṣṭilakṣaṇa sn. N. del sessantacin- 
quesimo pariśista delTAV.

sadyovraṇa sm. ferita causata improvvi- 
samente.

sadyohata agg. 1. ferito o leso recente- 
mente (Suśr); 2. ucciso recentemente.

sadyo’nugata agg. appena ricevuto (nel 
grembo).

sadyo’bhivarṣa sm. il cadere della piog- 
gia lo stesso giorno.

sadha 1 agg. con, insieme a, nella stessa 
maniera (solo nei comp.).

sadha 2 sn. du. cielo e terra.
sadhána sn. proprietà comune (ŚBr); agg.

1. che possiede ricchezze, ricco, opu- 
lento; 2. con le ricchezze (Kathās).

sadhanatā sf. ricchezza, opulenza, 
sadhanitva sn. (vl. sadhariītva) compa- 

gnia.
sadhanī sm. compagno, complice (RV).
sadhanuṣka agg. 1. che ha o che è arma- 

to di un arco (MBh); 2. con un arco 
(Hariv).

sadhanuṣpāṇi agg. che ha Parco in mano, 
sadhanus agg. che ha o che è armato di un 

arco (Hariv).
sadhamád sm. (nei casi forti sadhamad) 

compagno di bevute, compagno fe- 
staiolo, compagno o amico in generale 
(RV).

sadhamada sm. 1. il bere insieme, gara a 
chi beve di più, festa gioviale, banchet- 
to (RV; AV); 2. amicizia, compagnia 
(RV).

sadhamadin agg. compagno di bevute, 
compagno festaiolo, compagno o ami- 
co in generale.

sadhamādyà agg. relativo ad un banchet- 
to o ad una festa gioviale, festoso, alle- 
gro (RV); sm. compagno di bevute, 
compagno festaiolo, compagno o ami- 
co in generale (RV); sn. festa gioviale 
(TBr).

sadhamitra sm. N. di uomo.
sadharma sm. stessa natura o qualità 

(BhP); agg. 1. che ha la stessa natura o 
qualità; 2. sottoposto alla stessa legge, 
uguale, simile (BhP); 3. virtuoso, one- 
sto.

sadharmaka agg. sottoposto alla stessa 
legge, uguale, simile.

sadharmacāriṇī sf. “che pratica gli stessi 
doveri (con un marito)”, moglie (spec. 
moglie legale o virtuosa).

sadharmatva sn. Pavere una natura simi- 
le, omogeneità (Suśr; Pañcat).

sadharman agg. 1. (vl. sadharmin) che ha 
gli stessi doveri (L); 2. che ha la stessa 

natura o proprietà simili, rassomiglian- 
te, simile, uguale a (gen., str. o in 
comp.).

sadharmiṇī sf. moglie legale o virtuosa 
(L).

sadharmin agg. 1. che ha gli stessi doveri 
(L); 2. che ha le stesse proprietà, simi- 
le, rassomigliante (in comp.), (R).

sadhavastrī sf. moglie il cui marito è vivo 
(L).

sadhava sf. moglie il cui marito è vivo, 
sadhavīra agg. unito con uomini o eroi 

(RV).
sadhástuti sf. lode congiunta (RV); agg. 

elogiati insieme (detto di Indra e 
Agni).

sadhástutya sn. elogio o plauso congiunto 
(RV).

sadhástha agg. “che sta insieme”, presen- 
te (RV; AV); sn. “luogo dove la gente 
sta insieme”, luogo di incontro, qual- 
siasi posto, luogo, dimora, casa, regio- 
ne, mondo (VS).

sadhā sf. du. cielo e terra.
sadhi sm. 1. fuoco (L); 2. toro (L).
sádhis sn. fine o scopo di ogni movimento, 

posto in cui si ferma (RV).
sádhī agg. dotato di ragione o intelletto 
, (ŚBr).

sádhura agg. attaccato allo stesso giogo, 
che concorda insieme (AV).

sádhūma agg. avvolto nel fumo (MaitrS; 
R).

sadhumaka agg. fumoso (Suśr). 
sadhūmakam avv. in maniera fumosa, 
sadhūmavarṇā sf. N. di una delle sette 

lingue di Agni.
sadhūmra agg. fosco, scuro (Suśr). 
sadhūmravarṇā sf. N. di una delle sette 

lingue di Agni.
sadhairyam avv. con fermezza, salda- 

mente, gravemente.
sádhri sm. 1. N. di uno Ṛṣi (con il patr. 

Vairūpa e autore di RV X, 114); 2. N. di 
Agni (L).

sadhri avv. con; avv. (í) allo stesso tra- 
guardo o centro (RV II, 13,2).

sadhrīcīna agg. 1. volto ad un scopo, che 
insegue lo stesso traguardo, unito 
(RV); 2. appoggiato o promosso da (in 
comp.); 3. che porta alla giusta meta, 
giusto, corretto.

sadhryàñc agg. 1. volto nella stessa dire- 
zione o verso un centro, che converge, 
associato (RV; AV); 2. che porta nella 
giusta direzione, giusto, corretto; 3. 
che tende verso, che confluisce in (in 
comp.); sm. amico, compagno; sf. (īcī) 
compagna o amica; sn. mente, intellet- 
to; avv. (àk) 1. con, unitamente, con- 
giuntamente (RV); 2. nella giusta ma- 
niera (BhP).

sadhvaṃsa sm. N. di uno Ṛṣi (con il patr. 
Kānva, il presunto autore di RV VIII, 
8).'

sadhvaja agg. che ha una bandiera, im- 
bandierato, con uno stendardo.

san 1 vb. cl. 1,8 P. Ā. sanati, sanate, sana
ti, sanate: 1. guadagnare, acquisire, ot- 
tenere come dono, possedere, godere 
(RV; AV); 2. guadagnare per un altro, 
procurare, concedere, dare, distribuire 
(RV); 3. (Ā.) avere successo, essere 
concesso o eseguito.

san 2 indecl. gram. termine tecnico per la 
sillaba sa o segno del desiderativo.

san 3 sm. sn. (?) N. di un’èra.
sána agg. 1. vecchio, antico (RV; AV); 2. 

che dura molto (BhP); sm. N. di uno 
Ṛṣi (uno dei quattro o sette figli spiri- 
tuali di Brahmā), (MBh; Hariv).

sana 1 sm. 1. guadagno, acquisizione; 2. il 
consegnare, offerta (BhP).

sana 2 sm. 1. lo sbattere delle orecchie di 
un elefante (L); 2. Bignonia Suaveo- 
lens;3. Terminalia Tomentosa (L).

sanaḥśruta agg. famoso un tempo (RV). 
sanaká agg. precedente, vecchio, antico 

(RV); sm. 1. N. di uno Ṛṣi (uno dei 
quattro figli di Brahmā nati dalla sua 
testa); 2. N. di un legislatore ispirato; 
avv. (āí) da tempo.

sanakasaṃhitā sf. N. di un’ opera Vedānta 
otantra.

sanakānīka sm. pl. N. di una popolazione, 
sánaga sm. N. di un maestro (ŚBr). 
sanaṅgavya agg. adatto per il sanahgu. 
sanaṅgu sm. sf. oggetto o sostanza ricava- 

ti dalla pelle.
sanáj agg. antico, vecchio (RV 1,62,7).
sanajá agg. nato o prodotto molto tempo 

fa, vecchio, antico (RV).
sanajā agg. nato o prodotto molto tempo 

fa, vecchio, antico (RV).
sanat avv. dai tempi antichi, sempre (L); 

sm. N. di Brahmā (L).
sanátā avv. 1. dai tempi antichi; 2. (con 

na) mai (RV).
sanatkumāra sm. “sempre giovane” o “fi- 

glio di Brahmā”, N. di uno dei quattro 
o sette figli di Brahmā (chup; MBh).

sanatkumārakalpa sm. N. di un’opera, 
sanatkumāraja sm. pl. (per i Jaina) classe 

di divinità (L).
sanatkumāratantra sn. N. di un’opera, 
sanatkumārapulastyasaṃvāda sm. N. di 

un’opera.
sanatkumārasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
sanatkumārastava sm. N. di un’opera, 
sanatkumārīya sn. N. di un’opera, 
sanatkumāropapurāṇa sn. N. di un’o- 

pera.
sanátra agg. eterno, perpetuo, permanen- 

te, immortale, primordiale, antico 
(AV).

sanatsujata sm. “sempre bello”, N. di uno 
dei sette figli nati dalla testa di Brahmā 
(MBh).

sanatsujātavedānta sm. N. di un’opera, 
sanatsujātīya sn. N. di MBh V, 40-45.
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sanadīgirikānana agg. con fiumi, monta
gne e foreste (R).

sanádrayi agg. che concede ricchezza 
(RV).

sanádvaja agg. che acquisisce o concede 
ricchezza (RV); sm. N. di un figlio di 
Śuci (BhP).

sanana sn. il guadagnare, Tacquisire.
sananda sm. “che ha gioia”, 1. N. di uno 

dei quattro o sette figli nati dalla testa 
di Brahmā; 2. N. di un allievo di 
Śaṃkarācārya e di un altro autore.

sanandana sm. “che ha gioia”, 1. N. di 
uno dei quattro o sette figli nati dalla 
testa di Brahmā; 2. N. di un allievo di 
Śaṃkarācārya e di un altro autore.

sanandanasaṃhitā sf. N. di un’opera tari- 
tra (uno dei Śubhāgama).

sanaparṇī sf. Marsilea Quad rifoli a (L). 
sanam avv. una volta, in passato.
sanáya agg. (vl. sánaya) vecchio, antico 

, (RV).
sánara agg. con uomini (RV).
sanaradvipa agg. accompagnato da uomi- 

ni ed elefanti.
sanarmahāsa agg. accompagnato da 

un’allegra risata (detto di un discorso), 
(Kāthās).

sanaladānalada agg. 1. che ha il nalada 
(i.e. la pianta uśīra); 2. che elimina il 
calore.

sanava sm. sn. (?) N. di un deserto 
(Buddh).

sanavanīta agg. con burro fresco.
sánavitta agg. esistente o ottenuto da mol- 

to tempo (RV).
sánaśruta agg. 1. famoso un tempo (RV);

2. N. di uomo (AitBr).
sanas avv. dai tempi antichi.
sanasaya sm. N. di un maestro (Buddh). 
sánā avv. dai tempi antichi (RV; ŚBr). 
sanākavanita agg. che ha donne celestiali 

oApsaras.
sanājū agg. intelligente o attivo dai tempi 

antichi (RV).
sanājūr agg. 1. debole da tempo; 2. anzia- 

no da molto tempo (RV).
sanāt avv. dai tempi antichi, sempre, per 

sempre (RV).
sanātána agg. eterno, perpetuo, perma- 

nente, immortale, primordiale, antico 
(ŚBr); sm. 1. N. di Brahmā (L); 2. N. di 
Viṣṇu; 3. N. di Śiva (L); 4. ospite di an- 
tenati deceduti, persona a cui deve es- 
sere sempre dato del cibo mentre pre- 
senzia uno Śrāddha (L); 5. N. di uno 
Ṛṣi (TS); 6. N. di un re (Buddh); 7. 
(con śarman e gosvāmin) N. di due au- 
tori; sm. pl. N. di alcuni mondi (Hariv); 
sf. 1. N. di Durgā; 2. N. di Lakṣmī o Sa- 
rasvatī (L).

sanātánatama sm. “il più eterno o anti- 
co”, N. di Viṣṇu (MBh).

sanātánasiddhānta sm. N. di un’opera, 
sanātha agg. 1. che ha un padrone o pro

tettore, protetto da (str. o in comp.); 2. 
che ha un signore o marito (L); 3. riem- 
pito di persone, affollato (detto di 
un'assemblea); 4. occupato da, padro- 
ne di, fornito o dotato di (str. o in 
comp.).

sanāthatā sf. condizione di avere un pa- 
drone o un protettore.

sanāthā sf. donna il cui marito è vivo.
sanāthīkṛ vb. cl. 8 P. sanāthīkaroti: 1. far 

avere un padrone, permettere, riparare, 
proteggere; 2. occupare (un posto).

sanābha sm. congiunto vicino, fratello 
uterino (BhP).

sánābhi agg. 1. che ha lo stesso mezzo o 
centro (detto dei raggi di una ruota o 
delle dita di una mano), (RV); 2. con- 
nesso dallo stesso ombelico o grembo, 
uterino, di sangue affine, consangui- 
neo; sm. sf. 1. fratello o sorella uterini; 
2. parente fino al settimo grado (RV; 
AV); agg. 1. che ha 1. ombelico, con 
l’ombelico (TS); 2. ras somigli ante, si- 
mile, uguale a (gen. o in comp.).

sanābhya sm. consanguineo (fino al setti- 
mo grado).

sanāma agg. che ha lo stesso nome di 
(gen.). (MBh).

sanāmaka agg. che ha lo stesso nome di 
(gen.), (Hariv); sm. HyperantheraMo- 
ring a (L).

sanāmagrāha agg. con la menzione del 
nome.

sánāman agg. 1. che ha lo stesso nome di 
(gen.), (RV; MBh); 2. simile, come 
(RV).

sanaya vb. den. P. sanayati: 1. provenire 
dai tempi antichi; 2. esitare, indugiare.

sanāyú agg. che desidera guadagno o ri- 
compensa (RV).

sanārāśaṃsa agg. con i versi Nārāśaṃsa 
(AitBr).

sanāru sm. N. di un maestro (ŚBr).
sanāla agg. fornito di un gambo (MBh); sf. 

(ī) procacciatrice.
sanāliṅga sm. figlio di un Vaiśya e di una 

Rathakārī (L).
saní sm. sf. guadagno, acquisizione, dono, 

ricompensa (RV; AV); agg. che guada- 
gna, che procura, che concede.

sani sf. regione del cielo (L). 
saniḥśvāsam avv. con un sospiro, 
saníkāma agg. desideroso di guadagno o 

ricompensa (RV).
sanikāra agg. umiliante (detto di una pu- 

nizione).
sanigaḍacaraṇa agg. che trascina una ca- 

tena al piede.
sanigaḍacaraṇatva sn. il trascinare una 

catena al piede.
sanigraha agg. fornito di manico (Suśr). 
sániti sf. acquisizione, ottenimento (RV). 
sanitúr avv. oltre a, senza (con acc. che 

precede), (RV).
sánitṛ agg. che guadagna, che ottiene, che 

procura, che concede (acc., gen.), (RV; 
TS;TBr).

sanítra sn. dono, oblazione (RV).
sánitva agg. che deve essere guadagnato o 

acquisito (RV).
sanítvan sn. dono ori compensa (RV). 
sanidra agg. che dorme, addormentato 

(Kathās).
saninda agg. accompagnato da rimprove- 

roo biasimo.
sanimát agg. ricco in doni, liberale (MaitrS). 
sanimeṣa agg. che ammicca (detto degli 

occhi), (Kathās).
saniyama agg. 1. ristretto, limitato; 2. che 

ha intrapreso un Osservanza religiosa.
saniyamatva sn. Tessere ristretto, Tessere 

limitato.
sanirghāta agg. accompagnato da un ura- 

gano o da una tromba d’aria.
sanirghṛṇa agg. che non ha pietà, spieta- 

to, crudele (R).
sanirviśeṣa agg. indifferente.
sanirveda agg. che ha stanchezza o assenza 

di vivacità, tedioso (detto di un discor- 
so); avv. (am) con indifferenza; 2. in 
maniera abbattuta, con disperazione.

saniśvāsam avv. (vl. sanihśvāsam) con un 
sospiro.

saniṣādīka agg. con unaNiṣādī.
sániṣṭha agg. che guadagna o ottiene di 

più(RV).
saniṣṭhīva agg. accompagnato da un’e- 

missione di saliva o che sputa, biasci- 
cato (detto di un discorso), (L).

saniṣpeṣam avv. con un suono stridente 
(Hariv).

saniṣyadá agg. che scorre, che corre (AV). 
saniṣyú agg. desideroso di guadagnare o 

acquisire, desideroso di bottino (RV).
sanisrasá agg. che cade giù o a pezzi, fra- 

gile, delicato (AV).
sanisrasākṣá agg. cui escono fuori gli oc- 

chi (AV).
sani sf. dono (L).
sánīḍa agg. 1. (vl. sānīla) che ha lo stesso 

nido, strettamente unito o collegato, 
imparentato, consanguineo (RV; AV); 
2. vicino, prossimo (L); sm. sn. vici- 
nanza, dintorni.

sánīḍaka agg. vicino, prossimo (L). 
sánīḍe avv. vicino, accanto a.
sánīyas agg. che proviene dai tempi anti- 

chi, antico (TS).
sanīsrasa agg. che cade giù o a pezzi, fra- 

gile, delicato ( AV).
sanīhāra agg. che porta o concede doni, li- 

berale.
sanīhāra agg. coperto di bruma o nebbia 

(R).
sanutár avv. 1. a parte, via, distante, lonta- 

no da (RV); 2. segretamente, clandesti- 
namente.

sánutara agg. furtivo, clandestino.
sanutṛ agg. cha guadagna, che procura 

(RV).
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sánutya agg. furtivo, che sta furtivamente 
in agguato.

sanūdaparvata sm. N. di una montagna 
(Hariv).

sanūpura agg. adornato di cavigliere.
sánemi agg. 1. che ha un cerchione (detto 

di una ruota), (RV); 2. completo, per- 
fetto; avv. completamente, immanca- 
bilmente, sempre.

sanéru agg. che distribuisce (RV X, 106,8). 
sanojā agg. che proviene dai tempi anti- 

chi, eterno (RV).
santa sm. 1. due mani giunte con le palme 

aperte presentate insieme (L); 2. N. di 
un figlio di Satya (MBh).

santaka agg. che appartiene a (gen.). 
saṃtakṣ vb. cl. 1 P. saṃtakṣati: 1. ri taglia- 

re insieme, tagliare, formare o model- 
lare attraverso 1.incisione; 2. compor- 
re, costruire (inni), (RV II, 31. 7); 3. 
fendere, tagliare a pezzi, ferire (MBh); 
4. ferire con le parole.

saṃtakṣaṇa sn. il ferire con le parole, 
saṃtaḍ vb. cl. 10 P. samtādayati: 1. colpi- 

re insieme o con la forza, picchiare du- 
ramente, colpire con (una freccia, etc.), 
(MBh; Hariv; R); 2. battere o suonare 
uno strumento musicale (MBh).

sáṃtata agg. 1. allungato o esteso lungo, 
steso su (loc.); 2. coperto con (str.), 
(MBh; Hariv; R); 3. tenuto attaccato, 
unito, intessuto, cucito o infilzato in
sieme, fitto, continuo, ininterrotto, du- 
revole, eterno; avv. (iic. o am) conti- 
nuamente, ininterrottamente, inces- 
san te mente (ŚBr).

saṃtatajvara sm. febbre continua (Suśr). 
saṃtatadruma agg. che contiene fitti (fi- 

lari di) alberi (detto di un bosco), (R).
saṃtatavarṣin agg. che piove continua- 

mente.
saṃtatavepathu agg. che trema ovunque, 
saṃtatāpad agg. le cui sfortune sono con- 

tinue.
saṃtatābhyāsa sm. pratica abituale, stu- 

dio o ripetizione regolare (p.e. dei 
Veda).

saṃtatāśrunipātana sn. continuo versa- 
mento di lacrime (R).

sáṃtati sf. 1. rallungarsi o 1.estendersi 
lungo, distesa, continuità (TS); 2. con- 
nessione causale (di cose), (MBh); 3. 
linea, serie o flusso continui, mucchio, 
cumulo, moltitudine; 4. densità, inten- 
sità (del buio), (Rājat); 5. successione 
ininterrotta, lignaggio, razza, proge- 
nie, discendenza; 6. meditazione con- 
tinuata; 7. inclinazione, sentimento; 8. 
N. di alcuni testi sacrificali (ŚBr); 9. N. 
di una figlia di Dakṣa e moglie di Kra- 
tu; sm. N. di un figlio di Alarka (BhP).

saṃtatika sn. ifc. progenie, prole, 
saṃtatimat agg. che possiede progenie, 
saṃtatihomá sm. N. di alcuni testi sacrifi- 

cali (TBr).

saṃtateyu sm. N. di un figlio di Raudrāśva. 
saṃtan vb. cl. 8 P. samtanoti: 1. tendere 

lungo o sopra, coprire (RV); 2. unirsi o 
congiungersi con (str., acc.), (RV); 3. 
unire o connettere o tenere insieme, 
rendere continuo (TBr); 4. aggiungere, 
annettere; 5. effettuare, compiere; 6. 
esporre, mostrare, manifestare; caus. 
samtānayatì: fare estendere o compi e- 
re, fare essere finito (BhP).

saṃtani agg. che continua, che si prolun- 
ga, che forma una linea o una serie 
ininterrotta (AitBr); sm. sf. 1. 
(saṃtani) suono, armonia, musica 
(RV); 2. (saṃtáni) N. di un'oblazione 
(ŚBr); sn. N. di un sāman.

saṃtanika sn. du. (con prajāpateḥ) N. di 
due sāman.

saṃtanu sm. N. di un giovane al servizio 
di Rādhā.

saṃtap vb. cl. 1 P. saṃtapati: 1. scaldare 
completamente, ardere, bruciare, sec- 
care; 2. provare dolore o rimorso; 3. fa- 
re male con il calore, torturare, oppri- 
mere, affligere, tormentare (RV); pass, 
saṃtapyate (ep. saṃtāpyati): essere 
oppresso o afflitto, patire dolore, sotto- 
porsi ad una penitenza; caus. samtā- 
payatì: 1. riscaldare, rendere molto 
caldo, bruciare, infiammare, ardere; 2. 
fare male con il calore, torturare, tor- 
mentare, addolorare.

saṃtapana agg. 1. che riscalda, che scal- 
da; 2. che diventa caldo; 3. che infiam- 
ma, che tormenta.

saṃtapta agg. 1. riscaldato moltissimo o 
infiammato, distrutto con il fuoco; 2. 
incandescente, fuso; 3. oppresso, af- 
flitto, tormentato, angosciato, affatica- 
to, stanco; sn. dolore, pena, afflizione.

saṃtaptacāmīkara sn. oro incandescente 
o fuso.

saṃtaptarajata sn. argento fuso.
saṃtaptavakṣas agg. oppresso nel petto o 

nella respirazione, che ha il respiro 
corto (Suśr).

saṃtaptahṛdaya agg. che prova grande 
tormento al cuore (R).

saṃtaptāyas sn. ferro riscaldato o incan- 
descente.

saṃtapyamanas agg. la cui mente è in sta- 
to di tortura.

saṃtapyamāna agg. infiammato, tormen- 
tato o afflitto (BhP).

saṃtam vb. cl. 4 P. saṃtāmyati: essere an- 
gosciato, penare.

saṃtamaka sm. oppressione o dolore 
(nella respirazione, forma di asma), 
(Suśr).

saṃtamas sn. oscurità grande o universale, 
saṃtamasa sn. 1. oscurità grande o uni- 

versale; 2. grande delusione dello spi- 
rito; agg. oscurato, annuvolato, offu- 
scato.

saṃtáraṇa agg. che porta su o attraverso, 

che porta fuori da (un pericolo), (VS); 
sn. atto di attraversare o di passare per 
(in comp.), (R).

saṃtarám avv. maggiormente insieme 
(RV;AV;TS;ŚBr).

saṃtarām avv. maggiormente insieme 
(RV;AV;TS;ŚBr).

sáṃtarutra agg. che porta attraverso, effi- 
cace, sufficiente (detto di ricchezza), 
(RV).

saṃtark vb. cl. 10 P. saṃtarkayati: consi- 
derare o giudicare come (con doppio 
acc.), (MBh).

saṃtarj vb. caus. samtarjayati: minaccia- 
re, maltrattare, sgridare, terrorizzare.

saṃtarjana agg. che minaccia, che mal- 
tratta, ingiurioso; sm. N. di uno dei ser- 
vitori di Skanda; sn. sf. (ā) atto di mi- 
nacciare o ingiuriare.

saṃtarjita agg. minacciato, maltrattato, 
rimproverato, biasimato.

saṃtardana sm. N. di un figlio di 
Dhṛṣṭaketu; sn. atto di connettere o le- 
gare insieme.

saṃtarpaka agg. che sazia, che rinfresca, 
che rinvigorisce.

saṃtarpaṇa agg. che sazia, che rinfresca, 
che rinvigorisce; sn. 1. atto di saziare o 
rinfrescare, rinfresco (R); 2. mezzo di 
rafforzamento, ricostituente (Suśr); 3. 
pietanza deliziosa (composta da un mi- 
scuglio di uva, melograno, datteri, ba- 
nane, zucchero, farina e burro chiarifi- 
cato), (L).

saṃtarpaṇīya agg. che tratta di sostanze 
ricostituenti.

saṃtarpita agg. saziato, soddisfatto, 
saṃtarpya agg. che deve essere saziato, 

rinfrescato o allietato (MBh).
saṃtávītvat agg. che ha grande potere di 

compiere o eseguire, capace, abile 
(RV).

saṃtaḍana sn. il colpire o il fare a pezzi, 
saṃtāḍya agg. che deve essere picchiato o 

colpito con forza (MBh).
saṃtāná sm. (ifc. sf. ā) 1. successione con- 

tinuata, durata, continuità; 2. serie inin
terrotta, flusso continuo; 3. ramifica- 
zione (Suśr); 4. tendine o legamento (di 
animale), (TS); 5. coerenza, connes- 
sione, transizione (nella recitazione); 
6. corso continuo del pensiero; 7. N. di 
uno dei cinque alberi del paradiso di In- 
dra, albero kalpa o il suo fiore (Hariv);
8. N. di un figlio di Rudra; 9. N. di un 
luogo; sm. pl. N. di una classe di mondi 
(R); sm. sn. successione continua, li- 
gnaggio, razza, famiglia, progenie, fi- 
glio o figlia; sn. arma mitica (R).

saṃtānaka agg. che si stende, che si 
diffonde, che diffonde; sm. N. di uno 
dei cinque alberi del paradiso di Indra, 
albero kalpa o il suo fiore; sm. pl. N. di 
vari mondi (R); sf. (ikā) 1. ragnatela 
(Suśr); 2. panna, latte coagulato; 3. 
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schiuma, spuma (L); 4. lama di un col- 
tello o di una spada (L); 5. N. di una 
delle Mātṛ al servizio di Skanda 
(MBh).

saṃtānakamaya agg. composto di fiori 
dell ’ albero kalpa.

saṃtānakartṛ sm. produttore di progenie, 
saṃtānakarman sn. atto di produrre pro- 

genie.
saṃtānakākīrṇa agg. ricoperto di fiori 

celestiali.
saṃtānakāraṇya sn. N. di un luogo, 
saṃtānagaṇapati sm. forma di Gaṇeśa 

(adorato per ottenere progenie).
saṃtānagopāla sm. forma di Kṛṣṇa (ado- 

rato per ottenere progenie).
saṃtānagopālavidhi sm. N. di un’opera, 
saṃtānaja agg. disceso dalla stirpe di 

(gen.); sm. (con saia) figlio di (Hariv).
saṃtānadīpikā sf. N. di un'opera, 
saṃtānapradasūryastotra sn. N. di 

un’opera.
saṃtānarāmastotra sn. N. di un’opera, 
saṃtānavat agg. che possiede progenie 

(MBh).
saṃtānavardhana agg. che propaga una 

famiglia.
saṃtānavivekāvali sf. N. di un’ opera, 
saṃtānasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
saṃtānasaṃdhi sm. pace consolidata da 

un’alleanza di famiglia (dando una fi- 
glia in matrimonio), (Hit).

saṃtānārtham avv. per amore di (pro- 
creare) progenie.

saṃtānika agg. fatto con fiori delfalbero 
kalpa (detto di una ghirlanda), (R); sm. 
pl. (vl. sāmtanika) N. di vari mondi 
(R); sn. (vl. samtanika), (con prajāpa- 
teh) N. di un sāman.

saṃtānin sm. argomento di un filo ininter- 
rotto di pensieri; sf. (ini) parte superio- 
re del latte, panna (L).

saṃtāpá sm. (ifc. sf. ā) 1. il diventare mol- 
to caldo, calore intenso o bruciante, in
candescenza, fuoco (ŚBr); 2. afflizio- 
ne, dolore, pena, angoscia; 3. automor- 
tificazione, rimorso, pentimento, peni- 
tenza (MBh).

saṃtāpakara agg. che causa dolore o af- 
flizione(Suśr).

saṃtāpakārin agg. che causa dolore o af- 
flizione (Kathās).

saṃtāpana agg. che brucia, che fa male, 
che affligge (in comp.), (BhP); sm. 1. 
N. di una delle frecce di Kāmadeva 
(L); 2. N. di un demone che possiede i 
bambini (Hariv); 3. N. di uno dei servi- 
tori di Śiva (L); sn. 1. atto di bruciare, 
di addolorare, di affliggere, di suscita- 
re passione; 2. N. di un’arma mitica 
(R).

saṃtapavat agg. afflitto da dolore, addo- 
Iorato (Kathās).

saṃtāpahara agg. che elimina il calore, 
che rinfresca, che conforta.

saṃtāpahāraka agg. che elimina il calo- 
re, che rinfresca, che conforta.

saṃtāpita agg. reso molto caldo, bruciato, 
arso, tormentato, addolorato, afflitto, 
affaticato.

saṃtāpyá agg. che deve essere infiamma- 
too acceso (ŚBr).

saṃtāy vb. pass, saṃtāyyate: essere diffu- 
soo esteso (VS).

saṃtāra sm. 1. traversata; 2. lo sfuggire o 
Tattraversare (gen. o in comp.), (MBh; 
R).

saṃtaraka agg. che porta o aiuta, 
saṃtārakavidhi sm. N. di un’opera, 
saṃtārita agg. fatto sfuggire, salvato, li- 

berato(R).
saṃtārya agg. (vl. samdhārya) che deve 

essere attraversato o passato (lett. e 
fig.),(R; Hariv).

saṃtij vb. caus. samtejayati: muovere, ec
citare, stimolare (MBh).

saṃtīrṇa agg. 1. attraversato, tralasciato;
2. salvato, fuggito da (abl.), (MBh).

saṃtud vb. cl. 6 P. samtudati: 1. colpire, 
incitare, spingere (MBh); 2. (con pra- 
rohān) mettere nuovi germogli (i.e. 
che ritorna spesso, detto di malattia), 
(BhP).

saṃtul vb. cl. 10 P. samtolayati: mettere 
sulla bilancia qualcosa rispetto ad 
un’altra, valutare insieme (anche nel 
pensiero).

saṃtuṣ vb. cl. 4 P. samtusyati: sentirsi sod- 
disfatto o contento, essere compiaciuto 
o felice di, avere grande piacere nel 
(str.); caus. samtosayati (per ragioni 
metriche saṃtoṣayate): rendere molto 
soddisfatto o contento, propiziare, pia- 
cere, allietarsi opresentarsi con (str.).

saṃtuṣita sm. N. di un Devaputra. 
saṃtuṣitaka sm. N. di un Devaputra. 
saṃtuṣṭa agg. soddisfatto o contento, 

molto lieto o felicissimo di (str. o in 
comp.).

saṃtuṣṭatarṇakavatī sf. mucca che ha un 
vitello soddisfatto.

saṃtuṣṭi sf. soddisfazione completa, ap- 
pagamento (str.), (MBh; BhP).

saṃtuṣya avv. con gioia, allegramente, 
saṃtṛṇṇa agg. 1. unito o legato insieme 

(ŚBr); 2. scavato, perforato (ŚBr).
saṃtṛd vb. cl. 7 P. Ā. samtmattì, 

samtrntte: 1. allacciare o legare insie- 
me attraverso una perforazione (attra- 
verso la quale viene passato un piolo o 
uno spillo), (ŚBr; chup); 2. scavare, 
perforare.

saṃtṛdya agg. che deve essere unito attra- 
verso pioli o legami.

saṃtṛp vb. cl. 5, 4 P. samtrprioti, 
samtrpyatì: saziarsi o rinfrescarsi con 
(gen.), (RV; MBh); caus. samtar- 
payatì: 1. saziare, rinfrescare, rinvigo- 
rire, allietare, dilettare (ŚBr; MBh); 2. 
nutrire con (str.).

saṃtṝ vb. cl. 1 P. samtarati (ved. samtirati, 
ra. Ā.): 1. attraversare o passare insie- 
me, passare attraverso (acc.), (RV); 2. 
scappare o essere salvato da (abl.), 
(MBh); 3. portare in salvo, liberare, 
salvare (MBh); caus. saṃtārayati: far 
sfuggire, salvare o preservare da (abl.), 
(Mn;MBh).

saṃtejana sn. Taguzzare (fig.), Teccitare 
(Suśr).

saṃtodín agg. che colpisce, che spinge 
’(AV).

saṃtoṣa sm. (ifc. sf. a) 1. soddisfazione, 
contentezza di (str., loc.); 2. conten- 
tezza (personificato come figlio di 
Dharma e Tuṣṭi e annoverato tra i 
Tuṣita); sf. (ā) N. della madre di 
Gaṅgādāsa.

saṃtoṣaka agg. soddisfacente, gratifi- 
cante.

saṃtoṣaṇa sn. atto di soddisfare, propizia- 
re o confortare (MBh).

saṃtoṣaṇīya agg. che deve essere gratifi- 
cato o propiziato (MBh).

saṃtoṣaṇīyarūpa agg. che ha 1. apparenza 
di essere gratificato o propiziato.

saṃtoṣavat agg. soddisfatto, contento 
(Pañcat).

saṃtoṣānanda sm. N. di un autore.
saṃtoṣita agg. soddisfatto, compiaciuto, 

confortato (Rājat).
saṃtoṣin agg. soddisfatto, contento di (in 

comp.).
saṃtoṣṭavya agg. che deve essere soddi- 

sfatto o gratificato.
saṃtoṣya agg. che deve essere acconten- 

tato o gratificato (MBh).
santya agg. 1. che concede doni, genero- 

so; 2. benevolo, gentile (RV).
saṃtyakta agg. 1. interamente abbando- 

nato o lasciato; 2. privato o destituito 
di, mancante, che difetta di (str. o in 
comp.).

saṃtyaj vb. cl. 1 P. samtyajatì: 1. rinuncia- 
re completamente a, abbandonare, ce
dere, lasciare; 2. evitare, sfuggire; 3. ri
nunciare, cedere, lasciare; 4. ritirarsi 
da (un impegno); 5. rendere, cedere; 6. 
lasciare solo, trascurare, omettere; 
caus. samtyajayati: 1. far abbandona- 
re, privare di (con doppio acc.); 2. sba- 
razzare da, liberare da (abl.).

saṃtyaj ana sn. atto di abbandonare o la- 
sciare interamente.

saṃtyaj ya avv. eccetto, salvo.
saṃtyaj ya agg. che deve essere lasciato o 

abbandonato.
saṃtyāga sm. abbandono, rinuncia, ces- 

sione (R).
saṃtyāgin agg. che abbandona, che la- 

scia, che cede (R).
saṃtyājya agg. che deve essere lasciato o 

abbandonato, consegnato (MBh).
saṃtras vb. cl. 1.4 P. samtrasati, samtra- 

syati: tremare dappertutto, essere enor
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memente terrorizzato o spaventato; 
caus. samtrāsayati: far tremare, spa- 
ventare, terrorizzare.

saṃtrasta agg. che trema per la paura, 
spaventato, allarmato (MBh).

saṃtrastagocara agg. guardato con ter- 
rore.

saṃtrāṇa sn. il salvare, il liberare, 
saṃtrāsa sm. grande tremore, terrore, 

paura di (MBh;R).
saṃtrāsana sn. atto di terrorizzare o di 

mettere in stato d’all arme.
saṃtrāsita agg. fatto tremare di paura, 

spaventato, terrorizzato.
saṃtrai vb. (solo inf. samtrātum): proteg- 

gere bene o efficacemente, preservare, 
difendere (MBh).

saṃtvar vb. cl. 1 Ā. saṃtvarate: avere 
molta fretta, affrettarsi (ŚBr); caus. 
saṃtvarayati: far affrettare o accelera- 
re, incalzare.

saṃtvarā sf. grande fretta, premura, 
saṃtvarita agg. affrettatosi enormemen- 

te, che si sbriga (MBh; R); avv. (am) in 
fretta, in gran fretta, velocemente.

saṃdaṃś vb. cl. 1 P. samdaśath 1. morde- 
re insieme, afferrare con i denti (MBh; 
R; BhP); 2. premere insieme, compri- 
mere, stringere bene qualcosa, impri- 
mere per pressione (MBh).

saṃdaṃśá sm. 1. compressione (delle 
labbra), (MBh); 2. compressione ec
cessiva dei denti nella pronuncia delle 
vocali; 3. congiungimento, connessio- 
ne; 4. paio di pinze, tenaglie o pinzette 
(AV; Suśr); 5. N. delle parti del corpo 
usate per afferrare o prendere (p.e. il 
pollice e Vindice insieme, i denti cani- 
ni opposti, le chele di un granchio, 
etc.); 6. N. di un naraka o inferno (do- 
ve la carne dei malvagi è torturata con 
le pinze); 7. capitolo o sezione di un li
bro; 8. tipo di Ekāha; 9. sito di un vil- 
laggio (fissato con la bussola), (L).

saṃdaṃśaka sm. sf. (ikā) paio di pinze, 
tenaglie o pinzette, piccole cesoie, 
morsetto; sf. (ikā) il mordere, il becca- 
re (con il becco).

saṃdaṃśita agg. armato, corazzato 
(MBh); sm. imputato (L).

samdagdha agg. incenerito, consumato 
'(TS).

saṃdadí agg. che afferra, che comprende 
(RV).

saṃdarpa sm. orgoglio, arroganza, vanto 
di (in comp.), (Kathās).

saṃdarbha sm. (ifc. sf. ā) 1. il legare o 
Punire insieme (spec. in una ghirlanda 
o corona di fiori), il tessere, il sistema- 
re, il raccogliere, il mischiare, Tunifi- 
care; 2. composizione letteraria o mu- 
sicale.

saṃdarbhagrantha sm. (?) N. di un’ope- 
ra sull’adorazione di Kṛṣṇa.

saṃdarbhacintāmaṇi sm. N. di un com

mentario allo Śiśupālavadha di Ūan- 
draśekhara.

saṃdarbhavat agg. connesso o unito arti- 
fici al mente.

saṃdarbhaviruddha agg. avverso all’or- 
dine o alla concordanza, incoerente, 
slegato.

saṃdarbhaśuddha agg. sistemato in ma- 
niera chiara, coerente, collegato.

saṃdarbhaśuddhi sf. chiarezza di con- 
nessione o sistemazione (delle parti di 
una composizione o narrazione), coe- 
renza regolare.

saṃdarbhāmṛtatoṣiṇī sf. N. di un com- 
mentario al Mugdhabodha.

saṃdarbhita agg. legato insieme, siste- 
mato, composto (L).

saṃdarśa sm. vista, apparenza, aspetto 
(MBh; BhP).

saṃdarśana sn. 1. atto di guardare in ma- 
niera ferma, il fissare, osservazione, il 
vedere, vista, visione; 2. sguardo fisso, 
occhiata (R); 3. l’indagare, ispezione, 
considerazione (MBh); 4. apparizione, 
manifestazione; 5. il levarsi di un cor- 
po celeste con il sole; 6. rincontrare o
1. imbattersi in (str. con o senza saha), 
(Kathās); 7. atto di far vedere, il mo- 
strare, 1. esporre, esibizione di o a (in 
comp.), (MBh; R); sf. (ī) maniera di 
sussistenza.

samdarśanadvīpa sm. N. di uno dvīpa 
'(R).

saṃdarśanapatha sm. raggio d’azione 
della vista (Hariv).

saṃdarśayitṛ agg. che fa vedere, che mo- 
stra, che indica.

saṃdarśita agg. 1. mostrato, esposto, ma- 
nifestato; 2. rappresentato.

saṃdalita agg. penetrato, perforato, 
saṃdaśasya vb. den. P. samdaśasyati: ri

mettere, perdonare (un peccato), (RV 
III, 7,10).

saṃdaṣṭa agg. morso, compresso, premu- 
to strettamente insieme, pizzicato, 
stretto, serrato; sn. difetto di pronuncia 
(che deriva dal tenere i denti troppo vi
cini).

saṃdaṣṭaka sn. tipo di paronomasia (L). 
saṃdaṣṭakusumaśayana agg. che incide 

(attraverso la pressione degli arti) un 
letto di fiori.

saṃdaṣṭatā sf. difetto di pronuncia (che 
deriva dal tenere i denti troppo vicini).

saṃdaṣṭadantacchada agg. che morde o 
comprime le labbra.

saṃdaṣṭayamaka sn. yamaka in cui ogni 
quarto della stanza comincia con una 
parola ripetuta due volte.

saṃdaṣṭādhara agg. che morde o compri- 
me le labbra (MBh).

saṃdaṣṭādharapallava agg. che morde o 
comprime le labbra (MBh).

saṃdaṣṭauṣṭha agg. che morde o compri- 
me le labbra (MBh).

saṃdaṣṭauṣṭhapuṭa agg. che morde o 
comprime le labbra (MBh).

saṃdas vb. (solo pp. P. saṃdádasvás): 
estinguersi o essere spento (detto del 
fuoco), (RV II, 2,6).

saṃdah vb. cl. 1 P. Ā. samdahati, 
samdahate: 1. bruciare insieme, ince- 
nerire, consumare con il fuoco, di- 
struggere completamente (RV); 2. (Ā.) 
essere incenerito, essere distrutto; 
pass, samdahyate: 1. essere incenerito 
(TS); 2. bruciare, ardere (BhP); 3. es- 
sere addolorato o afflitto, penare; caus. 
samdāhayati: fare incenerire (MBh).

saṃdā 1 vb. cl. 3 P. Ā. samdadāti, samdat- 
te: 1. dare insieme, offrire, concedere, 
conferire (RV; AV); 2. tenere insieme 
(AV); 3. (Ā. o pass.) incontrare (RV).

saṃdā 2 vb. cl. 2,4 P. Ā. samdātì, samdya- 
ti: 1. tagliare insieme, raccogliere per o 
dopo il taglio (detto dell’erba sacrifica- 
le); 2. tagliare, dividere (AV).

saṃdā 3 vb. cl. 4 P. samdyati: legare insie- 
me, allacciare insieme, annodare (RV; 
AV;VS).

saṃdātṛ agg. che legao incatena (Mn). 
saṃdāna sn. 1. atto di tagliare o dividere;

2. parte delle tempie di un elefante da 
cui fuoriesce il fluido chiamato mada.

saṃdāna sm. 1. parte sotto il ginocchio di 
un elefante dove viene legata la catena 
(L); 2. ceppo, capestro, catena (RV; 
AV).

saṃdānabhāga sm. parte sotto il ginoc- 
chio di un elefante dove viene legata la 
catena.

saṃdānikā sf. tipo di albero (L). 
saṃdānita agg. legato insieme, unito, in

catenato.
saṃdānitaka sn. raccolta di tre śloka che 

formano una frase.
saṃdāninī sf. stalla (per bovini), (L). 
saṃdāya 1 agg. che dà, che offre, 
saṃdāya 2 sm. redine, guinzaglio (Hariv). 
saṃdāyin agg. che dà, che offre, 
saṃdāva sm. fuga, ritirata (L).
saṃdāha sm. 1. 1. incenerire, il consuma- 

re; 2. infiammazione della bocca e del- 
le labbra.

saṃdigdha agg. 1. imbrattato, impiastric- 
ciato, coperto con (str. o in comp.); 2. 
confuso, confuso con, preso per (str. o 
in comp.); 3. messo in questione, di- 
scutibile; 4. precario, dubbioso, dub- 
bio, incerto, esitante, indeciso su, che 
dispera di (in comp.); 5. rischioso, pe- 
ricoloso, malsicuro (detto di una na- 
ve); sn. suggerimento o espressione 
ambigua.

saṃdigdhatā sf. incertezza, esitazione, 
confusione.

saṃdigdhatva sn. incertezza, esitazione, 
confusione.

saṃdigdhaniścaya agg. che esita a pren- 
dere una decisione risoluta (R).
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saṃdigdhapunaruktatva sn. 1. incertez- 
za; 2. tautologia.

saṃdigdhaphala agg. 1. che ha frecce con 
punte avvelenate; 2. di esito o efficacia 
incerta.

saṃdigdhabuddhi agg. che ha una mente 
dubbiosa, scettico.

saṃdigdhamati agg. che ha una mente 
dubbiosa, scettico.

saṃdigdhalekhya sn. scritto o documento 
di significato o autorità dubbi.

saṃdigdhākṣara agg. che ha una pronun- 
cia indistinta.

saṃdigdhārtha agg. che ha significato 
dubbio, incerto nel senso; sm. proble- 
ma dubbio o discusso.

saṃdigdhīkṛta agg. fatto per mostrare 
una somiglianza dubbia.

saṃdita 1 agg. mozzato, tagliato.
saṃdita 2 agg. unito o legato insieme, trat- 

tenuto, preso (R; Hariv).
saṃdidarśayiṣu agg. desideroso di mo- 

strare (MBh).
saṃdidṛkṣu agg. desideroso di vedere 

(MBh).
saṃdidhakṣu agg. che desidera incenerire 

o consumare con il fuoco (MBh; BhP).
saṃdiś vb. cl. 6 P. samdiśatí: 1. indicare, 

nominare, assegnare; 2. dichiarare, di- 
re, dirigere, comandare, dare un ordine 
o un messaggio a (gen. o dat., talvolta 
con doppio acc.); 3. inviare qualcuno 
(acc.) in ambasciata a (dat.); caus. 
samdeśayatì: far indicare o dichiarare, 
invitare o chiedere di parlare di (MBh). 

saṃdiśya ger. dicendo addio.
saṃdiṣṭa agg. 1. indicato, assegnato; 2. 

stipulato, promesso; sn. notizia, infor- 
mazione, ragguaglio.

saṃdiṣṭavat agg. che ha dato un ordine o 
un messaggio a (gen.).

saṃdiṣṭārtha sm. colui che comunica no- 
tizie o informazioni, messaggero, aral- 
do, nunzio, valletto d’arme.

saṃdih vb. cl. 2 P. samdegdhi: 1. macchia- 
re, impiastricciare, coprire; 2. ammuc- 
chiare insieme; Ā. samdigdhe: essere 
dubbioso o indeciso (detto di persone e 
cose); pass, samdihyate: 1. essere mac- 
chiato o coperto, essere confuso con 
(str.); 2. essere indistinto, dubbio o in
certo; caus. saṃdehayati: rendere indi- 
stinto o incerto, confondere, rendere 
perplesso (MBh); 3. (Ā.) essere dub- 
biosoo incerto.

saṃdíh sf. mucchio, tumulo, muro (RV). 
saṃdī vb. (solo ipv. samdīdihi o 

samdidīhi): 1. brillare insieme (VS); 2. 
concedere attraverso lo splendore 
(RV).

saṃdlkṣita agg. consacrato insieme, 
saṃdīna agg. molto depresso o afflitto 

(Hariv).
saṃdīp vb. cl. 4 Ā. samdīpyate (ep. 

samdīpyati): divampare, ardere, bru

ciare (Hariv); caus. samdīpayatì: 1. da- 
re alle fiamme, accendere, infiammare 
(RV); 2. incendiare, animare (MBh; 
BhP).

saṃdīpaka agg. che infiamma, che incita, 
che rende invidioso o geloso.

saṃdīpana agg. che accende, che infiam- 
ma, che eccita, che stimola (MBh); sm. 
N. di una delle cinque frecce di Kāma- 
deva; sf. (ī) mus. tipo di śruti; sn. atto 
di infiammare, accendere o eccitare 
(detto delTinvidia, etc.).

saṃdīpanavat agg. che contiene materia 
infiammabile.

saṃdīpita agg. acceso, infiammato, ecci- 
tato (Pañcat; BhP).

saṃdīpta agg. infiammato, che brucia, 
che arde, in fiamme (ŚBr).

saṃdīptalocana agg. che ha occhi infiam- 
mati o scintillanti (Hariv).

saṃdīpya sm. Ceiosia Cristata (L). 
saṃdugdha agg. munto allo stesso tempo, 

munto insieme.
saṃduṣ vb. cl. 4 P. samdusyatì: divenire 

completamente corrotto, contaminato 
o impuro (MBh); caus. samdūsayatì:
1. corrompere, guastare, inquinare, 
macchiare, rovinare; 2. insultare, in
giuriare, biasimare, esporre alla vergo- 
gna o alTinfamia (MBh).

saṃduṣṭa agg. 1. corrotto, contaminato; 2. 
depravato, cattivo, malvagio (R); 3. 
malevolo, maldisposto verso (gen.).

saṃduh vb. cl. 2 P. Ā. samdogdhi, 
samdugdhe: 1. mungere insieme o allo 
stesso tempo (MBh); 2. (Ā.) succhiare, 
imbevere, gradire molto (RV); 3. (Ā.) 
produrre (detto del latte, etc.), (AV); 
caus. samdohayati: far mungere (ŚBr). 

saṃdūṣaṇa agg. che corrompe, che conta- 
mina (Mn); sn. atto di viziare o cor- 
rompere, qualsiasi vizio che causa cor- 
ruzione.

saṃdūṣaṇakara agg. che corrompe, che 
disonora (gen.), (Hariv).

saṃdūṣita agg. 1. corrotto, viziato o rovi- 
nato completamente (Hariv); 2. che 
peggiora (detto di una malattia), 
(Suśr); 3. esposto alla vergogna, insul- 
tato, oltraggiato (MBh).

sáṃdṛbdha agg. 1. legato insieme, intes- 
suto, unito o raccolto in un fiocco o 
ciuffo (ŚBr); 2. sistemato, composto;
3. corroborato, confermato.

saṃdṛś vb. (solo pf. samdadarśa, 
samdadrśe, fut. samdraksyañ, 
samdraksyate, ger. samdrśya, inf. 
samdrastum, ved. samdrśe): 1. vedere 
insieme o allo stesso tempo, vedere be- 
ne o completamente, scorgere, osser- 
vare, percepire, scrutare, considerare;
2. (Ā. e pass, samdrśyate) essere visto 
allo stesso tempo, apparire con (str.), 
(RV; ŚBr); 3. assomigliare, somigliare, 
essere simile o uguale (RV); 4. essere 

osservato, divenire visibile, apparire; 
caus. samdarśayati: 1. far vedere, mo
strare, esporre, fingersi morto; 2. rap- 
presentare; 3. esporre, spiegare; 4. mo- 
strarsi a (acc.), (MBh; R).

saṃdṛś sf. 1. vista, apparenza; 2. direzione, 
saṃdṛśya agg. che deve essere considera- 

to, i.e. che appare come (nom.), (MBh).
saṃdṛṣṭa agg. 1. completamente visto o 

scorto; 2. previsto, ordinato, prescritto 
(nei libri sacri), (R).

saṃdṛṣṭi sf. vista completa, vista piena, 
aspetto (RV).

saṃdegdhṛ agg. propenso al dubbio (L). 
saṃdeghá sm. conglomerato di elementi 

materiali (detto sprezzantemente del 
corpo), (ŚBr).

saṃdeśa sm. (ifc. sf. ā) 1. comunicazione 
di notizie, messaggio, informazione, 
ambasciata, direttiva, comando, ordi- 
ne a (gen., loc.); 2. regalo, dono (L); 3. 
tipo di dolce (L).

saṃdeśaka sm. sn. informazioni, notizie, 
ragguagli (Pañcat).

saṃdeśagir sf. notizie, informazioni (L). 
saṃdeśapada sn. pl. parole di un messag- 

gio.
saṃdeśa vāc sf. notizie, informazioni (L). 
saṃdeśahara sm. portatore di notizie, 

messaggero, inviato, ambasciatore; sf. 
messaggero donna.

saṃdeśahāra agg. che porta informazioni 
o notizie.

saṃdeśahāraka sm. portatore di notizie, 
messaggero, inviato, ambasciatore.

saṃdeśahārin sm. portatore di notizie, 
messaggero, inviato, ambasciatore.

saṃdeśārtha sm. contenuto di un messag- 
gio.

saṃdeśita agg. fatto indicare, invitato a 
dichiarare (MBh).

saṃdeśokti sf. informazioni, notizie (L). 
saṃdeśyà agg. 1. che deve essere coman- 

dato o istruito (Kathās); 2. fondato su 
ordine o impulso, fatto di proposito 
(AV); 3. appartenente a questo posto, 
domestico (opp. a videśya, “stranie- 
ro”), (AV).

saṃdeṣṭavya agg. 1. che deve essere 
informato o istruito (MBh); 2. che de- 
ve essere indicato, comandato o comu- 
nicato; sn. comando, ordine, ingiun- 
zione.

saṃdehá sm. (ifc. sf. ā) 1. conglomerato o 
agglutinazione (di elementi materiali), 
(ŚBr; chup); 2. dubbio, incertezza su 
(gen., loc. o in comp.); 3. ret. figura re- 
torica che esprime dubbio; 4. rischio, 
pericolo (Pañcat).

saṃdehagandha sm. ombra o lieve punta 
di dubbio.

saṃdehacchedana sn. eliminazione di un 
dubbio.

saṃdehatva sn. stato di dubbio o incer- 
tezza.
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samdehadāyin agg. che solleva dubbi o 
incertezza riguardo il ricordo di (in 
comp.).

samdehadolā sf. oscillazione o perples
sità (causata dal) dubbio (MBh).

samdehadolāstha agg. che è in uno stato 
di incertezza.

samdehapada agg. esposto al dubbio, 
dubbioso.

samdehabhañjana sn. il rompere o di
struggerei dubbi.

samdehabhañjikā sf. N. di un'opera, 
samdehabhrt agg. che ha dubbi su (loc.). 
samdehavisausadhi sf. N. di un'opera, 
samdehasamuccaya sm. N. di un'opera, 
samdehāpanodana sn. eliminazione di un 

dubbio.
samdehālamkāra sm. figura retorica, 
samdehālamkrti sf. figura retorica, 
samdehin agg. dubbio, incerto, 
samdehya sm. corpo.
samdola sm. sf. (ā) tipo di ornamento pen

duto.
samdoha sm. 1. il mungere insieme, il 

mungere; 2. tutto il latte (di un gregge);
3. totalità, moltitudine, cumulo, massa, 
abbondanza (Kathās).

samdohana agg. che produce (latte), che 
concede.

samdrava sm. fuga (L).
samdrastavya agg. che deve essere visto 

o cercato (MBh).
samdrastr agg. che vede bene o che scor

ge (BhP).
saṃdrāva sm. 1. il correre insieme, luogo 

dove la gente corre insieme; 2. fuga (L);
3. andatura, maniera di camminare.

saṃdru vb. cl. 1 P. samdravati: correre in
sieme (RV).

saṃdha agg. 1. che tiene, che possiede; 2. 
unito, collegato; sn. congiunzione, 
connessione (ŚBr).

saṃdhanajít agg. che vince un bottino in
sieme, che accumula bottino attraverso 
la conquista (AV).

saṃdhanv vb. (solo pf. Ā. samdadhanve, 
samdadhanvire): correre verso o insie- 
me (RV).

saṃdham vb. cl. 1 P. samdhamati: 1. sof- 
fiare insieme (in una fiamma), fondere 
o sciogliere insieme (RV; AV); 2. pro- 
clamare ad alta voce (TĀr).

saṃdhaya vb. den. P. samdhayati: 1. met- 
tere o unire insieme, collegare; 2. esse- 
re riconciliato, stringere pace (BhP).

saṃdhartṛ sm. persona che tiene insieme, 
saṃdharṣita agg. molto ferito, offeso, di- 

sonorato (Hariv).
saṃdhā vb. cl. 3 P. Ā. samdadhāti, 

samdhatte: 1. collocare, tenere, mette- 
re, tirare, unire, allacciare, fissare o cu- 
cire insieme, congiungere, mettere in- 
sieme, combinare, collegare con (str.), 
(RV); 2. (Ā.) portare insieme, riconci- 
liare; 3. essere riconciliato, essere 

d’accordo con (str., ra. acc.); 4. acco- 
modare, ripristinare, riaggiustare; 5. 
deporre su o in (loc.), fissare su (spec. 
una freccia sull’arco); 6. (Ā.) dirigere 
verso (tatah); 7. mirare a (?), (RV V, 
54, 2); 8. coinvolgere in (loc.), (RV I, 
165, 6); 9. conferire a (loc.), concede- 
re, dare; 10. causare, infliggere (MBh); 
11. (Ā.) non essere da meno di, resiste- 
re contro (acc.); 12. comprendere; 13. 
(Ā.) usare, impiegare (str.); pass. 
samdhīyate: 1. essere messo insieme, 
unito o connesso; 2. essere sistemato o 
trattenuto in (loc.), (RV 1,168,3); 3. di
venire proprietario di (str.), (AitBr); 
des. samdhitsati: desiderare di mettere 
o unire insieme, desiderare di riparare 
(ŚBr).

saṃdha sf. 1. unione intima, accordo, pat- 
to (AV; TS); 2. promessa, voto; 3. in
tenzione, progetto; 4. mistura, prepara- 
zione di una bevanda (L); 5. confine, 
limite; 6. situazione fissata, condizio- 
ne (L).

saṃdhātavya agg. 1. che deve essere uni- 
to insieme o aggiunto (Suśr); 2. che si 
deve alleare con (MBh; Hit).

sáṃdhātṛ agg. che mette insieme o unisce 
(RV); sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di Viṣṇu 
(MBh).

saṃdhāna agg. che unisce, che congiun- 
ge, che rimargina o cicatrizza (Suśr); 
sm. 1. incantesimo recitato sulle armi 
(R); 2. N. di un ministro (Kathās); sf. 
(ī) 1. mescolamento, distillazione, pro- 
duzione di bevande fermentate o alco- 
liche (L); 2. fonderia o luogo in cui i 
metalli sono lavorati e riposti (L); 3. 
melanzana piccola (L); sn. 1. atto di 
porre o unire insieme, il congiungere, 
congiungimento, unione; 2. il radunar- 
si o rincontrarsi di uomini; 3. giuntura, 
punto di contatto, confine (TS; Suśr);
4. mezzo di unione (Tup); 5. il cresce- 
re insieme, il riunirsi, il guarire o il ci
catrizzarsi (di una ferita), (Suśr); 6. il 
fissare (una freccia sulla corda dell’ar- 
co), il mirare (MBh; R); 7. il percepire, 
percezione; 8. combinazione di parole;
9. il portare insieme, alleanza, unione, 
associazione, amicizia, il fare pace con 
(str. con o senza saha); 10. il comporre, 
il mischiare, preparazione (di una be- 
vanda, etc.); 11. farinata di riso acida 
(L); 12. tipo di condimento usato per 
stimolare la sete (L); 13. bevanda alco- 
lica (L); 14. bronzo per campane.

saṃdhānakaraṇa agg. che causa unione 
o associazione, che riunisce, cura o ri- 
concilia (persona o cosa); sn. 1. atto di 
unire, curare o cicatrizzare; 2. Tallear- 
si, il fare pace.

saṃdhānakartṛ agg. che unisce, che con- 
nette, che cura o cicatrizza.

saṃdhānakalpavalli sf. N. di un’opera.

saṃdhānakārin agg. che unisce, che con- 
nette, che curao cicatrizza (MBh).

saṃdhānakṛt agg. che unisce, che con- 
nette, che cura o cicatrizza (Suśr).

saṃdhānatāla sm. tipo di misura, 
saṃdhānabhāva sm. tipo di misura, 
saṃdhānāsana sn. ordine di fermarsi do- 

po che le condizioni di pace sono state 
convenute (MBh).

saṃdhānikā sf. tipo di salamoia o salsa, 
saṃdhānīya agg. 1. che si deve alleare 

con, pronto per un’a11eanza; 2. che fa 
crescere insieme, curativo o cicatriz- 
zante.

saṃdhābhāṣita sn. discorso allusivo, 
saṃdhābhāṣya sn. discorso allusivo, 
saṃdhāya ger. 1. avendo messo insieme;

2. avendo formato un'alleanza o stabi- 
lito le condizioni di pace rispetto a.

saṃdhāyagamana sn. marcia dopo che è 
stata fatta la pace.

saṃdhāyasambhāṣā sf. colta conversa- 
zione tra amici.

saṃdhāyāsana sn. ordine di fermarsi do- 
po che le condizioni di pace sono state 
convenute.

saṃdhāyin agg. che fissa o unisce insieme 
(detto di una freccia e arco).

saṃdhāraṇa agg. che tiene insieme, che 
sostiene (vita); sf. (ā) 1. atteggiamen- 
to, posa, posizione; 2. direzione (dei 
pensieri); sn. 1. atto di tenere insieme, 
il sostenere, il mantenere (MBh); 2. il 
portare; 3. il trattenere o il tenere a fre- 
no, il controllare, il limitare; 4. rifiuto 
(di una richiesta).

saṃdhāraṇīya agg. che deve essere tenu- 
to o mantenuto in vita.

saṃdhārya agg. 1. che deve essere portato 
o sostenuto (R); 2. che deve essere te- 
nuto (detto di un servo); 3. che deve es- 
sere tenuto, mantenuto o osservato; 4. 
(vi. samtārya) che deve essere tratte- 
nuto o frenato (Hariv).

saṃdhāv 1 vb. cl. 1 P. Ā. samdhāvati, 
samdhāvate: 1. correre insieme; 2. ab- 
battersi violentemente su, assalire, at- 
taccare; 3. tendere a, arrivare a (acc.);
4. attraversare (varie nascite).

saṃdhāv 2 vb. cl. 1Ā. samdhāvate: purifi- 
carsi, pulirsi.

saṃdhāvacana sn. discorso allusivo, 
saṃdhā veṇikā sf. gioco.
saṃdhí agg. che contiene una congiunzio- 

ne o transizione da uno all’altro; sm. 
(ra. sf.) 1. congiunzione, connessione, 
combinazione, unione con (str.); 2. as- 
sociazione, rapporti con (str.); 3. com- 
prensione, totalità, intera essenza o 
sfera di (in comp.); 4. accordo, patto 
(TBr); 5. alleanza, lega, riconciliazio- 
ne, pace tra (gen.) o con (str. con o sen- 
za saha), il fare un trattato di pace, il 
negoziare alleanze (Mn); 6. gram. 
unione eufonica delle lettere finali e 
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iniziali; 7. progetto, gestione; 8. posto 
o punto di connessione o contatto, 
giuntura, cardine, confine, linea di 
confine (TS; MBh); 9. congiuntura cri
tica, crisi, momento opportuno; 10. ar- 
ticolazione (del corpo), (RV); 11. inter- 
stizio, fessura, intervallo (MBh); 12. 
spazio tra cielo e terra, orizzonte 
(ŚBr); 13. intervallo tra giorno e notte, 
crepuscolo (VS); 14. linea di giunzio- 
ne, cucitura; 15. piega; 16. muro, buco, 
cavità, squarcio in un muro fatto da 
uno scassinatore o ladro d’apparta- 
mento; 17. vagina o vulva (L); 18. arti- 
colazione o divisione di un dramma; 
19. periodo al termine di ogni yuga o 
età; 20. pausa o sosta; 21. parte, porzio- 
ne, pezzo di qualcosa; 22. tipo di stotra 
(Br); 23. anello di collegamento di una 
perpendicolare; 24. lato comune di un 
doppio triangolo; 25. Pavere un’op- 
portunità, applicabilità (L); 26. N. di 
un figlio di Prasuśruta (BhP); sf. N. di 
una dea che presiede all’unione o al 
congiungimento (VS).

saṃdhika sm. sn. ifc. (v. samdhi); sm. tipo 
di febbre; sf. distillazione (L).

saṃdhikāṣṭha sn. legno sotto la parte su- 
periore di un frontone (L).

saṃdhikuśala agg. abile nell’arte di fare 
trattati o formare alleanze.

saṃdhiga sm. tipo di febbre, 
saṃdhigacikitsā sf. cura della febbre 

samdhiga.
saṃdhigupta sn. frase artificiosa nella 

quale (per cambiamenti eufonici di let- 
tere) il significato è nascosto.

saṃdhigṛha sm. alveare, 
saṃdhigranthi sm. anello premistoppa 

che connette (e lubrifica) una giuntura.
saṃdhicamasa sm. N. di alcune scuole, 
saṃdhicora sm. “ladro del buco”, ladro 

che entra in casa attraverso un buco 
fatto nel muro.

saṃdhicaura sm. “ladro del buco”, ladro 
che entra in casa attraverso un buco 
fatto nel muro (L).

saṃdhicchidā sf. smembramento, 
saṃdhiccheda sm. il fare buchi o squarci 

(in un muro, etc.).
saṃdhicchedaka sm. “ladro del buco”, 

ladro che entra in casa attraverso un 
buco fatto nel muro (L).

saṃdhicchedana sn. furto con scasso, 
violazione di domicilio.

saṃdhija agg. 1. prodotto per unione o 
transizione; 2. prodotto per sandhi 
eufonico; 3. appartenente alle giunture 
delle parti dell’occhio; 4. prodotto da 
distillazione (L); sf. (ā) Hibiscus Rosa 
Sinensis (L); sn. bevanda alcolica (L).

saṃdhijīvaka agg. che vive di mezzi diso- 
nesti (L).

saṃdhita agg. 1. unito o legato insieme 
(MBh; Hariv); 2. messo a o su, fissato 

(detto di una freccia), (MBh); 3. unito 
o collegato con; 4. alleato, che ha con- 
cluso un’alleanza (MBh); 5. concluso 
(p.e. un’alleanza); 6. preparato, me
scolato insieme; 7. in salamoia; sm. il 
legare i capelli separati (L); sn. 1. sot- 
taceti; 2. bevanda alcolica (L).

saṃdhitavya agg. 1. che deve essere con- 
giunto o unito; 2. che deve essere con- 
nesso con; 3. che deve essere riconci- 
liato, che deve far pace o alleanza con 
(MBh); 4. che deve fare ammenda 
per; 5. che deve mirare a; 6. che deve 
essere sottoposto a sandhi grammati- 
cale.

saṃdhitas avv. da un’alleanza.
saṃdhitaskara sm. “ladro del buco”, la- 

dro che entra in casa attraverso un buco 
fatto nel muro (L).

saṃdhiteṣu agg. che ha una freccia incoc- 
cata sulla corda dell’arco.

saṃdhitsu agg. desideroso di fare pace o 
di formare un'alleanza con (saha).

saṃdhidūṣaṇa sn. violazione di un tratta- 
to, rottura della pace.

saṃdhin sm. ministro delle alleanze (R). 
saṃdhināla sm. sn. Unguis Odoratus (L). 
saṃdhinirmocana sn. N. di un sūtra 

buddhista.
saṃdhinī sf. 1. mucca in calore; 2. mucca 

che ha appena attirato il toro (L); 3. 
mucca munta inopportunamente o 
ogni due giorni.

saṃdhinīkṣīra sn. latte di una mucca in 
calore (di cui è proibito il consumo).

saṃdhipāda sm. N. di un'opera, 
saṃdhipūjā sf. N. della terza divisione 

della grande Durgāpūjā autunnale.
saṃdhiprabandhana sn. med. legamento 

di un’articolazione (Suśr).
saṃdhibandha sm. 1. legamenti o tendini 

di un’articolazione; 2. cemento o cal- 
ce; 3. Kaempferia Rotunda (L); 4. le- 
gamento, tendine.

saṃdhibandhana sn. “che lega le artico- 
lazioni”, legamento, tendine.

saṃdhibhaṅga sm. frattura articolare, 
slogatura di un’articolazione.

saṃdhimat agg. 1. che contiene una coin- 
cidenza di due giorni, periodi di giorni 
o periodi di vita; 2. che è o esiste in pa- 
ce (detto di Viṣṇu), (MBh); 3. che ha 
un'alleanza, alleato; sm. N. di due mi- 
nistri (Rājat).

saṃdhimati sm. N. di un ministro (Rājat). 
saṃdhimukta agg. “dai legamenti sciol- 

ti”, slogato; sn. slogatura di una artico- 
lazione (Suśr).

saṃdhimukti sf. slogatura, 
saṃdhirandhrakā sf. buco o squarcio in 

un muro (L).
saṃdhirāga sm. bagliore rosso del crepu- 

scolo.
saṃdhirūpa sn. N. di un'opera, 
saṃdhirodha sm. ostruzione di un punto 

di unione (p.e. del perno sul coperchio 
di un vaso).

saṃdhilā sf. (solo L) 1. squarcio o buco 
fatto in un muro; 2. abisso, miniera, bu- 
ca; 3. bevanda alcolica; 4. fiume.

saṃdhivigraha sm. du. pace e guerra, 
saṃdhivigrahaka sm. ministro che pre- 

siede alla pace e alla guerra (Rāj at).
saṃdhivigrahakāyastha sm. segretario 

che amministra gli affari (esteri) deci- 
dendo su pace e guerra (Kathās).

saṃdhivigrahakāryādhikārin sm. du. 
ministri che presiedono agli affari este- 
ri decidendo su pace e guerra (Hit).

saṃdhivigrahayānadvaidhībhāvasa- 
māśrayagrantha sm. N. di un’opera.

saṃdhivigrahādhikāra sm. sovrinten- 
denza agli affari di pace e guerra.

saṃdhivigrahādhikārin sm. sovrinten- 
dente agli affari di pace e guerra, primo 
ministro degli esteri.

saṃdhivigrahika sm. ministro che presie- 
de alla pace e alla guerra (MBh).

saṃdhivicakṣaṇa sm. persona abile nella 
pacificazione, abile negoziatore di 
trattati.

saṃdhivid agg. abile nelle alleanze; sm. 
negoziatore di trattati, ministro.

saṃdhiviparyaya sm. du. pace e il suo op- 
posto (i.e. la guerra).

saṃdhivelā sf. 1. momento del crepuscolo 
(Mn); 2. qualsiasi periodo o momento 
che unisce parti del giorno o della notte 
o della quindicina di giorni (i.e. matti- 
na, mezzogiorno, sera, novilunio, pri- 
mo o tredicesimo giorno di due setti- 
mane, plenilunio).

saṃdhiśūla sn. tipo di indigestione dolo- 
rosa (L).

saṃdhiṣāman sn. (vl. samdhisāman) sā- 
man appartenente agli stotra chiamati 
Saṃdhi.

saṃdhisambhava agg. prodotto dal 
sandhi grammaticale; sm. dittongo.

saṃdhisarpaṇa sn. 1.insinuarsi tra le fes- 
sure.

saṃdhisitāsitaroga sm. tipo di malattia 
dell’occhio.

saṃdhistotra sn. N. di un inno, 
saṃdhihāraka sm. “ladro del buco”, la- 

dro che entra in casa attraverso un buco 
fatto nel muro (L).

saṃdhīraṇa sm. N. di uomo.
saṃdhīśvara sm. N. di un santuario 

consacrato al ricongiungimento del- 
le parti del corpo di Saṃdhimati 
(Rājat).

saṃdhukṣ vb. cl. 1 A. samdhuksate: in
fiammare, accendere, animare, rinfo- 
colare (MBh); caus. samdhuksayati: 
appiccare il fuoco, accendere, infiam- 
mare, animare.

saṃdhukṣaṇa agg. che infiamma, che ec
cita (in comp.); sn. atto di appiccare il 
fuoco, rinfiammare (MBh).
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saṃdhukṣita agg. acceso, infiammato 
(Suśr).

saṃdhukṣya agg. che deve essere infiam- 
mato o acceso (detto del fuoco della di- 
gestione).

saṃdhū vb. cl. 5 P. Ā. samdhūnoti, 
samdhūnute (samdhūnoti, samdhunu- 
te): 1. (P.) spargere o distribuire libera- 
mente, concedere a (dat.), (RV); 2. (Ā.) 
afferrare o portare via.

saṃdhūmāya vb. den. Ā. samdhūmāyate: 
fumare.

saṃdhṛ vb. cl. 10 P. Ā. samdhārayati, 
samdhārayate: 1. tenere insieme, por- 
tare, reggere; 2. sostenere, preservare, 
osservare, mantenere; 3. mantenere il 
ricordo; 4. trattenere, frenare, resistere 
(MBh; R); 5. subire, sopportare; 6. te- 
nere o fissare il pensiero su (loc.), 
(BhP); 7. promettere (MBh); 8. durare, 
vivere, esistere; 9. essere pronti a ser- 
vire qualcuno (gen.) con (str.); pass. 
samdhriyate: 1. decidere o fissarsi su 
(loc.), (TS); 2. essere trattenuto o os- 
servato.

saṃdhṛta agg. tenuto insieme saldamen- 
te, strettamente collegato (AV).

saṃdhṛti sf. il tenere insieme.
saṃdheya agg. 1. che deve essere con- 

giunto o unito; 2. che deve essere con- 
nesso con; 3. che deve essere riconci- 
liato, che deve far pace o alleanza con;
4. che deve fare ammenda per; 5. che 
deve mirare a; 6. che deve essere sotto- 
posto a sandhi grammaticale; 7. con 
cui ci si deve alleare o riconciliare (str., 
loc.).

saṃdhmā vb. cl. 1 P. samdhamati: 1. sof- 
fiare insieme (in una fiamma), fondere 
o sciogliere insieme (RV; AV); 2. pro- 
clamare ad alta voce.

saṃdhya 1 agg. 1. che è sul punto di unio- 
ne (ŚBr); 2. basato sul sandhi o combi- 
nazione eufonica.

saṃdhya 2 agg. che pensa a, che riflette, 
saṃdhyakṣara sn. vocale composta, dit- 

tongo.
saṃdhyadhyāya sm. adhyāya o capitolo 

sul sandhi.
saṃdhyā sf. 1. il tenere insieme, unione, 

congiungimento, congiuntura, spec. 
congiuntura del giorno e della notte, 
mattina, sera o crepuscolo (Br); 2. con- 
giunzione delle tre divisioni del giorno 
(mattina, mezzogiorno e sera); 3. atti 
religiosi eseguiti da Brahmani e da nati 
due volte durante le tre divisioni del 
giorno; 4. crepuscolo (spec. crepu- 
scolo della sera, personificato come 
manifestazione o figlia di Brahmā e 
come consorte di Śiva, del sole, di Kā- 
la, di Pulastya, di Pūṣan e come suoce- 
ra di Vidyutkeśa), (MBh); 5. bambina 
di un anno d’età che rappresenta la dea 
Saṃdhyā alla festa di Durgā (L); 6. di

vinità che presiede alle tre divisioni del 
giorno; 7. periodo che precede uno yu- 
ga o età del mondo; 8. confine, limite 
(L); 9. promessa, accordo, assenso (L);
10. fiore (L); 11. N. di un fiume (MBh). 

saṃdhyā sf. il pensare, riflessione, medi- 
tazione (L).

saṃdhyāṃśa sm. “parte del tramonto”, 
periodo alla fine di ogni yuga (Mn; 
Hariv).

saṃdhyāṃśaka sm. “parte del tramonto”, 
periodo alla fine di ogni yuga (Hariv).

saṃdhyāṃśu sm. “raggio del crepusco- 
lo”, crepuscolo.

saṃdhyāṃsa agg. che ha il crepuscolo 
della mattina e della sera come spalle 
(MBh).

saṃdhyākalpa sm. N. di un’opera, 
saṃdhyākārikā sf. pi. N. di un’opera, 
saṃdhyākārya sn. atti devozionali della 

mattina e della sera.
saṃdhyākāla sm. 1. momento del crepu- 

scolo, tempo della sera; 2. intervallo di 
unoyuga.

saṃdhyākālika agg. che appartiene al 
tempo del crepuscolo, vespertino.

saṃdhyākramapaddhati sf. N. di un’o- 
pera che tratta del cerimoniale 
Saṃdhyā.

saṃdhyācala sm. “montagna del crepu- 
scolo”, N. di una montagna.

saṃdhyācalatarpaṇavidhi sm. N. di 
un’opera.

saṃdhyātṛ agg. 1. che riflette o medita; 2. 
che lega.

saṃdhyātraya sn. tre divisioni o periodi del 
giorno (mattina, mezzogiorno e sera).

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

saṃdhyātrayavidhi sm. N. di un’opera, 
saṃdhyātva sn. 1. condizione di crepu-

scolo; 2. momento per gli esercizi de- 
vozionali.

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

saṃdhyānāṭin sm. “che danza al crepu- 
scolo della sera”, N. di Śiva (L).

saṃdhyānirṇaya sm. N. di un’opera, 
saṃdhyānirṇayakalpavallī sf. N. di un’o- 

pera.
saṃdhyānyāsa sm. N. di un’opera, 
saṃdhyāpañcīkaraṇavārttika sn. N. di 

un’opera.
saṃdhyāpaddhati sf. N. di un’opera, 
saṃdhyāpayoda sm. nembo del crepu- 

scolo.
saṃdhyāpātra sn. recipiente usato per 

versare acqua nell Esecuzione di ceri- 
monie Saṃdhyā.

saṃdhyāpuṣpī sf. 1. Jasminium Grandi- 
florum (L); 2. noce moscata.

saṃdhyāprayoga sm. 1. atti devozionali 
della mattina e della sera; 2. N. di un’o- 
pera.

saṃdhyāprāyaścitta sn. N. di un’opera.

saṃdhyābala sm. “forte durante il crepu- 
scolo”, Rākṣasa (L).

saṃdhyābali sm. 1. oblazione della sera o 
del crepuscolo; 2. toro (o la sua imma- 
gine) in un tempio di Śiva (L).

saṃdhyābhāṣya sn. N. di varie opere, 
saṃdhyābhra sn. 1. nembo al crepuscolo 

(BhP); 2. specie di gesso rosso (L).
saṃdhyāmaṅgala sn. rito propizio 

Saṃdhyā.
saṃdhyāmantra sm. pl. N. di un’opera, 
saṃdhyāmantravyākhyā sf. N. di un’o- 

pera.
saṃdhyāmantravyākhyāna sn. N. di 

un’opera.
saṃdhyāmaya agg. fatto di crepuscolo, 
saṃdhyāmāhātmya sn. N. di un’opera, 
saṃdhyāya vb. den. Ā. samdhyāyate: as- 

somigliare al crepuscolo.
saṃdhyāyita agg. che somiglia al crepu- 

scolo.
saṃdhyārāga sm. 1. bagliore rosso del 

crepuscolo; 2. che ha il colore del cre- 
puscolo; sn. minio (L).

saṃdhyārāma sm. “che si allieta nella 
Saṃdhyā”, N. di Brahmā (L).

saṃdhyāvandana sn. 1. inni e atti di ado- 
razione della mattina e della sera; 2. N. 
di un’opera.

saṃdhyāvandanagurubhāṣya sn. N. di 
un’opera.

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

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

saṃdhyāvandanalaghubhāṣya sn. N. di 
un’opera.

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

saṃdhyāvandanavivaraṇa sn. N. di 
un’opera.

saṃdhyāvandanopāsanakrama sm. N. 
di un’opera.

saṃdhyāvāsa sm. N. di un villaggio 
(Kathās).

saṃdhyāvidyā sf. N. di Varadā (TÀr).
saṃdhyāvidhi sm. 1. atti devozionali del- 

la mattina e della sera (Kathās); 2. N. di 
un’opera.

saṃdhyāvidhimantrasamūhaṭīkā sf. N. 
di un’opera.

saṃdhyāśaṅkha sm. conchiglia (dell’a- 
dorazione) della sera (usata come stru- 
mento per suonare 1. ora della sera).

saṃdhyāśaṅkhadhvani sm. suono fatto 
con il saṃdhyāśaṅkha.

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

saṃdhyāsamaya sm. 1. periodo del cre- 
puscolo (Hit); 2. porzione di ogni 
yuga.

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

saṃdhyai vb. cl. 1 P. samdhyāyati: riflet- 
tere o meditare su, pensare a (MBh). 
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saṃdhyopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
saṃdhyopasthāna sn. adorazione (del so- 

le) durante la Saṃdhyā.
saṃdhyopāsana sn. adorazione eseguita 

durante la Saṃdhyā (Mn).
saṃdhyopāsanavidhi sm. N. di varie 

opere.
sáṃdhvāna agg. che risuona o che sibila 

(detto dei venti), (MaitrS).
saṃnakha agg. strettamente unito; sm. 

(con masti) tanto quanto se ne può af- 
ferrare, manciata.

saṃnata agg. 1. piegato insieme, curvato, 
che si inchina a (gen.), (MBh; R); 2. in- 
chinato davanti, riverito (BhP); 3. ap- 
profondito, sprofondato, depresso; 4. 
piegato per il dolore, abbattuto, scorag- 
giato (R); agg. du. che si conformano o 
che si armonizzano (l’uno con l’altro), 
(VS); sm. N. di una scimmia (R).

saṃnatatara agg. più approfondito, più 
profondo.

saṃnatabhrū agg. che piega o che con- 
trae la fronte, accigliato (MBh).

saṃnatāṅga agg. che ha il corpo piegato, 
che ha le membra arrotondate.

sáṃnati sf. 1. il chinarsi, depressione; 2. 
inclinazione, tendenza a, favore, com- 
piacenza verso (genḍ; 3. N. di versi che 
esprimono favore o rispetto (p.e. AV 
IV, 39,1); 4. soggezione o sottomissio- 
ne a, umiltà verso (loc.); 5. umiltà per- 
sonificata (figlia di Devala e moglie di 
Brahmadatta o figlia di Dakṣa e moglie 
di Kratu); 6. il diminuire, 1. alleggerirsi 
(detto di un fardello); 7. suono, rumore 
(L); sm. 1. N. di un figlio di Sumati; 2. 
N. di un figlio di Alarka.

saṃnatimat agg. umile, modesto verso 
(gen.), (Hariv); sm. N. di un figlio di 
Sumati.

saṃnatihomá sm. N. di alcune oblazioni 
(TBr).

saṃnateyu sm. N. di un figlio di Raudrāś- 
va (MBh; Hariv).

saṃnad vb. cl. 1 P. samnadati: piangere a 
voce alta, rimbombare, ruggire (MBh); 
caus. samnādayati: 1. far risuonare, 
riempire di rumore o urla (MBh; R; Ha- 
riv); 2. piangere a voce alta (MBh).

sáṃnaddha agg. 1. legato, allacciato ofis- 
sato insieme, cinto, assicurato (RV); 2. 
armato, rivestito di maglia metallica, 
equipaggiato, attrezzato (RV); 3. bar- 
dato; 4. preparato, pronto; 5. pronto a 
scaricare acqua (detto di una nuvola); 
6. pronto a sbocciare (detto di un boc- 
ciolo); 7. che indossa amuleti, fornito 
di incantesimi; 8. che si attacca, che 
aderisce strettamente, che aderisce, 
che pervade (loc.); 9. attiguo, adiacen- 
te, vicino (R).

saṃnaddhakavaca agg. che indossa la 
sua armatura, vestito con maglia me- 
tallica, equipaggiato.

saṃnaddhavya agg. che si deve indossa- 
re, legare o preparare (MBh).

saṃnam vb. cl. 1 P. Ā. samnamati, sartina- 
mate: 1. piegare insieme, piegarsi, in
chinarsi davanti o a (dat., gen. o acc. 
della persona); 2. (Ā.) sottomettersi o 
conformarsi a, accondiscendere a, ub- 
bidire a (dat); 3. dirigere, volgere nella 
giusta direzione, mettere in ordine, si- 
stemare, preparare, approntare; 4. (Ā.) 
essere determinato o compiuto; caus. 
samnāmayati (o samnamayati): 1. pie- 
gare, far inchinare o affondare; 2. pie- 
gare in una direzione particolare, ren- 
dere diritto, sistemare, preparare, de- 
terminare; 3. sottomettere.

saṃnám sf. favore, gentilezza (AV IV, 
39,1).

saṃnamana sn. il piegarsi insieme, l’av- 
vicinarsi.

saṃnamasya vb. den. P. samnamasyatì: 
mostrare rispetto o onore, adorare 
(Hariv).

saṃnayá agg. che guida o porta insieme 
(RV); sm. 1. raccolta, assemblea 
(MBh); 2. retroguardia (L).

saṃnayana sn. il guidare o il portare in
sieme.

saṃnard vb. cl. 1 P. samnardati (ep. 
samnardate): ruggire in maniera forte, 
mugghiare (MBh).

saṃnaś vb. (solo inf. ved. samnaśe): rag- 
giungere, arrivare a (RV; VS).

saṃnaṣṭa agg. scomparso interamente, 
morto (R).

saṃnas vb. cl. 1 Ā. samnasate: giungere 
insieme, incontrarsi, essere uniti (RV).

saṃnah vb. cl. 4 P. Ā. samnahyatì, 
samnahyate: 1. legare o attaccare insie- 
me, fissare o allacciare a, mettere o cin
gere (acc.), vestire o munire di (str.), 
(AV); 2. (Ā.) mettersi qualcosa (acc.) 
addosso, vestirsi o armarsi di; 3. prepa- 
rarsi per fare qualcosa (inf.); pass. 
samnahyate: essere allacciato a, essere 
bardato; caus. samnāhayati: far cingere 
o legare, far equipaggiare o armarsi.

saṃnáhana sn. 1. il legare o 1. attaccare in
sieme; 2. il preparare, il tenersi pronto;
3. nastro, corda, fune; 4. equipaggia- 
mento, armatura, maglia metallica.

saṃnāda sm. sg. e pl. il gridare insieme, 
rumore confuso o tumultuoso, bacca- 
no, chiasso, clamore; sm. N. di una 
scimmia.

saṃnādana agg. che fa risuonare, che 
riempie di rumore o clamore (MBh); 
sm. N. di una scimmia (R).

saṃnādaśabda sm. il gridare insieme, ru- 
more confuso o tumultuoso, baccano, 
chiasso, clamore.

saṃnādita agg. fatto risuonare, riempito 
di rumorio grida (MBh; R).

saṃnāma sm. 1.1. inchinarsi, sottomissio- 
ne; 2. il cambiare (L).

saṃnāmayitavya agg. che deve essere re- 
so sottomesso.

saṃnāha sm. 1. il legare, l’indossare 
(spec. un'armatura), 1.armarsi per una 
battaglia; 2. il prepararsi, preparazio- 
ne; 3. attrezzatura, finimenti; 4. equi- 
paggiamento, armatura, maglia metal- 
lica, cotta metallica (fatta di ferro o co- 
tone imbottito); 5. corda, stringa 
(MBh).

saṃnāhya sm. “armato o pronto per una 
battaglia”, elefante da guerra (L).

saṃnikarṣa sm. 1. lo stringersi vicino o 
insieme, approssimazione, contatto 
stretto, vicinanza, dintorni, prossimità, 
vicinato; 2. connessione con, relazione 
con (filos. connessione di un indrya o 
organo di senso con il suo viṣaya o og- 
getto); 3. ricettacolo, deposito (BhP); 
agg. vicino, a disposizione (Hariv).

saṃnikarṣaṇa sn. lo stringersi insieme, 
approssimazione, stretto contatto con 
(str.), (BhP).

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

saṃnikarṣatāvāda sm. N. di un’opera, 
saṃnikarṣavāda sm. N. di un’opera, 
saṃnikarṣavādārtha sm. N. di un’opera, 
saṃnikarṣavicāra sm. N. di un’opera, 
saṃnikāś vb. caus. saṃnikāśayati: rende- 

re completamente chiaro, manifestare, 
rivelare, annunciare, dichiare, fare co- 
no scere.

saṃnikāśa agg. che ha 1.aspetto di, che as- 
somigliaa(incomp.), (MBh; R).

saṃnikīrṇa agg. allungato completamen- 
te.

saṃnikuñc vb. (solo ger. samnikuñcya): 
stringere insieme, contrarre.

saṃnikṛṣ vb. pass, saṃnikṛṣyate: venire 
in contatto stretto o immediato con 
(str.).

saṃnikṛṣṭa agg. 1. che si stringe insieme o 
che si avvicina, contiguo, prossimo, 
vicino, imminente; 2. che occupa la 
stessa posizione; sm. sn. vicinanza, 
prossimità; avv. (e) nei dintorni di 
(gen. o in compḍ.

saṃnikṛṣya ger. avvicinatosi, imminente, 
saṃnikṣāra sm. albero piyāla.
saṃnikṣip vb. cl. 6 P. samniksipati: butta- 

re o mettere giù (R).
saṃnigam vb. cl. 1 P. samnigacchati: an- 

dare o venire insieme, incontrarsi o 
unirsi con (str.), (ŚBr).

saṃnigrah vb. cl. 9 P. samnigrhnāti: 1. te- 
nere giù, tenere sotto, sopraffare, sog- 
giogare (MBh); 2. acchiappare, affer- 
rare (MBh); 3. controllare, tenere afre- 
no, contenere, sopprimere.

saṃnigraha sm. restrizione, punizione 
(MBh).

saṃnighṛṣ vb. cl. 1 P. samnigharsati: stro- 
finare o mischiare insieme.

saṃnicaya sm. 1. Taccatastare o Tammuc- 
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chiare insieme, assembramento, raccol- 
ta (MBh); 2. provvista, fornitura.

saṃnicita agg. 1. ammucchiato insieme; 
2. congestionato, costipato, ristagnato 
(Suśr).

saṃnitāla sm. mus. tipo di tempo o misura, 
saṃnidarśita agg. messo in mostra, mo- 

strato, indicato (R).
saṃnidāgha sm. calore bruciante (spec. 

del sole), (BhP).
samnidha sn. giustapposizione, vicinanza 

(L).
saṃnidha vb. cl. 3 P. A. samnidadhati, 

samnidhatte: 1. mettere o mettere giù 
vicino insieme, posare vicino o dentro, 
depositare in (loc.), sistemare o mette- 
re sopra, dirigere verso; 2. collocare in
sieme, raccogliere, ammucchiare; 3. 
(Ā.) nominare a (loc.); 4. (Ā.) essere 
presente in, essere trovato con (loc.); 5. 
(Ā. o pass, samnidhīyate) essere messo 
insieme nello stesso posto, essere vici- 
no, presente o imminente; caus. 
samnidhāpayati: portare vicino, ren- 
dere presente o manifesto, rappresen- 
tare.

saṃnidhātṛ agg. 1. che mette giù vicino, 
che è vicino, accanto, a disposizione; 
2. che deposita, che sistema in deposi- 
to; 3. che riceve in carico; sm. 1. chi ri
ceve oggetti rubati; 2. ufficiale che in
troduce le persone a corte; 3. attenden- 
te, guardiano di porta, portiere, ciam- 
bellano.

saṃnidhāna sn. 1. giustapposizione, 
prossimità, vicinanza, presenza; 2. 
presenza, esistenza; 3. il mettere giù, il 
depositare; 4. luogo di deposito, ricet- 
tacolo, luogo di assembramento, punto 
di raccolta; 5. il ricevere, il prendersi la 
responsabilità di.

saṃnidhānin agg. che riunisce insieme, 
che raccoglie (beni, etc.).

saṃnidhāyin agg. che è vicino, presente, 
saṃnidhi sm. 1. il depositare insieme o vi- 

cino; 2. giustapposizione, vicinanza, 
prossimità, presenza; 3. visibilità, esi- 
stenza; 4. il ricevere, Tassumere la re- 
sponsabilità di.

saṃnidhikāra sm. il mettere da parte (ci
bo per sé).

saṃnidhivartin agg. che è vicino, adia- 
cente.

saṃnidhiviyoga sm. separazione (di vici- 
nato).

saṃninī vb. (solo ger. samninīya): portare 
o versare insieme, mescolare.

saṃnipat vb. cl. 1 P. samnipatati: 1. volare 
o cadere giù, scendere, piombare su 
(loc.); 2. venire insieme, incontrare, 
imbattersi in (str. con o senza saha); 3. 
presentarsi, arrivare, apparire tra o in 
(loc.); 4. perire, essere distrutto; caus. 
samnipātayatì: 1. far cadere, abbattere, 
distruggere a cannonate, scaricare; 2. 

far adunare, unire, collegare, assem- 
blare, convocare; 3. tendere (una cor- 
da) per o verso (loc.).

saṃnipatita agg. 1. sceso volando o cadu- 
to giù, disceso; 2. adunato, riunito; 3. 
apparso, arrivato (MBh).

saṃnipatya ger. 1. essendo volato o cadu- 
to giù; 2. immediatamente, diretta- 
mente.

saṃnipatyakārin agg. che agisce imme- 
diatamente.

saṃnipatyopakāraka agg. direttamente 
efficace.

saṃnipāta sm. 1. il crollare o il cadere giù 
insieme, collasso, incontro, riunione, 
contatto o collisione con (str.); 2. con- 
giunzione, aggregazione, combinazio- 
ne, mistura; 3. (anche con maithune) 
rapporto sessuale con (loc.); 4. compli- 
cato sconvolgimento dei tre umori o 
malattia prodotta da esso (Suśr); 5. ma- 
niera di lottare; 6. il cadere giù, disce- 
sa; 7. crollo assoluto, morte, distruzio- 
ne; 8. astm. congiunzione di pianeti; 9. 
mus. tipo di misura.

saṃnipātaka sm. med. complicato scon- 
volgimento dei tre umori o malattia da 
esso determinata (Suśr).

saṃnipātakalikā sf. N. di un’opera, 
saṃnipātakalikāṭīkā sf. N. di un’opera, 
saṃnipātacandrikā sf. N. di un’opera, 
saṃnipātacikitsā sf. N. di un’opera, 
saṃnipātajvara sm. febbre pericolosa 

che deriva dalla condizione malsana 
dei tre umori (uno degli otto tipi di feb- 
bre).

saṃnipātana sn. il far cadere insieme, 
saṃnipātanāḍīlakṣaṇa sn. N. di un’o- 

pera.
saṃnipātanidrā sf. svenimento, estasi.
saṃnipātanud sm. “che elimina il 

saṃnipātajvara”, varietà di albero 
nimba.

saṃnipātapaṭa sm. sn. (?) N. di un’opera, 
saṃnipātamañjarī sf. N. di un’opera, 
saṃnipātita agg. 1. buttato o scagliato 

giù, scaricato (R); 2. portato o chiama- 
to insieme, riunito (MBh).

saṃnipātitva sn. il cadere insieme, rin
contrare.

saṃnipātin agg. 1. che cade insieme, che 
si incontra; 2. che favorisce o che pro- 
muove immediatamente.

saṃnipātya agg. che deve essere fatto ca- 
dere, che deve essere scagliato su 
(loc.).

saṃnibaddha agg. 1. legato insieme sal- 
damente, strettamente connesso con, 
attaccato a, dipendente da o assorbito 
da (loc.); 2. ifc. piantato o coperto con 
(MBh).

saṃnibandha sm. 1. il legare saldamente 
insieme, Punire insieme; 2. attacca- 
mento, connessione, conseguenza; 3. 
efficacia.

saṃnibandhana sn. atto di giacere salda- 
mente o unire velocemente.

saṃnibarhaṇa sn. atto di sconfiggere o 
soggiogare.

saṃnibudh vb. cl. 1 P. samnibodhati: per- 
cepire completamente o esauriente- 
mente.

saṃniboddhavya agg. che deve essere 
scorto o capito completamente.

saṃnibha agg. somigliante, simile, simi- 
lare (anche ifc ḍ.

saṃnibhṛta agg. 1. tenuto ben segreto, na- 
scosto, celato (Hit); 2. discreto, pru- 
dente, modesto (BhP).

saṃnimagna agg. 1. sprofondato comple- 
tamente, immerso; 2. che dorme, ad- 
dormentato.

saṃnimajj vb. cl. 1 P. samnimajjati: 
sprofondare completamente, abbas- 
sarsi, essere immerso (MBh).

saṃnimantr vb. cl. 10 P. samniman- 
trayati: invitare (MBh).

saṃnimīl vb. cl. 1 P. samnimīlati: serrare 
completamente, chiudere completa- 
mente (gli occhi), (MBh).

saṃniyacchana sn. controllo, il frenare, il 
guidare (cavalli), (MBh).

saṃniyata agg. dominato, controllato (R). 
saṃniyantṛ sm. colui che reprime, puni- 

tore, castigatore (gen.), (Mn).
saṃniyam vb. cl. 1 P. samniyacchati: 1. 

tenere insieme, trattenere, limitare, 
soggiogare, sopprimere; 2. annientare, 
distruggere.

saṃniyama sm. esattezza, precisione.
saṃniyukta agg. 1. attaccato a, connesso 

con (in comp.); 2. nominato, impiegato.
saṃniyuj vb. cl. 7 P. samniyunaktì: 1. con- 

nettere con, collocare o mettere in 
(loc.); 2. nominare, impiegare; caus. 
sammyojayati: 1. collocare in o su 
(loc.), (Hariv); 2. nominare a, affidare 
a (loc. o artham, arthāya, ifc.).

saṃniyoga sm. 1. connessione con, unio- 
ne, applicazione (ad ogni ricerca); 2. 
nomina, commissione; 3. ingiunzione, 
precetto.

saṃniyojita agg. 1. nominato, commissio- 
nato (Pañcat); 2. destinato, assegnato.

saṃniyojya agg. che deve essere nomina- 
to, impiegato o commissionato.

saṃniruddha agg. 1. tenuto indietro, te- 
nuto fermo, frenato, soppresso; 2. rac- 
colto (detto del fuoco); 3. affollato, 
riempito, coperto completamente.

saṃniruddhaguda sm. occlusione del- 
1.intestino inferiore (Suśr).

saṃnirudh vb. cl. 7 P. samnirimaddhi: 1. 
tenere indietro, frenare, intralciare, con- 
trollare, fermare, ostacolare, sopprime- 
re; 2. chiudere dentro, confinare; 3. ri
trarre (i sensi dal mondo esterno); pass. 
samnirudhyate: essere tenuto indietro.

saṃniroddhavya agg. che deve essere 
rinchiuso o confinato.
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saṃnirodha sm. 1. limitazione, ostruzio- 
ne, soppressione; 2. prigionia, reclu- 
sione; 3. strettoia, valico stretto.

saṃnirgam vb. cl. 1 P. samnirgacchati: 
uscire insieme, andare via, mettersi in 
viaggio, partire (MBh).

saṃnirmath vb. (solo ger. samnir- 
mathya): produrre a getto continuo, 
mescolare o agitare insieme, schiac- 
ciare insieme.

saṃnirmita agg. costruito, composto di 
(abl.), (AitBr).

saṃnirvap vb. cl. 1 P. saṃnirvapati: co- 
spargere, distribuire, dispensare (Ait- 
Br).

saṃnilī vb. cl. 4 Ā. samnilīyate: 1. siste- 
marsi, scendere (da cavallo); 2. acco- 
vacciarsi, nascondersi o celarsi, sparire.

saṃnivap vb. cl. 1 P. samnivapatí: gettare 
o ammucchiare insieme, ammontic- 
chiare (AitBr).

saṃnivapana sn. 1. ammucchiare insieme, 
1. accatastare.

saṃnivapanīya agg. connesso con Facca- 
tastare (detto del fuoco sacrificale).

saṃnivartana sn. (anche pl.) il tornare in
dietro, ritorno (MBh; R).

saṃnivartita agg. fatto ritornare, manda- 
to indietro o via.

saṃnivas 1 vb. cl. 2 Ā. samnivaste: vestir- 
si con, indossare (vestiti, etc.), (MBh).

saṃnivas 2 vb. cl. 1 P. samnivasati: 1. di- 
morare o vivere con (str.), (MBh); 2. 
vivere in o a, abitare (loc.).

saṃnivāpa sm. 1. ammucchiare insieme o 
il mescolare (detto dei fuochi).

saṃnivāya sm. connessione, combinazio- 
ne (BhP).

saṃnivāraṇa sn. il tenere indietro.
saṃnivārya agg. che deve essere tenuto 

indietro o trattenuto (MBh).
saṃnivāsa sm. 1. il dimorare o il vivere in

sieme (BhP); 2. abitazione comune, ni
do (MBh).

saṃnivāsin agg. che dimora, che abita.
saṃnivid vb. caus. samnivedayatì: far co- 

noscere, rendere noto, annunciare, 
informare, dire (MBh; R); 2. offrire, 
donare.

saṃniviś vb. cl. 6 Ā. samniviśate: sedersi 
o sistemarsi con, avere rapporti o rela- 
zione intima con (str.); caus. samni- 
veśayatì: 1. far entrare o far sedere in- 
sieme, introdurre in o alloggiare in 
(loc.); 2. posare, depositare; 3. avvici - 
nare o far fermare (un esercito); 4. far 
accampare (le truppe); 5. attaccare, fis- 
sare, stabilire in o su (loc.); 6. gettare, 
lanciare su (loc.); 7. fondare (una 
città); 8. nominare a (loc.); 9. affidare o 
consegnare qualcosa a (loc.); 10. diri
gere (la mente) verso (loc.).

saṃniviṣṭa agg. 1. seduto insieme, accam- 
pato, riunito; 2. fissato in o su, che si 
infila, poggia o contenuto in (loc. o in 

comp.); 3. che si trova su (una strada o 
sentiero); 4. che dipende da (loc.), (R);
5. entrato profondamente in, assorbito, 
occupato (o preso) totalmente in; 6. 
contiguo, vicino, presente, a disposi- 
zione.

saṃnivṛ vb. caus. samnivārayati: stare 
lontano o tenere indietro, trattenere 
(MBh).

saṃnivṛt vb. cl. 1 Ā. saṃnivartate: 1. tor- 
nare indietro, ritornare da (abl.); 2. de- 
sistere da (abl.); 3. mettere via, cessare, 
fermare; 4. andare via; caus. samnivar- 
tayatì: 1. far ritornare o far tornare in
dietro, mandare indietro; 2. intralciare, 
ostacolare o distogliere da (abl.); 3. far 
cessare, sopprimere, fermare.

saṃnivṛtta agg. 1. tornato indietro o ritor- 
nato; 2. ritirato; 3. smesso, cessato, fer- 
mato (BhP; Suśr).

saṃnivṛtti sf. 1. il ritornare, il tornare in- 
dietro; 2. il desistere da, Levitare, sop- 
portazione.

saṃniveśa sm. 1. Tentrare o il sedere in- 
sieme, accesso a, sistemazione; 2. po- 
sto, posizione, situazione; 3. stazione, 
accampamento, dimora, luogo 
(Kathās); 4. vicinanza; 5. spazio aper- 
to, cortile in o vicino ad una città (L); 6. 
il riunirsi insieme, assemblea, folla; 7. 
il far entrare, il deporre insieme; 8. 
F inserire, inclusione; 9. attaccamento 
a ogni ricerca; 10. impressione (con 
un’impronta); 11. fondazione (di una 
città); 12. il mettere insieme, fabbrica- 
zione, costruzione, composizione, si
stemazione; 13. costruzione personi- 
ficata (figlio di Tvaṣṭṛ e Racanā); 14. 
forma, figura, apparenza; 15. forma di 
asterismo.

saṃniveśana sn. 1. sistemazione, abita- 
zione, dimora (MBh; R); 2. erezione 
(di una statua); 3. inserzione, sistema- 
zione.

saṃniveśayitavya agg. che deve essere si- 
stemato, fatto entrare o inserito.

saṃniveśita agg. 1. fatto entrare o siste- 
mare, collocato, accampato, ubicato; 
2. entrato, impresso; 3. imposto, impe- 
gnato, affidato.

saṃniveśin agg. seduto o fissato in (in 
comp.), (Suśr).

saṃniveśya agg. 1. che deve essere messo 
in (loc.); 2. che deve essere messo su o 
disegnato (con colori).

saṃniśam vb. (solo ger. samniśamya o 
samniśāmya): percepire, sentire, im- 
parare (MBh; Kathās).

saṃniścaya sm. ferma convinzione, 
saṃniśraya sm. sostegno.
saṃniśrita agg. connesso con, devoto a. 
saṃniṣaṇṇa agg. 1. sistemato, seduto (R);

2. fermato, fermo, stazionario.
saṃniṣad vb. cl. 1, 6 P. samnisīdati: affon- 

dareo sedersi (AV; MBh).

saṃniṣic vb. cl. 6 P. samnisiñcati: versare 
in (MBh).

saṃniṣevita agg. servito, frequentato, abi- 
tato da (str.), (MBh).

saṃniṣevya agg. che deve essere assistito 
o trattato medicalmente (MBh).

samnisarga sm. cordialità, gentilezza 
(MBh).

saṃnisūdita agg. completamente ucciso, 
distrutto (MBh).

saṃnisṛṣṭa agg. consegnato, affidato 
(MBh).

saṃnihatī sf. 1. N. di un fiume; 2. N. di un 
tīríha (MBh).

saṃnihan vb. cl. 2 P. samnihanti: colpire, 
picchiare, uccidere (MBh).

saṃnihita agg. 1. depositato insieme o vi
cino, contiguo, prossimo, presente, ac- 
canto, a disposizione; 2. depositato, 
fissato, stabilito; 3. preparato a, pronto 
per (dat.); 4. che sta, che è; sm. N. di un 
Agni (MBh).

saṃnihitataratva sn. vicinanza maggiore, 
saṃnihitāpāya agg. che ha la perdita o la 

distruzione a disposizione, transitorio, 
fugace, passeggero (Hit).

saṃnī vb. cl. 1 P. samnayatì: 1. condurre, 
portare o mettere insieme, unire, con- 
nettere, congiungere, conglomerare; 2. 
mischiare insieme, mescolare, unire 
(spec. con latte dolce o acido); 3. con- 
durre o dirigere verso, portare, procura- 
re, concedere; 4. regalare (str.), (RV); 5. 
restituire, rendere, pagare (RV); 6. diri
gere (il pensiero) verso (loc.).

saṃnu 1 vb. cl. 1 Ā. samnavate: venire in
sieme, incontrarsi (RV).

saṃnu 2 vb. cl. 1 Ā. samnavate: mugghia- 
re o rimbombare insieme, muggire, be- 
lare (RV).

saṃnud vb. cl. 6 P. samnudatì: costringere 
o portare insieme (AV); caus. samno- 
dayati: 1. portare insieme o vicino, 
procurare, trovare; 2. spingere, incal- 
zare, costringere; 3. cacciare o mettere 
in fuga (spaventando).

saṃnṛt vb. cl. 4 P. samnrtyati: danzare in- 
sieme (AV).

saṃnedayitavya agg. che deve essere in- 
citato o stimolato.

saṃneya agg. che deve essere condotto o 
portato insieme.

saṃnodana agg. che scaccia via. 
saṃnyas vb. cl. 4 P. samnyasyati (ra. 

samnyasati): 1. buttare giù insieme, si
stemare, mettere o posare insieme 
(ŚBr); 2. imporre, mettere o stendere 
sopra, affidare o consegnare a (gen., 
loc.); 3. mettere, posare, depositare; 4. 
mettere via, abbandonare, rinunciare, 
lasciare (spec. il mondo, i.e. divenire 
un asceta o Saṃnyāsin).

saṃnyasana sn. il buttare giù, il deporre, il 
rinunciare, abbandono, rinuncia alle 
preoccupazioni mondane.
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saṃnyasta agg. 1. buttato giù, deposto, 
lasciato, ceduto, abbandonato; 2. ac- 
campato; 3. depositato, affidato, con- 
segnato.

saṃnyastadeha agg. che ha rinunciato al 
suo corpo.

saṃnyastaśastra agg. che ha deposto le 
armi.

saṃnyāsa sm. (ifc. sf. ā) 1. il mettere o il 
buttare giù, il deporre, rinuncia, abban- 
dono di (gen. o in comp.); 2. rinuncia al 
mondo, professione di ascetismo; 3. 
astinenza dal cibo (L); 4. abbandono 
del corpo, morte improvvisa; 5. esauri- 
mento completo (Suśr); 6. deposito, 
custodia; 7. patto, accordo; 8. posta, 
puntata (di una scommessa); 9. nardo 
indiano (L).

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

saṃnyāsagrahaṇa sn. Tassumere o il pra- 
ticare 1. ascetismo.

saṃnyāsagrahaṇapaddhati sf. N. di 
un’opera.

saṃnyāsagrahaṇaratnamālā sf. N. di 
un’opera.

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

saṃnyāsadīpikā sf. N. di un’opera, 
saṃnyāsadharmasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
saṃnyāsanirṇaya sm. N. di un’ opera, 
saṃnyāsapadamañjarī sf. N. di un’o- 

pera.
saṃnyāsapaddhati sf. N. di un’opera, 
saṃnyāsapallī sf. capanna d’asceta (L). 
saṃnyāsabhedanirṇaya sm. N. di un’o- 

pera.
saṃnyāsarīti sf. N. di un’opera.
saṃnyāsavat agg. connesso con Pasceti- 

smo (L).
saṃnyāsavidhi sm. N. di un’opera, 
saṃnyāsāśramavicāra sm. N. di un’o- 

pera.
saṃnyāsāhnika sn. N. di un’opera.
saṃnyāsitā sf. abbandono delle preoccu- 

pazioni terrene, isolamento dal mon- 
do.

saṃnyāsitva sn. abbandono delle preoc- 
cupazioni terrene, isolamento dal 
mondo.

saṃnyāsidarśana sn. N. di un capitolo del 
PadmaPurāṇa.

saṃnyāsin agg. 1. che mette da parte, che 
rinuncia, che abbandona, che cede; 2. 
che si astiene dal cibo; sm. colui che 
abbandona o rinuncia alle cose monda- 
ne, asceta, devoto (che ha rinunciato a 
tutte le preoccupazioni terrene e si con- 
sacra alla meditazione e allo studio de- 
gli Āraṇyakao delle upaniṣad).

saṃnyāsisaṃdhyā sf. N. di un’opera, 
saṃnyāsisamārādhana sn. N. di un’o- 

pera.
saṃnyāsopaniṣad sf. N. di un’opera. 

saṃnyupta agg. scagliato insieme, 
sányas agg. che proviene dai tempi anti- 

chi, antico (RV).
sap vb. cl. 1 P. sapati: seguire o ricercare, 

essere devoto a, onorare, servire, ama
re, accarezzare (anche sessualmente), 
(RV); caus. sāpayati: 1. servire, onora- 
re, adorare, fare omaggio (RV VII, 43, 
4); 2. avere rapporti sessuali (?), (TBr). 

sápa sm. organo sessuale maschile (TBr;
MaitrS).

sapakṣa agg. 1. che ha ali, provvisto di ali; 
2. munito di piume (detto di una frec- 
cia); 3. che ha sostenitori o amici; 4. 
che contiene il termine o 1. argomento 
più importante; sm. 1. “che prende la 
stessa parte”, seguace, amico; 2. parte- 
cipante, chi si trova in circostanze si
mili o uguali; 3. log. esempio nella 
stessa parte, esempio simile o in cui si 
trova il termine più importante.

sapakṣaka agg. che ha ali, provvisto di ali 
(Kathās).

sapakṣapātam avv. con predilezione o de- 
vozione, in maniera devota (Rājat).

sapaṅkaja agg. provvisto di loto, 
sapaṭaham avv. con il suono di un tambu- 

ro (Kathās).
sapaṭṭī sf. du. due pezzi di grosse travi ai 

lati di una porta (L).
sapaṇa agg. che ha la posta in gioco, 
sapatāka agg. fornito di bandiere o sten- 

dardi (MBh; Hariv).
sapattana agg. che possiede città o citta- 

dine.
sapattra agg. che ha piume (detto di una 

freccia).
sapattraka agg. conAchyranthes Triandra. 
sapattralekha agg. che ha pigmenti pro- 

fumati.
sapattrā avv. con una freccia.
sapattrākaraṇa sn. il ferire con una frec- 

cia o altra arma ornata di piume in mo- 
do tale che le piume entrino nel corpo 
(causando estremo dolore), (L).

sapattrākṛ vb. cl. 8 P. sapattrākaroti: col- 
pire con una freccia o con un’arma or- 
nata di piume in modo tale che le piu- 
me entrino nel corpo.

sapattrākṛta agg. (vl. sapattrakrta) gra- 
vemente ferito; sm. cervo o altro ani- 
male gravemente ferito.

sapattrākṛti sf. il ferire con una freccia o 
altra arma ornata di piume in modo tale 
che le piume entrino nel corpo (cau- 
sando estremo dolore), (L).

sapattrita agg. gravemente ferito (L). 
sapátna sm. rivale, avversario, nemico 

(RV).
sapatnakárśana agg. che tormenta i rivali 

(AV). ,
sapatnaksáyana agg. che distrugge i riva

li (AV; TS).
sapatnaksít agg. che distrugge i rivali 

(VS). ’ 

sapatnaghnī agg. che uccide i rivali, 
sapatnacātana agg. che mette in fuga 

(spaventando) i rivali (AV).
sapatnaja agg. prodotto dai rivali.
sapatnajit agg. che conquista i rivali 

(MBh); sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa a 
Sudattā (Hariv).

sapatnatā sf. rivalità, inimicizia (MBh). 
sapatnatúr agg. che sconfigge i rivali 

(TBr).
sapatnatva sn. rivalità, inimicizia (Hariv). 
sapatnadámbhana agg. che ferisce i riva- 

li (VS;AV).
sapatnadūṣaṇa agg. che distrugge i rivali, 
sapatnanāśa sm. distruzione di un rivale 

(MBh).
sapatnabalasūdana agg. che distrugge il 

potere del rivale (MBh).
sapatnavṛddhi sf. crescita o potere dei ri

vali (R).
sapatnaśrī sf. fortuna o trionfo di un rivale 

(MBh).
sapatnasāhá agg. che sconfigge i rivali 

(VS;TS; Hariv).
sapatnahán agg. che uccide i rivali (RV; 

ŚBr; MBh).
sapatnāri sm. Bambusa Spinosa (L).
sapátnī sf. (una volta nel RV sapatni) 1. 

donna che divide lo stesso marito con 
un’altra donna o il cui marito ha altre 
mogli; 2. amante, donna rivale (RV).

sapatnī agg. accompagnato da moglie (R). 
sapatnīka agg. accompagnato da moglie o 

mogli.
sapatnīkṛta agg. reso rivale.
sapatnījana sm. compagne, schiere di 

mogli (collettivamente).
sapatnītas avv. da una moglie rivale, 
sapatnītva sn. condizione di una donna il 

cui marito ha altre mogli (MBh).
sapatnīduhitṛ sf. figlia di una moglie ri

vale.
sapatnīputra sm. figlio di una moglie ri

vale.
sapatnībādhana sn. il sottomettere rivali 

e mogli.
sapatnīśa sm. N. di Śiva (Hariv). 
sapatnīspardhā sf. rivalità tra diverse 

mogli (Rājat).
sapadi avv. nello stesso istante, subito, im- 

mediatamente, presto.
sapadma agg. che ha un loto, 
sapadmaka agg. che ha un loto splendido, 
sapannaga agg. che ha serpenti.
sapara sn. numero elevato (MBh). 
saparākrama agg. che ha valore, corag- 

gioso, audace (MBh).
saparikara agg. scortato da un seguito 

(Pañcat).
saparikrama agg. scortato da un seguito 

(Pañcat).
saparicchada agg. scortato da un segui- 

to, fornito di cose necessarie (Mn; 
MBh).

saparijana agg. scortato da un seguito.
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saparitoṣa agg. che possiede soddisfazio- 
ne, molto compiaciuto.

saparibādha agg. ostacolato, ristretto, li
mitato.

saparibṛṃhaṇa agg. (Veda) con le sue ag- 
giunte (detto del Vedānta).

saparivāra agg. scortato da un seguito, 
saparivāha agg. straripante, colmo, 
saparivyaya agg. con condimenti (detto 

del cibo preparato).
sapariśeṣa agg. che ha un residuo, con il 

resto.
sápariśraya agg. con una recinzione 

(ŚBr).
sapariśritkam avv. fino ai Pariśrit. 
sapariṣatka agg. circondato da un colle- 

gio di discepoli (detto di un maestro).
saparihāram avv. con riservatezza o timi- 

dezza.
saparihāsa agg. con scherzo, gioviale, fa- 

ceto.
saparṇa agg. fornito di foglie.
saparya vb. den. P. saparyati: 1. servire 

premurosamente, onorare, adorare, 
venerare (RV; AV); 2. offrire o dedica- 
re con riverenza (RV X, 37, 1); 3. ac- 
cettare gentilmente.

saparyā sf. (anche pl.) adorazione, omag- 
gio, venerazione.

saparyāṇa agg. provvisto di sella, sellato, 
saparyāsaptaka sn. N. di un’opera, 
saparyāsāra sm. N. di un’opera.
saparyú agg. che serve, che onora, devoto, 

fedele (RV).
saparyéṇya agg. che deve essere adorato 

o venerato (RV).
saparvata agg. con montagne, 
saparvatavanadruma agg. con monta- 

gne, foreste e alberi (MBh).
saparvatavanārṇava agg. che possiede 

montagne, foreste e mari (detto della 
terra), (MBh).

saparṣatka agg. con la cerchia di corte, 
sapalāśa agg. 1. fornito di foglie (AitBr);

2. con un alberopalāśa.
sapallava agg. con germogli, che ha rami, 
sapavitra agg. con 1.erba sacrificale, 
sapavitraka agg. con l'erba sacrificale, 
sápaśu agg. 1. con il bestiame (TS; ŚBr);

2. connesso con il sacrificio animale, 
sapaśuka agg. connesso con il sacrificio 

animale.
sapātra agg. 1. con i vasi (necessari); 2. 

che tiene i vasi nelle mani.
sapāda agg. 1. che ha piedi; 2. con un 

quarto, aumentato di un quarto.
sapādapīṭha agg. fornito di poggiapiedi, 
sapādamatsya sm. alosa, siluro (L).
sapādalakṣa sm. sn. 1. centomila e un 

quarto (i.e. centoventicinquemila); 2. 
N. di un distretto.

sapādalakṣakṣmāpāla sm. re del distretto 
Sapādalakṣa.

sapādalakṣaśikharin sm. N. di una mon- 
tagna.

sapādavandanam avv. “che saluta i piedi 
di una persona”, rispettosamente, de- 
ferenzialmente.

sapāduka agg. che indossa scarpe o san- 
dali (R).

sapāla agg. 1. accompagnato da un man- 
driano (Mn); 2. con un re o dei re 
(BhP); sm. N. di un re (Buddh).

sapiṇḍa sm. “che ha lo stesso Piṇḍa”, con- 
giunto imparentato dall’offerta del 
Piṇḍa durante lo Śrāddha ad alcuni an- 
tenati deceduti.

sapiṇḍatā sf. condizione di essere un Sa- 
piṇḍa (Mn).

sapiṇḍana sn. rinvestire con la parentela 
di Sapiṇḍa.

sapiṇḍanaprayoga sm. N. di un’opera, 
sapiṇḍanirṇaya sm. N. di un’opera, 
sapiṇḍaya vb. den. P. sapmdayatkl. inve- 

stire una persona dei diritti di un Sa- 
piṇḍa (L); 2. eseguire lo Śrāddha con i 
Sapiṇḍa (alla fine di un anno dopo la 
morte di un parente), (L).

sapiṇḍīkaraṇa sn. 1. rinvestire della pa- 
rentela del Sapiṇḍa; 2. N. di un'opera.

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

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

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

sapiṇḍīkṛ vb. cl. 8 P. sapiṇḍīkaroti: 1. in- 
vestire una persona dei diritti di un Sa- 
piṇḍa; 2. eseguire lo Śrāddha con i Sa- 
piṇḍa (alla fine di un anno dopo la mor- 
te di un parente).

sapiṇḍīkṛta agg. investito della parentela 
di un Sapiṇḍa.

sapitṛka agg. con un padre o con i Pitṛ. 
sapitṛrājanya agg. con i Pitṛ reali, 
sapitvá sn. unione, comunione (RV I, 

109,7).
sapidhāna agg. provvisto di cappuccio o 

coperchio (MBh).
sapiśāca agg. connesso con o che proviene 

dai Piśāca.
sapīḍa agg. che ha dolore o angoscia, do- 

loroso.
sapītaka sm. Luffa Foetida o altra specie 

(L); sf. (ikā) grossa zucca o grosso ce
triolo (L).

sápīti sf. convivialità, il bere insieme 
(MaitrS; VS); sm. compagno di bagor- 
di(RV;TS).

sapuccha agg. con la coda o con il capo 
estremo.

saputra agg. 1. che ha (o accompagnato 
da) un figlio o dei figli (detto anche di 
animali); 2. adomato con figure infan- 
tili.

saputraka agg. con un figlio piccolo, 
saputrajñātibāndhava agg. che è con fi- 

gli, parenti e consanguinei.
saputradāra agg. con figlio e moglie 

(MBh).

saputrin agg. con figli o bambini (Hariv). 
sápuraścarana agg. con i preparativi 

, (ŚBr).
sápurīṣa agg. 1. provvisto di ripieno o 

condimento; 2. che contiene feci 
(ŚBr).

sapuruṣa agg. con uomini o seguaci, 
sapurolāsa agg. provvisto di purolāsa (ri- 

ferito ad un Ekāha).
sapurohita agg. accompagnato dal sacer- 

dote di famiglia (MBh).
sapuro’nuvākya agg. con la puro’- 

nuvākyā.
sapulaka agg. che ha i peli rizzati, che fre- 

me di gioia o desiderio.
sapuṣpa agg. che ha (o adornato di) fiori, 

fiorito.
sapuṣpabali agg. riempito di offerte di fiori, 
sapūrva agg. 1. con il precedente (suono o 

lettera); 2. che ha o è posseduto dagli 
antenati (Rājat).

sapṛṣata agg. accompagnato da pioggia 
(MBh).

sapṛṣadājya agg. con burro cagliato o 
coagulato.

sapota agg. che ha una barca o un’imbar- 
cazione.

sapaura agg. accompagnato da cittadini 
(MBh).

sapauṣṇamaitra agg. con i Nakṣatra Re- 
vati e Anurādhā.

sapta num. (ifc. e nei comp. per saptān) 
sette; agg. settimo (L); sm. N. di Viṣṇu.

saptarṣí sm. pl. 1. N. dei sette Ṛṣi (RV; 
ŚBr); 2. sette stelle dell’orsa Maggio- 
re; 3. N. degli autori dell’inno RV IX, 
107.

saptarṣívat agg. accompagnato dai sette 
Ṛṣi(AV).

saptaka agg. 1. che consta di sette; 2. setti- 
mo; sm. sn. settimana; sf. (ī) cintura di 
donna (L); sn. (ifc. sf. ikā) raccolta o 
somma complessiva di sette.

saptakathāmaya agg. che consta di sette 
racconti (Kathās).

saptákapāla agg. che è in o su sette piatti o 
contenitori (ŚBr).

saptakarṇa sm. N. di uomo (TĀr). 
saptakumārikāvadāna sn. leggenda del- 

le sette fanciulle (Buddh).
saptakṛt sm. N. di un essere annoverato 

tra i Viśvedeva (MBh).
saptakṛtvas avv. sette volte, 
saptakṛdbhavaparama sm. Śrāvaka in 

una fase della sua carriera (L).
saptakoṇa agg. con sette angoli, 
saptagaṅga sn. N. di un luogo (MBh). 
saptágaṇa agg. che consta di sette truppe 

(TS;TBr).
saptagārika agg. che avviene in sette 

case.
saptágu agg. che possiede sette buoi o 

mucche, che guida sette buoi; sm. N. 
di un Āṅgirasa (autore dell’inno RV X, 
47).
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saptaguṇa agg. settuplice (Kathas). 
saptagṛdhrá sm. pl. sette avvoltoi (?), 

(AV Vili, 9,18).
saptagodāvara sn. N. di un luogo; sf. (ī) 

N. di un fiume (BhP).
saptagranthanibarhaṇaśaivavaiṣṇavi- 

cāra sm. N. di un’opera.
saptagranthī sf. N. di un’opera, 
saptagrahī sf. incontro dei sette pianeti 

sotto un segno.
saptácakra agg. che ha sette ruote (RV). 
saptacatvāriṃśa agg. quarantasettesimo 

capitolo del MBh e del R.
saptácatvāriṃśat sf. quarantasette (ŚBr). 
saptacaru sn. N. di un luogo (MBh). 
saptácitika agg. accatastati in sette strati 

(ŚBr).
saptacchada sm. sf. (a) 1. “dalle sette fo- 

glie”, tipo di albero; 2. Alstonia Scho- 
laris (MBh).

saptacchandas agg. che contiene sette 
metri.

saptacchidra agg. che ha sette buchi, 
saptajana sm. pl. N. collettivo di sette 

Muni (R).
saptajāni agg. che ha sette fratelli o so- 

relle.
saptajāmi agg. che ha sette fratelli o so- 

relle.
saptajihva agg. che ha sette lingue; sm. N. 

di Agni.
saptajvāla sm. “dalle sette fiamme”, fuo- 

co(L).
saptata agg. settantesimo.
saptatanti agg. dalle sette corde.
saptátantu agg. “dai sette fili”, che consta 

di sette parti (detto di un sacrificio), 
(RV); sm. sacrificio, offerta.

saptatantra agg. dalle sette corde (MBh). 
saptátaya agg. che consta di sette parti 

(ŚBr).
saptatí sf. 1. settanta (RV; AV); 2. settanta 

anni (Mn); 3. N. di un’opera; sf. du. 
due settanta; sf. pl. molti settanta.

saptatitama agg. settantesimo (capitolo 
del MBh e del R).

saptatima agg. settantesimo; sm. (con 
bhāga) settantesima parte.

saptatiratnamālikā sf. N. di un’opera, 
saptatisaṃkhyāka agg. che ammonta a 

settanta (Hariv).
saptatisambandha sm. raccolta di settan- 

ta racconti.
saptatihāyana agg. di settanta anni, 
saptatriṃśa agg. trentasettesimo (anche 

capitolo del MBh e del R).
saptatriṃśat sf. trentasette (con un nome 

in apposizione), (MBh).
saptatriṃśati sf. trentasette (con un nome 

in opposizione), (Rājat).
saptatriṃśadrātra sn. tipo di cerimonia 

(ŚBr).
saptátha agg. settimo (RV).
saptadaśá agg. 1. diciassettesimo (ŚBr); 

2. connesso con diciassette, più dicias

sette (ŚBr); 3. composto di diciassette 
(TS; VS); 4. connesso o analogo ad 
uno stoma che ha diciassette parti 
(TBr; VS); 5. che ha diciassette attribu- 
ti (detto di una famiglia); sm. 1. stoma 
con diciassette parti (VS; TS); 2. N. di 
una raccolta di inni; sn. 1. gruppo o 
raccolta di diciassette; 2. N. di un sā- 
man (VP).

saptadaśaka agg. che consta di diciassette, 
saptádaśacchadi agg. che ha diciassette 

tetti (TS).
saptadaśatā sf. 1. essere diciassette di nu- 

mero.
saptadaśadha avv. in diciassette parti 

(ŚBr).
saptádaśan agg. pl. diciassette (TS; VS). 
saptadaśama agg. diciassettesimo, 
saptadaśarātrá sm. sn. adempimento reli- 

gioso che dura diciassette giorni (TS).
saptadaśarcá agg. che consta di diciasset- 

te versi; sn. inno che consta di dicias- 
sette versi (AV).

saptadaśávat agg. connesso con lo stoma 
che ha diciassette parti (ŚBr).

saptadaśávartani agg. che forma il corso 
per lo stoma che ha diciassette parti 
(TS).

saptadaśavidha agg. composto di dicias- 
sette parti.

saptádaśaśarāva agg. che ha diciassette 
śarāva (tipo di misura), (Br).

saptadaśasāmidhenīka agg. che ha di- 
ciassette versi sāmidheni.

saptadaśástoma agg. che ha uno stoma di 
diciassette parti.

saptádaśākṣara agg. che ha diciassette 
sillabe (VS).

saptadaśābhiklṛpta agg. che corrisponde 
allo stoma avente diciassette parti 
(ŚBr).

saptadaśara agg. che ha diciassette raggi, 
saptádaśāratni agg. diciassette cubiti o 

braccia in lunghezza (ŚBr).
saptadaśin agg. che possiede diciassette, 

che ha diciassette (stotra).
saptadina sm. sn. iic. sette giorni, settima- 

na.
saptadivasa sm. sn. iic. sette giorni, setti- 

mana.
saptadīdhiti sm. “che ha sette raggi di lu- 

ce”, fuoco (L).
saptadvārāvakīrṇa agg. sparso sopra, 

dominato dai sette cancelli.
saptadvīpa sm. sn. iic. sette divisioni della 

terra, mondo intero; agg. che consta di 
sette dvīpa (la terra); sf. (ā) N. della 
terra.

saptadvīpadharāpati sm. signore del 
mondo intero.

saptadvīpapati sm. “signore dei sette 
dvīpa”, signore del mondo intero.

saptadvīpavat agg. che consta di sette 
dvīpa (la terra); sf. (atī) mondo intero 
(BhP).

saptadhā avv. 1. in sette parti, settuplice 
(TS); 2. sette volte.

saptádhātu agg. 1. che consta di sette par- 
ti, settuplice (RV); 2. che consta di set- 
te elementi costitutivi (detto del cor- 
po); sm. N. di uno dei dieci cavalli del- 
la luna (L); sm. pl. N. dei sette elementi 
costitutivi del corpo (i.e. chilo, sangue, 
carne, grasso, ossa, midollo e seme).

saptadhātuka agg. che consta di sette ele- 
menti.

saptadhātumaya agg. fatto di sette diver- 
si metalli o elementi.

saptádhātuvarūthaka agg. che ha i sette 
elementi costitutivi del corpo come 
guardia del carro (BhP).

saptadhānya sn. sg. o pl. sette tipi di 
grano.

saptadhānyamaya agg. fatto dei sette tipi 
di grano.

saptadhāra sn. N. di un tīrtha. 
saptadhāratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
saptán num. sg. e pl. sette (numero consi- 

derato sacro), (RV).
saptanalī sf. vischio, 
saptanavata agg. 1. novantasettesimo

(Rājat); 2. N. di un capitolo del MBh. 
saptanavati sf. novantasette (MBh). 
saptanavatitama agg. novantasettesimo 

capitolo del R.
saptanāḍika sn. (con cakra) diagramma 

astrologico che si ritiene annunci la 
pioggia (composto da sette linee ser- 
pentine segnate con i nomi dei 
Nakṣatra e dei pianeti), (L).

saptanāḍīcakra sn. diagramma astrologi- 
co che si ritiene annunci la pioggia 
(composto da sette linee serpentine se- 
gnate con i nomi dei Nakṣatra e dei pia- 
neti), (L).

saptánāman agg. che ha sette nomi (RV). 
saptanāmā sf. Polanisialcosandra (L). 
saptanidhana sn. N. di un sāman. 
saptapañcāśa agg. cinquantasettesimo 

capitolo del MBh e del R.
saptapañcāśat sf. cinquantasette (MBh). 
saptapattra agg. 1. con sette foglie (L); 2.

tirato da sette cavalli; sm. 1. Alstonia 
Scholaris; 2. tipo di gelsomino; 3. sole, 

saptápad agg. 1. che fa sette passi (attorno 
al fuoco sacro per la conclusione della 
cerimonia del matrimonio o per la rati- 
fica di un trattato), (TS); 2. ratificato, 
approvato (MBh); 3. sufficiente per 
tutti i bisogni (RV).

saptápada agg. 1. che fa i sette passi (AV);
2. che consta di sette pāda (TS); sf. (ī) 
sette passi (attorno al fuoco sacro du- 
rante la cerimonia matrimoniale).

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

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

saptapadārthī sf. N. di un’opera, 
saptapadārthīṭīkā sf. N. di un’opera. 



saptapadarthlvyakhya 1726

saptapadārthīvyākhyā sf. N. di un’opera, 
saptapadīkaraṇa sn. il camminare insie- 

me attorno al fuoco nuziale con sette 
passi.

saptapadīgamana sn. il camminare insie- 
me attorno al fuoco nuziale con sette 
passi.

saptaparāka sm. tipo di penitenza.
saptaparṇa agg. con sette foglie; sm. Al- 

stoma Scholaris; sf. (ī) Mimosa Pudi
ca; sn. 1. fiore dell’Alstonia Scholaris; 
2. tipo di dolce (L).

saptaparṇaka sm. Alstonia Scholaris.
saptaparvatamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
saptapalāśa agg. che consta di sette fo- 

glie; sm. Alstonia Scholaris (L).
saptapākayajñabhāṣya sn. N. di un’o- 

pera.
saptapākayajñaśeṣa sm. N. di un’opera, 
saptapākasaṃsthāvidhi sm. N. di un’o- 

pera.
saptapātāla sn. settepātāla o regioni sotto 

la terra (i.e. Atala, Vitāla, Sutāla, Ra- 
sātāla, Talātāla, Mahātāla e Pātāla).

saptáputra agg. che ha sette figli o bambi- 
ni (RV).

saptáputrasū sf. madre di sette figli (L). 
saptapuruṣá agg. che consta di sette Pu- 

ruṣa o lunghezze di un uomo (ŚBr).
saptaprakṛti sf. pl. sette parti costituenti 

un regno (i.e. il re, i suoi ministri, l’al- 
leato, il territorio, la fortezza, Peserci- 
to e il tesoro).

saptabāhya sn. N. del regno di Bālhika 
(Hariv).

saptabuddhastotra sn. N. di uno stotra. 
saptábudhna agg. che ha sette piani o basi 

(RV).
saptabodhyaṅgakusumaḍhya sm. N. di 

Buddha.
saptabhaṅgan sm. N. dei Jaina (VP), 
saptabhaṅginaya sm. (per i Jaina) meto- 

do delle sette formule di ragionamento 
scettico (ognuna cominciante con la 
parola syāt, “forse”).

saptabhaṅgītaraṃgiṇī sf. N. di un’opera, 
saptabhaṅginaya sm. 1. (per i Jaina) me- 

todo delle sette formule di ragiona- 
mento scettico (ognuna cominciante 
con la parola syāt, “forse”); 2. N. di 
un’opera.

saptabhadra sm. Acacia Sirissa (L).
saptabhuvana sn. pl. sette mondi (uno so- 

pral’ altro).
saptabhūma agg. che ha sette storie, alto 

sette storie.
saptabhūmi sf. 1. N. di uno dei sette infer- 

ni o regioni sotterranee; 2. mondo infe- 
riore o inferno in generale; 3. quar- 
ta casa astrologica; 4. terra, terreno, 
suolo.

saptabhūmika agg. che ha sette storie, al- 
to sette storie (Pañcat).

saptabhūmikāvicāra sm. N. di un’opera.

saptabhūmimaya agg. che ha sette storie, 
alto sette storie.

saptabhauma agg. che ha sette storie, alto 
sette storie (MBh; R).

saptamá agg. settimo (VS;TS; ŚBr). 
saptamaka agg. settimo.
saptamakalā sf. settimo raggio della luna, 
saptamaṅgalamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
saptamaṭhāmnāyadaśanāmābhidhāna 

sn.N. di un’opera.
saptamaṭhāmnāyika sm. sn. N. di un’o- 

pera.
saptámanūṣa agg. che dimora tra le sette 

razze dell’umanità, presente tra tutte 
(RV).

saptamantra sm. fuoco (L). 
saptamarīci agg. che ha sette raggi; sm. 

fuoco.
saptamahābhāga sm. N. di Viṣṇu (MBh). 
saptámātṛ agg. che ha sette madri (RV);

sf. N. collettivo delle sette madri (L). 
saptamārga sm. N. di uomo, 
saptamāṣṭamá agg. du. settimo e ottavo

(AV)..................
saptamasya agg. di sette mesi (detto di un 

bambino).
saptamī sf. 1. settima tithi o giorno lunare 

della quindicina; 2. settimo caso (i.e. 
locativo o sue desinenze); 3. congiun- 
tivo potenziale o sue desinenze; 4. N. 
di una mūrchanā.

saptamīpratirūpaka agg. che ha la forma 
di un caso locativo.

saptamīya agg. settimo.
saptamīvrata sn. osservanza religiosa che 

deve essere eseguita nel settimo giorno 
del mese.

saptamīsamāsa sm. composto il cui pri- 
mo membro si suppone essere nel caso 
locativo.

saptamīsnapana sn. “il fare un bagno nel 
settimo giorno”, N. di un Osservanza 
religiosa.

saptamuñja agg. formato da sette foglie 
d’erba muñja.

saptamuṣṭika sm. mistura usata come cu- 
raper la febbre.

saptamūrtimaya agg. che ha sette forme, 
saptamṛttikā sf. pl. sette terricci raccolti 

in sette luoghi e usati per alcuni riti so- 
lenni.

saptamyarkavrata sn. osservanza reli- 
giosa.

saptayama agg. con o che ha sette toni o 
gradi di tonalità della voce.

saptayojanī sf. distanza o estensione di 
sette yojana (Rājat).

saptarakta sn. sg. sette parti del corpo 
di colore rosso (i.e. palme delle mani, 
piante dei piedi, narici, angoli degli oc- 
chi, lingua, palato, labbra), (L).

saptaratna sn. N. di varie opere.
saptaratnapadmavikārin sm. (vl. sapta- 

ratnapadmavikrāntagāmirì) N. di un

Buddha (Buddh).
saptaratnamaya agg. che consta di sette 

gemme.
saptáraśmi agg. 1. dalle sette corde (RV; 

AV); 2. dalle sette lingue; 3. dai sette 
raggi; sm. N. di Agni (RV).

saptarātra sn. periodo di sette notti (o 
giorni), settimana (Mn; MBh; R); sm. 
N. di un Ahīna (AV); sn.pl. N. di vari 
libri sacri vaiṣṇava.

saptarātraka agg. che dura sette giorni 
(Hariv).

saptarātrika agg. che dura sette giorni; 
sn. periodo di sette notti o giorni.

saptarāva sm. (vl. saptavāra) N. di un fi
glio di Garuḍa (MBh).

saptarāśika sm. regola della proporzione 
con sette termini.

saptaruci agg. con sette raggi; sm. fuoco, 
saptarcá agg. che ha sette versi; sm. inno 

di sette versi.
saptarṣí sm. pl. 1. sette Ṛṣi; 2. astm. sette 

stelle dell’orsa Maggiore; sm. N. di 
uno dei sette Ṛṣi (MBh).

saptarṣika sm. pl. iic. 1. sette Ṛṣi; 2. astm. 
sette stelle dell’orsa Maggiore; sm. N. 
di uno dei sette Ṛṣi.

saptarṣikuṇḍa sn. pl. N. di luoghi d’ablu- 
zione sacri ai sette Ṛṣi (MBh).

saptarṣicāra sm. N. del tredicesimo 
adhyāya della VarBṛS e di un’altra 
opera astronomica.

saptarṣija sm. pianeta Giove (L). 
saptarṣitā sf. condizione dei sette Ṛṣi 

(Hariv).
saptarṣimata sn. N. di varie opere, 
saptarṣiloka sm. mondo dei sette Ṛṣi. 
saptarṣisaṃvat sn. anno dell’èra Saptarṣi. 
saptarṣistotra sn. N. di un’opera, 
saptarṣismṛti sf. N. di un’opera, 
saptarṣismṛtisaṃgraha sm. N. di un’o- 

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

pera.
saptala sm. N. di uomo; sf. (a) 1. N. di va- 

rie piante; 2. N. di una pianta.
saptalakṣaṇa sn. N. di varie opere, 
saptalakṣaṇabhāṣya sn. N. di varie opere, 
saptalakṣaṇamaya agg. che ha sette segni 

caratteristici.
saptalikā sf. tipo di pianta (Suśr). 
saptaloka sm. pl. N. dei sette mondi, 
saptalokamaya agg. che costituisce i sette 

mondi (detto di Viṣṇu).
saptalokī sf. sette divisioni del mondo, 

mondo intero.
saptavat agg. che contiene la parola sap- 

tan; sf. (atī) 1. verso contenente la pa- 
rolasaptan; 2. N. di un fiume (BhP).

saptávadhri agg. incatenato con sette cin
ghie (riferito all’anima), (BhP); sm. N. di 
un Ātreya (protetto dagli Aśvin e autore 
degli inni RV V, 78; VIII, 62), (RV; AV).

saptavarūtha agg. che ha sette guardie 
(detto di un carro), (BhP).
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saptavarga sm. gruppo di sette, 
saptavarman sm. N. di un grammatico 

(Buddh).
saptavarṣa agg. di sette anni, 
saptavādin sm. N. dei Jaina (VP), 
saptavāra sm. (vl. saptarāva) N. di uno 

dei figli di Garuḍa (MBh).
saptavārṣika agg. di sette anni, 
saptaviṃśa agg. 1. ventisettesimo (Br); 2. 

che consta di ventisette.
saptaviṃśaka agg. ventisettesimo, 
saptaviṃśat agg. ventisette (VP), 
saptáviṃśati sf. ventisette (con un nome 

in apposizione o gen. o in comp.), (VS; 
ŚBr).

saptaviṃśatika agg. che consta di venti- 
sette.

saptaviṃśatitama agg. ventisettesimo, 
saptaviṃśatima agg. ventisettesimo, 
saptaviṃśatirātra sn. N. di un Sattra. 
saptaviṃśatiśata sn. pl. centoventisette. 
saptaviṃśatisādhulakṣaṇa sn. N. di 

un’opera.
saptaviṃśin agg. che consta di ventisette, 
saptavidāru sm. tipo di albero, 
saptávidha agg. settuplice, di sette tipi 

(ŚBr).
saptavibhaktinirṇaya sm. N. di un’opera, 
saptavṛṣá agg. che possiede sette tori 

(AV).
saptavelam avv. sette volte, 
saptavyasanakathā sf. N. di un’opera, 
saptaśaktistotra sn. N. di un’opera, 
saptaśata agg. settecento; sn. 1. settecen- 

to; 2. centosette; sf. (ī) 1. settecento 
(MBh); 2. somma di settecento, aggre- 
gato di settecento; 3. raccolta di sette- 
cento versi; 4. N. di varie opere.

saptaśataka sn. N. di una raccolta di versi 
erotici in pracrito di Hāla; sf. (ikā) 1. 
somma di settecento; 2. N. di un’opera.

saptaśatakatikāvidhi sm. N. di un’opera, 
saptaśatakavacavivaraṇa sn. N. di un’o- 

pera.
saptaśatakāvya sn. N. di un’opera, 
saptaśataguptavatīvyākhyā sf. N. di 

un’opera.
saptaśatachāyā sf. N. di un’opera, 
saptaśatajapārthanyāsadhyāna sn. N. di 

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

pera.
saptaśatadhyāna sn. N. di un’opera, 
saptaśatanyāsa sm. N. di un’opera, 
saptaśataprayogapaṭala sn. N. di un’o- 

pera.
saptaśatabījamantravidhāna sn. N. di 

un’opera.
saptaśatabhāṣya sn. N. di un’opera, 
saptaśatamantravibhāga sm. N. di un’o- 

pera.
saptaśatamantrahomavidhāna sn. N. di 

un’opera.
saptaśatamāhātmya sn. N. di un’opera, 
saptaśatamūla sn. N. di un’opera. 

saptaśatavidhāna sn. N. di un’opera, 
saptaśatavivṛti sf. N. di un’opera, 
saptaśatavyākhyā sf. N. di un’opera, 
saptaśatastotra sn. N. di un’opera, 
saptaśatīkalpa sm. N. di un’opera, 
saptaśatyutkīlana sn. N. di un’opera, 
saptáśapha agg. con sette zoccoli (MaitrS). 
saptaśalāka sm. tipo di diagramma astro- 

logico segnato da due linee doppie che 
si incrociano l’un 1. altra agli angoli ret- 
ti (è usato per indicare i giorni propizi 
al matrimonio).

saptaśalākacakra sn. tipo di diagramma 
astrologico segnato da due linee dop- 
pie che si incrociano Tun 1. altra agli 
angoli retti (è usato per indicare i gior- 
ni propizi al matrimonio), (L).

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

saptaśālivaṭī sf. tipo di pillola mercuriale 
usata come cura per la sifilide.

saptaśiras agg. con sette teste (R). 
saptaśirā sf. betel.
saptaśirṣa agg. con sette teste (MBh); sm. 

N. di Viṣṇu.
saptáśiva agg. che benedice i sette (mon- 

di), (RV 1,141,2); sf. (ā) tipo di pianta, 
saptáśīrṣan agg. con sette teste (RV). 
saptaślokī sf. (anche con gita) N. di un’o- 

pera.
saptaślokībhāgavata sn. N. di un’opera o 

parte di un’opera.
saptaślokīrāmāyaṇa sn. N. di un’opera o 

parte di un’opera.
saptaślokīvivaraṇa sn. N. di un’opera o 

parte di un’opera.
saptaṣaṣṭa agg. sessantasettesimo (MBh). 
saptaṣaṣṭi sf. sessantasette. 
saptaṣaṣṭitama agg. sessantasettesimo

(R).”
saptaṣaṣṭibhaga sm. sessantasettesima 

parte.
saptaṣaṣṭiśata sn. pl. sessantasette. 
saptaṣaṣṭisahasra sn. pl. sessantasette. 
saptasaṃsthā sf. N. di un’opera, 
saptasaṃsthāna sn. N. di un’opera, 
saptasaṃsthāprayoga sm. N. di un'opera, 
saptasaṃkhyā sf. N. di un’opera, 
saptasaṃkhyāka agg. sette di numero, 

che ammonta a sette.
saptasaptaka agg. che consta di sette vol- 

te sette o quarantanove; sn. sette per 
sette.

saptasaptakavettṛ sm. conoscitore di 
quarantanove scienze (R).

saptasaptata agg. settantasettesimo 
(Rājat).

saptasaptati sf. settantasette. 
saptasaptatitama agg. settantasettesimo 

(capitolo del R).
saptasapti agg. che ha sette cavalli; sn. N. 

del sole.
saptasaptin agg. formato di sette, 
saptasamādhipariskāradāyaka sm. N. 

di Buddha.

saptasamudravat agg. circondato dai set
te oceani (BhP).

saptasamudrānta agg. che si estende ai 
sette oceani (la terra). (R).

saptasāgara sn. N. di un Unga. 
saptasāgaraka sn. “dono dei sette ocea

ni”. dono prezioso (rappresentato da 
sette vasi con sette diversi contenuti).

saptasāgaradāna sn. “dono dei sette ocea
ni”. dono prezioso (rappresentato da 
sette vasi con sette diversi contenuti).

saptasāgaraprādānikā sf. N. di un'opera 
o di un capitolo di un’ opera.

saptasāgaramahādānaprayoga sm. N. di 
un'opera o di un capitolo di un'opera.

saptasāgaramāhātmya sn. N. di un'ope
ra o di un capitolo di un'opera.

saptasāgaramekhala agg. circondato dai 
sette oceani (la terra).

saptasāgaravidhi sm. “dono dei sette 
oceani”, dono prezioso (rappresenta
to da sette vasi con sette diversi conte
nuti).

saptasārasvata sn. N. di un tīrtha (MBh). 
saptasirā sf. betel (L).
saptasū sf. madre di sette figli (L). 
saptasūtra sn. N. di un'opera, 
saptasūtrasamnyāsapaddhati sf. N. di 

un'opera.
saptasomapaddhati sf. N. di un’ opera, 
saptasomasamsthāpaddhati sf. N. di 

un'opera.
saptastava sm. N. di un' opera, 
saptasthalamāhātmya sn. N. di un'opera, 
saptaspardhā sf. N. di un fiume (R). 
saptasrotas sn. N. di un tīrtha (BhP). 
saptasrotomāhātmya sn. N. di un'opera, 
saptásvasr agg. che ha sette sorelle (RV). 
saptaha sn. N. di un sāman.
saptahán agg. che uccide sette (RV). 
saptahaya sm. sole.
saptahasta agg. 1. che ha sette mani; 2. 

che misura sette cubiti.
saptáhotr agg. che ha sette sacerdoti sa

crificali (RV; VS; AV); sm. pl. N. di al
cuni mantra.

saptahautra sn. N. di un’ opera, 
saptahautraprayoga sm. N. di un'opera, 
saptahautrasūcī sf. N. di un" opera, 
saptāmśu agg. che ha sette raggi, 
saptāmśupumgava sm. “prominente con 

sette raggi di luce”, pianeta Saturno 
(ṛ).

saptakṣara agg. che contiene sette sillabe 
(MaitrS); sm. parola o pāda che con- 
tiene sette sillabe.

saptāgāram avv. in sette case, 
saptāṅga agg. che consta di sette membri 

o parti.
saptācaladānapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
saptātman agg. che ha sette essenze; sm. 

N. di un Brahmano.
saptādri sm. “sette montagne”, N. di una 

montagna.
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saptāmraka sn. N. di un tempio vicino a 
Vaiśālā.

saptārci sm. fuoco (R).
saptārcis agg. 1. con sette raggi, con sette 

fiamme (L); 2. dagli occhi cattivi (L); 
sm. 1. N. di Agni; 2. N. del pianeta Sa- 
tumo (VP); 3. N. di una pianta.

saptārṇava sm. sn. iic. N. dei sette oceani; 
agg. circondato da sette oceani (BhP).

saptārṣa sn. N. di un tīrtha. 
saptāviṃśati sf. ventisette (Hariv). 
saptāśīta agg. ottantasettesimo (L). 
saptāśīti sf. ottantasette (L). 
saptāśītitama agg. ottantasettesimo (L). 
saptāśītiślokasūtra sn. N. di un’opera, 
saptāśra agg. (vl. saptāsra) con sette an- 

goli; sm. sn. ettagono.
saptāśva agg. che ha sette cavalli (RV); 

sm. sole (i sette cavalli simboleggiano 
i sette giorni della settimana).

saptāśvavāhana sm. colui che è portato 
da sette cavalli.

saptāṣṭan agg. pl. sette o otto.
saptāsthita agg. fornito di sette (p.e. pun- 

te, etc.); sf. (ā) N. di una vistati.
saptasya agg. 1. con sette bocche (RV); 2. 

che ha sette aperture.
saptāhá sm. (ifc. sf. ā) 1. sette giorni; 2. 

adempimento sacrificale che dura sette 
giorni (Br; Mn).

saptāhvā sf. tipo di pianta (Suśr).
sápti sm. 1. cavallo, destriero, corsiero 

(RV; VS); 2. N. dell’autore di RV X, 79 
(con il patr. Vājambhara).

saptika agg. che ha la lunghezza di sette, 
saptitā sf. condizione di essere un cavallo 

(MBh).
saptin agg. che contiene sette; sm. stoma 

diviso in sette parti.
sáptīvat agg. che si muove con cavalli 

(RV).
saptottara agg. che ha sette in aggiunta, 
saptotsada sm. sn. N. di un villaggio, 
saptotsāda agg. che ha sette parti promi- 

nenti sul corpo (Buddh).
saptotsādatā sf. Pavere sette parti promi- 

nenti sul corpo (uno dei trentadue se- 
gni di perfezione di un Buddha).

sáptya sn. galoppatoio per cavalli, ippo- 
dromo (RV).

saprakāraka agg. che contiene una di- 
chiarazione di particolari o una specifi- 
cazione.

saprakṛtika agg. con la radice, il gambo o 
la base.

sapragātha agg. con ilpragātha. 
sapraja agg. 1. che possiede progenie; 2. 

con figli o prole (BhP).
saprajas agg. che possiede progenie, 
saprajāpatika agg. con Prajāpati. 
saprajña agg. dotato di intelligenza (MBh). 
sapraṇaya agg. che ha affetto, affettuoso, 

fiducioso, amichevole, gentile.
sapraṇava agg. con la sacra sillaba oṃ 

(Vas; Suśr). 

sapraṇamam avv. con un arco, 
sapratigha agg. che ha un opposto 

(Buddh).
sapratibandha agg. giur. accompagnato 

da ostacoli (detto di un lascito che, se 
non ci sono discendenti maschi diretti, 
viene devoluto ad un ramo collaterale 
o alla vedova, etc.).

sapratibha agg. che possiede discemi- 
mento acuto o presenza di spirito (R; 
Kāthas).

sapratibhaya agg. pericoloso, incerto, 
sapratibhayatā sf. pericolosità, incer- 

tezza.
sápratiṣṭha agg. con il ricettacolo (ŚBr). 
sapratīkāśa agg. con la riflessione, 
sapratīksam avv. con grande aspettativa

(R). ’
saprativapa agg. con una miscela (Suśr). 
sapratīśa agg. rispettoso.
sapratoda agg. con un pungolo, 
sapratyabhijñam avv. con riconosci- 

mento.
sapratyaya agg. 1. che ha fiducia o fede, 

che confida in (loc.); 2. certo, sicuro, 
tranquillo; 3. con un suffisso; sf. (con 
vrtti) mezzi di sussistenza sicuri.

sapratyayaka agg. con un suffisso, 
sápratyādhāna agg. con il (suo) ricettaco- 

lo(ŚBr).
sapratyāśam avv. fiduciosamente, con 

grande aspettativa.
sapratha agg. 1. che si trova in una sala 

d’assemblea o in un luogo di riunione, 
che appartiene a o adatto ad un’assem- 
blea o corte, adeguato alla buona so- 
cietà, gentile, cortese, raffinato, civile, 
non volgare, decoroso (detto di un di- 
scorso); 2. che si trova alla corte di 
(gen.); sm. N. dell’autore del RV X, 
181,2 (con il patr. Bhāradvāja).

saprathas agg. 1. esteso, ampio (RV; VS); 
2. efficace, che risuona o che splende 
in lungo e in largo; sm. N. di Viṣṇu.

saprathastama agg. molto ampio o largo, 
saprapañca agg. con tutto appartenente a 

ciò o connesso con ciò (BhP).
saprabha agg. 1. che ha lo stesso lustro o 

apparenza (MBh); 2. che possiede 
splendore, brillante.

saprabhāva agg. che possiede potere o 
forza, potente (Kathās).

saprabhṛti agg. che comincia nella stessa 
maniera; sm. inizio uguale o simile.

sapramāṇa agg. 1. che ha prova o traccia, 
autentico; 2. che ha la legge dalla pro- 
pria parte, che ha diritto o titolo, auto- 
rizzato.

sapramāda agg. disattento, incurante, non 
in guardia.

sapramodanam avv. allegramente, 
sapramodam avv. allegramente, 
saprayoganivartana agg. con (incantesi- 

mi segreti) per usare e limitare (alcune 
armi).

saprayogarahasya agg. che possiede in- 
cantesimi segreti per (il loro) uso (det- 
to di armi magiche che non sono bran- 
dite manualmente ma attraverso la ri- 
petizione di incantesimi), (R). 

sapravargya agg. con il Pravargya. 
sapravāda agg. con le forme derivative 

dei casi.
sapraśrayam avv. affettuosamente, ri

spettosamente (Kathās).
saprasava agg. 1. che ha progenie; 2. in- 

cinta, gravida.
saprasāda agg. accompagnato da favore o 

gentilezza, propizio, benevolo.
saprasādarādhākṛṣṇapratiṣṭhāvidhi 

sm. N. di un’opera.
saprasveda agg. che ha traspirazione, che 

suda (MBh).
saprahāsam avv. con risata, scoppiando a 

ridere.
sáprāṇa agg. che ha respiro, vivente (TS; 

R;BhP).
saprāya agg. ifc. somigliante, simile, 
sápru agg. accompagnato da un fulmine

(AitĀr).
saprema agg. che ha amore, affettuoso 

(Kathās).
sapreman agg. che si rallegra di (loc.), 

(Rājat).
sapreṣya agg. accompagnato da servi 

(MBh).
sapraiṣa agg. con ilpraiṣa.
sapsara agg. 1. che danneggia; 2. che ha la 

stessa forma; 3. che mangia lo stesso 
cibo; 4. che ispira soggezione (detto 
dei Marut), (RV 1,68,9).

sapha agg. con il suono o la letteraph; sm.
N. di vari uomini; sn. N. di vari sāman. 

saphala agg. 1. con frutti, che ha o che por- 
ta frutto o seme, fruttifero (detto di un 
albero); 2. “che ha seme”, i.e. che pos- 
siede testicoli, non evirato (R); 3. che 
ha buoni risultati, produttivo, proficuo, 
prospero; 4. con il risultato, 

saphalaka agg. fornito di scudo (MBh). 
saphalatva sn. 1.essere proficuo, Pavere 

(avuto) successo (Kathās).
saphalaprārthana agg. il cui desiderio è 

esaudito.
saphalaya vb. den. P. saphalayati: rendere 

proficuo o di successo, trarre vantag- 
gio da, godere (Kathās).

saphalīkaraṇa sn. atto di rendere di suc- 
cesso.

saphalīkṛ vb. cl. 8 P. saphalīkaroti: rende- 
re proficuo o di successo, trarre van- 
taggio da, godere.

saphalīkṛta agg. 1. reso proficuo o utile 
(Kathās); 2. eseguito, compiuto (R).

saphalībhū vb. cl. 1 P. saphalībhavati: es- 
sere di successo, produrre profitto.

saphalībhūta agg. divenuto proficuo o 
vantaggioso.

saphalodaya sm. “la cui apparizione porta 
buoni risultati”, N. di Śiva (MBh).
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saphalodarka agg. che porta frutto nel fu- 
turo, che promette successo.

saphena agg. che ha schiuma, schiumoso, 
spumoso.

saphenapuñja agg. coperto di dense mas- 
se di schiuma (detto dell’oceano).

sabandha agg. che ha un pegno, assicura- 
to da una garanzia (L).

sabandhaka agg. che ha un pegno, assicu- 
rato da una garanzia.

sábandhu agg. 1. della stessa razza o fa- 
miglia, imparentato (RV; AV); 2. che 
possiede un parente, che ha un amico, 
aiutato.

sabar sn. latte, nettare (solo in comp.).
sabardúgha agg. che produce latte o net- 

tare (RV).
sabardúh agg. che produce latte o nettare 

(RV).
sabardhú agg. che produce latte o nettare 

(RV).
sabarhis agg. fornito di erba sacrificale.
sábala agg. 1. potente, forte (RV); 2. con la 

forza o il potere (L); 3. accompagnato 
da una forza o da un esercito (MBh; R); 
4. con Bala (fratello maggiore di 
Kṛṣṇa); sm. 1. N. di un figlio di Manu 
Bhautya (Hariv); 2. N. di un figlio di Va- 
siṣṭha (e di uno dei sette Ṛṣi); 3. N. di 
uno dei sette Ṛṣi sotto Manu Sāvarṇa.

sabalatā sf. potere, forza, 
sabalatva sn. potere, forza, 
sabalavāhana agg. con un esercito e se- 

guaci.
sabalasiṃha sm. N. di un re.
sabalātkāram avv. con forza, vigorosa- 

mente.
sabalānuga agg. 1. seguito da un esercito 

(MBh; R); 2. con un esercito e seguaci.
sabati agg. 1. dotato di reddito reale; 2. 

accompagnato dall’offerta bali; 3. 
crepuscolo della sera (quando è fatta
1. offerta).

sabahumānam avv. con grande onore o 
reverenza, molto rispettosamente.

sabādh agg. tormentato, disturbato, afflit- 
to(TS).

sabādha agg. doloroso, dannoso a (gen.). 
sabādhas agg. tormentato, disturbato, af- 

flitto (RV); avv. urgentemente, ansio- 
samente (RV); sm. sacerdote.

sabāndhava agg. che ha congiunti o pa- 
renti.

sabālavṛddha agg. con bambini e anziani, 
sabāṣpa agg. piangente, in lacrime, 
sabāṣpaka agg. che produce vapore, che 

fuma, che emette vapore (Suśr).
sabāṣpagadgadam avv. con lacrime e con 

voce incerta.
sabāhyāntaḥkaraṇa agg. con organi 

esterni e interni; sm. (con ātman) inte- 
ro se stesso.

sabindu sm. N. di una montagna.
sabīja agg. con seme o embrione (lett. e 

fig.), che contiene seme o embrione.

sabībhatsam avv. con disgusto o ripu- 
gnanza.

sabúva agg. (vl. sabva) accompagnato dal 
suono búvam.

sabrahmaka agg. 1. con il Brahmano; 2. 
con Brahmā (MBh); 3. con il mondo di 
Brahmā (Buddh).

sabrahmacārika sm. 1. compagno stu- 
dente, persona che studia la stessa 
śākhā del Veda; 2. ifc. compagno, so- 
cio; agg. che rivaleggia, che compete 
con.

sabrahmacārin sm. 1. compagno studen- 
te, persona che studia la stessa śākhā 
del Veda; 2. ifc. compagno, socio; agg. 
che rivaleggia, che compete con.

sábrāhmaṇa agg. con Brahmani (AV). 
sabrāhmaṇaspatya agg. con i pragātha 

indirizzati a Brahmaṇaspati.
sabvà sn. cibo digerito (VS). 
sabhaktikam avv. con rispetto, 
sabhakṣa sm. commensale.
sabhaṅga agg. con la divisione (di una pa- 

rola in diverse parti).
sabhaṅgaśleṣa sm. śleṣa formato da di- 

verse divisioni.
sabhandramusta agg. pieno di Cyperus 

Rotondus.
sabhaya agg. 1. impaurito, apprensivo; 2. 

pericoloso, rischioso.
sábharas agg. 1. che si armonizza con 

(str.); 2. fornito di oblazioni o doni 
(RV).

sabhartrka sf. donna il cui marito è vivo 
(L). ’

sabhava sm. con Bhava (i.e. Śiva), (BhP). 
sabhasmaka agg. con le ceneri, 
sabhasmadvija sm. pl. N. di mendicanti 

Paśupata o Śaiva (Buddh).
sabhasman agg. mischiato o imbrattato 

con le ceneri (R).
sabhā sf. 1. assemblea, congregazione, in- 

contro, consiglio, pubblica udienza 
(RV); 2. partito sociale, società, buona 
società; 3. Società (personificata come 
figlia di Prajāpati), (AV); 4. luogo per 
incontri pubblici, grande aula per con- 
vegni, palazzo, corte di un re o di giu- 
stizia, camera di consiglio, casa da gio- 
co; 5. casa per alloggiare e ospitare i 
viaggiatori (Mn; MBh); 6. luogo dove 
si mangia.

sabhākāra sm. il costruttore di una sala 
(MBh;R).

sabhākaumudī sf. N. di un’opera, 
sabhākṣa sm. N. di uomo (Hariv). 
sabhāga agg. 1. che ha parte; 2. comune, 

universale (Buddh); 3. che corrispon- 
de, che risponde.

sabhāgá agg. che si reca ad una assemblea 
o ad un consiglio (ŚBr; chup).

sabhāgata agg. che appare davanti o che è 
presente in una corte di giustizia.

sabhāgatā sf. partecipazione, compagnia, 
associazione (Buddh).

sabhāgaya vb. den. P. sabhāgayati: im- 
partire (AV).

sabhāgṛha sn. sala di assemblea.
sabhāgya agg. che ha buona sorte, fortu- 

nato (Hariv; R).
sabhācará agg. che si reca ad una assem- 

blea o ad un consiglio (VS).
sabhācāturya sn. gentilezza in società, 
sabhācāra sm. usi e costumi della società, 

maniere di corte.
sabhāj vb. cl. 10 P. sabhājayati (ra. 

sabhājayate): 1. servire, onorare, ado- 
rare; 2. elogiare, celebrare; 3. visitare, 
frequentare; 4. abbellire; 5. mostrare.

sabhājana 1 agg. fornito di vasi (MBh). 
sabhājana 2 sn. servizio, onore, cortesia, 

educazione, gentilezza (spec. nel rice- 
vere o nel salutare un amico), (R).

sabhājita agg. 1. servito, onorato, gratifi- 
cato, compiaciuto (MBh; R); 2. elogia- 
to, celebrato (BhP).

sabhājya agg. che deve essere onorato o 
elogiato da (gen.), (R).

sabhāṇḍa agg. che è in un recipiente o ri
cettacolo (BhP).

sabhātaraṃga sm. N. di un’opera sulla 
conversazione cortese in sanscrito (di 
Jagannāthamiśra).

sabhādhairya sn. sfrontatezza nella com
pagnia.

sabhānara sm. 1. N. di un figlio di 
Kakṣeyu (Hariv); 2. N. un figlio di 
Anu.

sabhānāṭaka sn. N. di un dramma (di 
Maheśvara).

sabhānāyaka sm. 1. presidente di un’as- 
semblea; 2. custode di una casa da gio- 
co.

sabhāntare avv. nella società.
sabhāpáti sm. 1. presidente di un’assem- 

blea o consiglio (VS); 2. N. di Bhū- 
takarman (MBh); 3. N. di un autore.

sabhāpativilāsa sm. N. di un’opera, 
sabhāpariṣad sf. sessione di un’assem- 

blea o consiglio (MBh).
sabhāparvan sn. N. del secondo libro del 

MBh.
sabhāpāla sm. sorvegliante di una costru- 

zione pubblica o di un'assemblea 
(TBr; MBh).

sabhāpūjā sf. parole rispettose indirizzate 
ad un pubblico (nel preludio di un 
dramma).

sabhāprapādin agg. che frequenta assem- 
blee.

sabhāpraveśana sn. 1.entrare in una corte 
di giustizia.

sabhāmaṇḍana sn. 1.adornare o il siste- 
mare una sala per assemblee.

sabhāmaṇḍapa sm. sala per riunioni, 
sabhāmadhye avv. in società.
sabhāyogya agg. adatto alla (buona) so- 

cietà.
sabhārañjana sn. N. di un kāvya (di 

Nīlakaṇṭha Dīkṣita).
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sabhāraṇyavitaṅkavat agg. per cui il 
Sabhāparvan e LAraṇyaparvan (del 
MBh) sono il momento più elevato 
(MBh).

sabhāratā sf. pienezza, abbondanza, 
grande prosperità.

sabhārya agg. con una moglie, che ha una 
moglie (MBh;R).

sabhāryaka agg. con una moglie, che ha 
una moglie (MBh ; R).

sabhāvat agg. adatto per un consiglio o 
per un’ assemblea (RV).

sabhāvana sm. N. di Śiva (MBh). 
sabhāvaśakara agg. che controlla o in

fluenza un Assemblea (Hit).
sabhāvasara sm. occasione di un’assem- 

blea.
sabhāvín sm. custode di una casa da gioco 

(TBr).
sabhāvinoda sm. N. di un’opera (di Dai- 

vajña Dāmodara) sulla giusta condotta 
nelle assemblee.

sabhāsád sm. “che siede ad una assem- 
blea”, assistente ad un incontro o con- 
sigliere in una corte di giustizia (AV).

sabhāsada sm. assistente ad un incontro o 
consigliere in una corte di giustizia (R; 
Pañcat).

sabhāsāhá sm. superiore in un’assemblea, 
superiore, eminente (RV).

sabhāsiṃha sm. N. di un re di Bun- 
delkhand (protettore di Śaṃkara 
Dīkṣita).

sabhāsīna agg. che siede in (o presiede a) 
un consiglio o corte di giustizia 
(Rājat).

sabhāstāra sm. 1. assistente o consigliere 
in una corte di giustizia; 2. partecipan- 
te aun gioco (MBh).

sabhāstha agg. che è in un Assemblea o 
corte; sm. uomo che siede in un’as- 
semblea, cortigiano.

sabhāsthāṇú sm. 1. palo in una sala da 
gioco; 2. tavolo da gioco; 3. “uomo che 
siede come un palo ad un tavolo da gio- 
co”, giocatore d’azzardo accanito 
(VS).

sabhasthanastha agg. che si trova nella 
sala delle udienze (detto di un re), 
(Rājat).

sabhika sm. custode di una casa da gioco, 
sabhīka sm. custode di una casa da gioco, 
sabhīti agg. che ha paura, timoroso, timido, 
sabhīma agg. con Bhīma.
sabhūta agg. che è seguito dai demoni, 
sábhūmi agg. con proprietà fondiaria, che 

include proprietà fondiaria (ŚBr).
sabhṛkuṭīmukha agg. che ha un volto ac- 

cigliato, corrucciato.
sábhṛti agg. che offre o serve cibo (RV). 
sabhṛtya agg. accompagnato dai servi, 

con 1. assistenza dei servi.
sabhéya agg. adatto per una assemblea o 

consiglio, civile, intelligente, educato, 
rispettabile (RV; VS).

sabheśvarastotra sn. N. di un inno, 
sabhocita agg. 1. adatto per un’assemblea 

o per la buona società; 2. Brahmano 
istruito o qualsiasi persona istruita.

sabhoddeśa sm. vicinanza di qualsiasi po- 
sto d’incontro.

sabhopaviṣṭa agg. che siede in (o presiede 
a) un consiglio o corte di giustizia 
(Pañcat).

sábhya agg. 1. che si trova in una sala per 
riunioni o sala per incontri, che appar- 
tiene a o adatto ad un'assemblea o cor- 
te, adatto alla buona società, cortese, 
educato, raffinato, civile, non volgare, 
decoroso (nel parlare), (AV); 2. che è 
alla corte di (gen.); sm. 1. assistente ad 
un’assemblea o consiglio, spec. consi- 
gliere, giudice (Mn; MBh); 2. guardia- 
no di una casa da gioco; 3. persona di 
stirpe onorevole; 4. N. di uno dei cin
que fuochi sacri.

sabhyakaṇṭhābharaṇa sn. N. di un’opera, 
sabhyatama agg. molto degno della buo- 

na società, molto cortese, gentile o raf- 
finato; sm. persona molto educata o 
raffinata, ornamento della società.

sabhyatā sf. educazione, raffinatezza, 
buone maniere o buona educazione.

sabhyatva sn. educazione, raffinatezza, 
buone maniere o buona educazione.

sabhyasūya agg. invidioso, malizioso, ge
loso di (loc.).

sabhyābharaṇa sn. N. di un poema di Rā- 
macandra.

sabhyābhinavayati sm. N. di un autore, 
sabhyetara agg. “tutt’altro che raffinato”, 

volgare, indecoroso, opposto alle buo- 
ne maniere.

sabhrātṛ agg. con un fratello, accompa- 
gnato da fratelli.

sabhrātṛka agg. con un fratello, accompa- 
gnato da fratelli.

sabhrūkṣepam avv. con un aggrottamen- 
to delle ciglia.

sabhrūbhaṅga agg. con cipiglio, corruc- 
ciato, che aggrotta le ciglia.

sabhrūbhedam avv. in maniera acciglia- 
ta.

sabhrūvilāsam avv. con gioco delle ciglia 
(Kathās).

sam 1 vb. (vl. stam) cl. 1 P. samatì, 
starnati: 1. essere disturbato; 2. essere 
indisturbato; cl. 10 P. samayati, sta- 
mayatì: essere agitato o disturbato.

sam (saṃ) 2 avv. con, insieme con, insie- 
me, nell’insieme (usato come preposi- 
zione o prefisso per verbi e derivati 
verbali ed esprime “congiunzione”, 
“unione”, “precisione”, “intensità”, 
“completezza”).

sám avv. con, insieme, nelTinsieme, com- 
plessivamente, interamente (RV).

sama 1 agg. ogni, qualsiasi (RV).
sama 2 agg. “con Lakṣmī”, felice, prospe- 

ro.

samá agg. 1. uniforme, liscio, piatto, livel- 
lato, parallelo (RV); 2. stesso, uguale, 
equivalente, somigliante, simile a, 
identico o omogeneo con (str.); 3. sem- 
pre lo stesso, costante, immutato, giu- 
sto, imparziale verso (loc., gen.); 4. pa- 
ri, paio; 5. che ha la giusta misura, re- 
golare, normale, giusto; 6. equilibrato, 
neutrale, indifferente; 7. ugualmente 
distante dagli estremi, ordinario, co- 
mune, mediocre; 8. giusto, retto, buo- 
no, onesto; 9. facile, conveniente; 10. 
pieno, completo, intero, tutto (L); sm.
1. pace; 2. punto di intersezione dell’o- 
rizzonte e del meridiano; 3. N. di parti- 
colari segni zodiacali; 4. tipo di linea 
diritta collocata sopra una cifra nume- 
rica per segnare il processo di estrazio- 
ne della radice quadrata; 5. mus. tipo di 
tempo; 6. conflagrazione di erba (L); 7. 
Jina; 8. N. di un figlio di Dharma (VP);
9. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh);
10. N. di un re dei Nandivega; sf. (ā) 
anno; sn. 1. suolo piano, pianura (AV; 
ŚBr); 2. equilibrio, equanimità, imper- 
turbabilità (MBh); 3. rassomiglianza, 
somiglianza, eguaglianza; 4. giusta 
misura o proporzione (ŚBr); 5. siste- 
mazione, compensazione, indennizzo; 
6. buone circostanze; 7. ret. figura re- 
torica, uguaglianza di oggetti parago- 
nata ad un’altra; 8. mat. segmento pro- 
porzionale medio; 9. anno; avv. 1. allo 
stesso modo, egualmente, in egual mi- 
sura (RV); 2. insieme, allo stesso mo- 
mento con, in conformità con (str. o in 
comp.), (ŚBr); 3. proprio, esattamente, 
precisamente; 4. onestamente, equa- 
mente.

samaka agg. uguale, simile, 
samakakṣa agg. che ha peso uguale; sf.

(ā) equilibrio (MBh).
samakanyā sf. fanciulla adatta, ragazza 

idonea per essere sposata.
samakara agg. che impone tasse regolari 

oeque.
samakara agg. che contiene mostri marini, 
samakarṇa sm. “che ha orecchie uguali”,

1. N. di Śiva (MBh); 2. N. di Buddha; 
sf. (tā) N. di uno degli ottanta segni mi- 
nori di un Buddha; sm. sn. “che ha due 
diagonali uguali”, tetragono equidia- 
gonale.

samakarman agg. che ha uguale occupa- 
zione (MBh).

samakāla sm. stesso tempo o momento; 
avv. (iic. oam) simultaneamente.

samakālabhava sm. contemporaneo di 
(in comp.), (Rājat).

samakālīna agg. simultaneo con (in 
comp.).

samakola sm. “con il petto piatto”, ser- 
pente, serpe (L).

samakoṣṭhamiti sf. 1. misura di quadrati 
della stessa denominazione (come cu
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bito, braccio, etc.) nei quali è nota la di- 
mensione del lato; 2. area.

sámakta agg. 1. preparato (RV); 2. fornito 
di (str.); 3. combinato o unito con (str.), 
(TBr).

samakna agg. 1. piegato insieme (Pāṇ); 2. 
che va, si muove insieme o simultanea- 
mente, in movimento.

samakrama agg. che va al passo con.
samakramatā sf. Pavere passi uguali 

(uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha).

samakriya agg. 1. che agisce uniforme- 
mente in o verso (loc.), (MBh); 2. sog- 
getto alla stessa cura medica (Suśr).

samakṣa agg. che è in vista o davanti agli 
occhi, presente, visibile; avv. davanti 
agli occhi, visibilmente, manifesta- 
mente, in vista o in presenza di (dat., 
gen. o in comp.), (RV).

samakṣatā sf. visibilità, 
samakṣadarśana sn. atto di vedere con gli 

occhi, prova oculare (Mn).
samakṣetra sn. astm. “che ha una figura 

piana e completa”, N. di una divisione 
o sistemazione nei Nakṣatra.

samakhāta sn. cavità avente la figura di 
un solido regolare con lati uguali, pa- 
rallelepipedo, cilindro.

samagandha sm. odore costante (uno dei 
quattro tipi di odori); agg. che ha lo 
stesso odore (L).

samagandhaka sm. profumo composto di 
ingredienti simili (L).

samagandhika agg. che ha una fragranza 
simile o uguale; sn. radice profumata 
di Andròpogon Muricatus.

sámagra agg. 1. tutto, intero, completo, 
ogni, ciascuno; 2. completamente 
provvisto di (str. o in comp.); 3. che ha 
tutto o che non vuole niente (MBh; 
R); avv. iic. completamente, intera- 
mente.

samagraṇī agg. primo tra (gen.); sn. tutto, 
ogni cosa (AV).

samagradhana agg. che possiede il totale 
delle proprie proprietà (Mn).

samagrabhakṣaṇaśīla agg. che mangia 
tutto.

samagramalahāraka agg. che prende (su 
se stesso) ogni impurità (Mn).

samagraya vb. den. P. samagrayati: ren- 
dere pieno o completo, ristorare.

samagravartin agg. che riposa completa- 
mente o fissato su (loc.).

samagraśakti agg. che possiede piena 
forza.

samagrasanvarṇa agg. interamente dora- 
to (Kathās).

samagrasampad agg. che ha ogni felicità, 
samagrāṅga agg. che ha il corpo o gli arti 

completi (MBh).
samagrendu sm. luna piena, 
samagrendunibhānana agg. che ha un 

volto simile alla luna piena (MBh).

samaṅká agg. che porta lo stesso segno o 
marchio (ŚBr).

samaṅka sm. 1. gancio, uncino; 2. fig. do- 
lore persistente, male (AV); 3. animale 
che distrugge il grano.

sámaṅga agg. che ha tutti gli arti, comple- 
to (AV); sm. 1. tipo di gioco (L); 2. N. 
di due uomini (MBh); sm. pl. N. di una 
popolazione; sf. (ā) 1. N. di varie pian- 
te; 2. N. di un fiume (MBh).

samaṅgala agg. dotato di felicità, propi- 
zio.

samaṅgin agg. completo in tutte le parti, 
fornito di tutti i requisiti; sf. (ini) N. di 
una Bodhivṛkṣadevatā.

samacakravāla sn. cerchio.
samacaturaśra agg. (vl. samacaturasra) 

che ha quattro angoli uguali, quadrato;
sm. sn. 1. tetragono rettangolare, qua- 
drato; 2. tetragono equilatero.

samacaturbhuja agg. che ha quattro lati 
uguali; sm. sn. (?) quadrato o rombo.

samacatuṣkoṇa agg. che ha quattro angoli 
uguali.

samacatvāriṃśadantatā sf. Pavere qua- 
ranta denti regolari (uno dei trentadue 
segni di perfezione di un Buddha).

samacitta agg. 1. imparziale, equanime, 
che possiede equanimità; 2. indifferen- 
te; 3. con i pensieri diretti verso lo stes- 
so soggetto.

samacittatā sf. equanimità verso (loc.), 
(L).

samacittatva sn. equanimità verso (loc.). 
samacetas agg. 1. imparziale, equanime, 

che possiede equanimità; 2. indifferen- 
te; 3. con i pensieri diretti verso lo stes- 
so soggetto.

samacodita agg. allontanato, distrutto 
(MBh).

samaccheda agg. che ha un denominatore 
uguale.

samacchedana agg. che ha divisioni o de- 
nominatori uguali.

samacchedīkṛ vb. cl. 8 P. samacchedī- 
karoti: fare avere un denominatore 
uguale.

samaj vb. cl. 1 P. samajatì: 1. portare o rac- 
cogliere insieme (RV); 2. mettere in 
conflitto; 3. soggiogare, sottomettere.

samaja sm. 1. N. di Indra; 2. moltitudine 
di animali (L); 3. quantità di pazzi (L);
sn. foresta, bosco (L).

samajāti agg. uguale nel genere, omoge- 
neo.

samajātīya agg. uguale nel genere, omo- 
geneo (MBh).

samajñā sf. (vl. samājñā) fama (L).
sámajyā sf. 1. luogo di incontro; 2. riunione, 

assemblea (L); 3. fama, celebrità (L).
samañc vb. cl. 1 P. samañcatì: curvare in- 

sieme; pass, samacyate: essere pressa- 
to o raccolto in fretta.

samáñcana sn. il piegarsi, il contrarsi 
(TBr; ŚBr).

samañj vb. cl. 7 P. Ā. samanakti, 
samañkte: 1. imbrattare, ungere, ador- 
nare, abbellire (VS; ŚBr); 2. preparare, 
prepararsi (RV); 3. onorare, adorare 
(VS; TBr); 4. andare bene o mettere in
sieme, unire, comporre (RV); 5. divo- 
rare.

samáñjana agg. che si adatta (AV); sn.
1. imbrattare, Pungere.

samañjanavat agg. ben unto, 
samañjanīya agg. utilizzato nellṁnzione. 
samañjasa agg. proprio, giusto, adatto, 

corretto, valido, buono, eccellente; sm. 
N. di Śiva; sf. (a), (con vrtti) N. di un 
commentario al Brahmasūtra; sn. pro- 
prietà, giustezza, verità, consistenza, 
prova corretta.

samañjasārthadīpikā sf. N. di un com
mentario alla Rasamañjarī.

samaṇṭha sm. sn. (?) tipo di erba aromati- 
ca (L).

samat vb. cl. 1 P. samatati: recarsi, avvici- 
narsi, visitare (RV).

samataṭa sm. N. di un paese nelTIndia 
orientale.

samátā sf. 1. identità di livello; 2. ugua- 
glianza, identità con (str., gen. o in 
comp.), (ŚBr; MBh; Hariv); 3. equità, 
imparzialità verso (loc. o in comp.), 
(Mn; MBh); 4. uguaglianza, unifor- 
mità, condizione normale; 5. equani- 
mità; 6. mediocrità (Hit); 7. benevo- 
lenza.

samatājñāna sn. (per i Buddhisti) N. di 
uno dei cinque tipi di conoscenza.

samatikram vb. cl. 1 P. Ā. samatikrāmati, 
samatikramate: 1. passare vicino o ol- 
trepassare completamente, attraversa- 
re, scavalcare (MBh); 2. uscire di 
(abl.), (R); 3. trasgredire, trascurare, 
perdere; 4. superare, eccellere, sorpas- 
sare (MBh); 5. passare, trascorrere 
(detto del tempo); 6. lasciare passare o 
trascorrere (R).

samatikrama sm. 1. il passare o oltrepas- 
sare; 2. il deviare da, il trasgredire, 
omissione (Mn).

samatikrānta agg. 1. passato interamente 
o attraversato, penetrato, mantenuto 
(detto di una promessa), (R); 2. passa- 
to, trascorso; 3. superato, sorpassato 
(MBh); 4. trasgredito, trascurato; sn. 
omissione, trasgressione (R).

samatipraśaṃs vb. cl. 1 P. samati- 
praśamsati: elogiare eccessivamente 
(MBh).

samatiyā vb. cl. 2 P. samatiyāti: oltrepas- 
sare completamente, passare oltre, tra- 
scorrere (R).

samatirikta agg. eccessivamente ridon- 
dante o abbondante, eccessivo, smoda- 
to, molto.

samativah vb. caus. samativāhayati: fare 
spendere, passare, trascorrere (detto 
del tempo).
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samativṛt vb. cl. 1 Ā. samativartate: 1. 
passare oltre (acc.), (MBh); 2. correre 
via, scappare da (acc.), evitare (R; Ha- 
riv).

samatisṛṣṭa agg. che si è congedato, la- 
sciato andare.

samatisruta agg. fluito completamente, 
divenuto completamente liquido 
(Suśr).

samatī vb. cl. 2 P. samatyeti: 1. passare o 
attraversare completamente, penetrare 
o oltrepassare, attraversare; 2. supera- 
re, eccellere.

samatīta agg. passato o attraversato 
(MBh;R).

samatīrthaka agg. pieno fino all’orlo, 
samatulā sf. valore uguale.
samatulita agg. di peso uguale, 
samatṛṇamaṇiloṣṭakāñcana agg. per il 

quale Terba e i gioielli, le zolle di terra 
e Loro sono di uguale valore.

samatraya sn. quantità uguale di tre ingre- 
dienti (i.e. mirabolano giallo, zenzero 
secco e zucchero), (L).

samatribhuja agg. che ha tre lati uguali; 
sm. sn. 1. qualsiasi figura che contiene 
tre lati uguali; 2. triangolo equilatero.

samatryaṃśa agg. che consta di tre parti 
uguali; sf. (ā) tipo di vistati.

samatva sn. 1. uguaglianza con (str., 
gen.); 2. equanimità; 3. condotta 
uniforme verso (loc o in comp.); 4. 
uniformità, condizione normale 
(Suśr).

samatviṣ agg. ugualmente luminoso o 
bello.

samatsara agg. 1. che ha invidia o gelosia, 
invidioso, geloso di; 2. indignato, adi- 
rato (Rājat).

samad vb. cl. 2 P. samatti: finire di man- 
giare completamente, divorare intera- 
mente (Rājat).

samád sf. lotta, battaglia (RV; AV; Br). 
samada agg. 1. inebriato, eccitato dalla 

passione; 2. libidinoso, lascivo (MBh).
samadaṃṣṭratā sf. Pavere denti canini 

uguali (uno dei cinquanta segni minori 
di un Buddha).

samádana sn. conflitto, lotta (RV); agg. 1. 
appassionato, innamorato; 2. fornito di 
alberi di stramonio.

samadanta agg. che ha denti uniformi, 
samadantatā sf. Pavere denti uniformi 

(uno dei trentadue segni di perfezione 
di un Buddha).

samadarśana agg. ifc. 1. di aspetto simile, 
somigliante (R); 2. che guarda a tutto 
(cose e uomini) con occhi uguali e in
differenti (MBh).

samadarśin agg. che guarda imparzial- 
mente a (loc.), che considera tutte le 
cose imparzialmente (MBh; R).

samadu sf. (?) figlia (L).
samaduḥkha agg. che sente dolore in co- 

mune con un altro, compassionevole. 

samaduḥkhasukha agg. 1. che condivide 
dolore e gioia con un altro (MBh); 2. 
indifferente al dolore o al piacere.

samadṛś agg. 1. che guarda indifferente- 
mente o imparzialmente a; 2. che con- 
sidera tutte le cose imparzialmente.

samadṛṣṭi sf. atto di considerare tutto im- 
parzialmente o in modo equanime 
(Kathās); agg. 1. che considera tutto 
imparzialmente; 2. dagli occhi sereni.

samadṛṣṭipāta sm. 1. occhiata uguale; 2. 
sguardo semplicemente con gli occhi.

samadeśa sm. terreno piano, 
samadyuti agg. uguale nella radiosità, 
samádvan agg. combattente, bellicoso 

(RV).
samadvadaśaśra sm. sn. dodecagono 

equilaterale o dodecaedro.
samadvidvibhuja agg. che ha lati uguali 

due a due; sm. sn. romboide.
samadvibhuja agg. che ha due lati uguali; 

sm. sn. romboide con due lati uguali.
samadharma agg. ifc. di natura o caratte- 

re uguale, somigliante (BhP).
samadhā avv. in modo uguale a (str.). 
samadhika agg. 1. sovrabbondante, su- 

perfluo, eccessivo, smodato; 2. che su- 
pera ciò che è solito, straordinario, in- 
tenso, abbondante; sm. (con māsa) più 
che un mese, un mese e più.

samadhikatara agg. più abbondante, ec
cessivo, smodato.

samadhikatararūpa agg. più bello di 
(abl.).

samadhikatarocchvasin agg. che respira 
o sospira più faticosamente.

samadhikalajjāvatī sf. il provare eccessi- 
va vergogna o Tessere eccessivamente 
timido.

samadhikalāvaṇya sn. bellezza o fascino 
eccessivi.

samadhikārambha sm. impresa straordi- 
naria.

samadhikṛt vb. (solo ger. samadhikrtya): 
tagliare in aggiunta o completamente 
(MBh).

samadhigata agg. andato abbastanza vici- 
no, avvicinato (BhP).

samadhigam vb. cl. 1 P. samadhigac- 
chati: 1. andare insieme verso, venire 
abbastanza vicino, avvicinarsi (MBh; 
BhP); 2. acquisire, ottenere (Mn); 3. 
passare completamente, superare; 4. 
ripetere, studiare, leggere.

samadhigama sm. il comprendere com- 
pletamente, il percepire (BhP).

samadhigamana sn. 1.andare oltre o al di 
sopra di, eccellente.

samadhigamya agg. capito o percepito, 
samadhiruh vb. cl. 1 P. samadhirohati: 1.

alzarsi, sollevarsi, ascendere; 2. solle- 
varsi (alla conoscenza di), essere con- 
vintodi.

samadhirūḍha agg. 1. che si è alzato o che 
è salito; 2. convinto di (acc.), (MBh). 

samadhirohaṇa sn. il salire, 1. ascendere, 
samadhiśī vb. caus. samadhiśāyayati: po- 

sare o mettere qualcosa al posto di 
un’altra cosa.

samadhiśri vb. cl. 1 P. Ā. samadhiśrayati, 
samadhiśrayate: 1. procedere o avan- 
zare verso, avvicinare, attaccare; 2. 
mettere nel o sul fuoco (MBh).

samadhiṣṭhā vb. cl. 1 P. Ā. samadhitiṣṭha- 
ti, samadhitisthate: 1. controllare, diri- 
gere, governare, guidare; 2. ammini- 
strare, condurre (MBh); 3. salire su, 
ascendere.

samadhiṣṭhāna sn. il dimorare, il risie
dere.

samadhiṣṭhita agg. 1. che monta su (acc.), 
(MBh); 2. che sta in alto o nel luogo più 
alto; 3. che colma, che penetra (acc.); 
4. dominato o guidato da (str.), (MBh).

samadhisṛp vb. cl. 1 P. samadhisarpati: 
scivolare o scorrere via.

samadhī vb. cl. 2 Ā. samadhīte: ripassare, 
ripetere o rileggere, studiare a fondo 
(Mn).

samadhīta agg. ripassato, riletto, studiato 
(MBh).

samadhura 1 agg. che porta un fardello 
uguale a (gen.).

samadhura 2 agg. dolce (L); sf. (ā) chicco 
d’uva(L).

samadhṛta agg. 1. reso uguale nel peso 
(Mn); 2. uguale o equivalente a.

samadhyama agg. moderato.
samadhyayana sn. il ripassare o lo studia- 

re insieme, ciò che è ripassato o ripetu- 
to insieme.

samadhyās vb. cl. 2 Ā. samadhyāste: se
dere insieme su, abitare, occupare; des. 
samadhyāsisiṣate: desiderare di occu- 
pare.

samadhyāsita agg. seduto su o occupato 
insieme (detto di una sedia).

samadhva agg. che è sulla stessa strada, 
che viaggia in compagnia.

saman vb. cl. 2 P. samanitì: respirare, vi
vere (RV).

sámana sn. 1. incontro, assemblea, luogo 
di raduno, festa (RV; AV); 2. rapporto, 
commercio, attività (RV); 3. unione 
amorosa, abbraccio (RV); 4. conflitto, 
lotta.

samanagá agg. che va ad un Assemblea 
(RV).

samanana sn. il respirare insieme.
samanantara agg. immediatamente con- 

tiguo a, che segue (abl., gen.), (R; 
BhP); avv. (am) immediatamente die- 
tro o dopo (gen., abl. o in comp.), 
(MBh;R).

samanara sm. gnomone del sole (i.e. alti- 
tudine cui si trova quando esso rag- 
giunge il circolo verticale primario).

sámanas agg. 1. che è della stessa idea, 
unanime (RV; VS); 2. dotato di intelli- 
genza (BhP).



1733 sámanta

samanaska agg. unanime.
samanā avv. Un un punto, insieme (RV);

2. tutto in una volta, contemporanea- 
mente; 3. similmente, uniformemente.

samanindānavana agg. indifferente al 
biasimo e all’elogio.

samanīká sn. battaglia, guerra (RV). 
samanīkatas avv. in ordine di battaglia 

(AitBr).
samanīkamūrdhan sm. fronte di batta- 

glia.
samanukamp vb. cl. 1 A. samanukampa- 

te: compatire, provare pietà per (acc.).
samanukīrtana sn. il lodare grandemen- 

te, grande elogio (MBh).
samanukram vb. (solo ger. samanuk- 

ramya): passare o attraversare comple- 
tamente, attraversare (acc.), (BhP).

samanuklṛp vb. caus. samanukalpayati: 
fare sì che qualcuno (acc.) raggiunga 
ogni stato o condizione (loc.), (MBh).

samanugata agg. 1. andato dietro a, pas- 
sato attraverso, seguito, pervaso; 2. 
coerente o collegato con (str.).

samanugam vb. cl. 1 P. samanugacchati: 
1. correre dietro a, seguire, inseguire 
(acc.), (R); 2. penetrare, pervadere 
(MBh).

samanugā vb. cl. 2 P. samanugāti: correre 
dietro insieme, seguire abbastanza 
strettamente, seguire (MBh).

samanugai vb. cl. 1 P. samanugāyati: ri
petere in versi o metri.

samanugrah vb. cl. 9 P. Ā. samanugrhnā- 
ti, samanugrhmte: 1. radunare o racco- 
gliere insieme, sistemare, mettere in 
ordine (MBh); 2. mostrare favore o 
grazia verso (acc.).

samanugrāhya agg. che deve essere favo- 
rito o trattato benevolmente (Hariv).

samanucint vb. cl. 10 P. samanucintayati: 
riflettere profondamente su, meditare 
su, ricordare (acc.), (MBh).

samanuja agg. con un fratello più giovane 
(BhP).

samanujan vb. cl. 4 Ā. samanujāyate: na- 
scere simile a o rassomigliante a (acc.), 
(MBh).

samanujñā 1 vb. cl. 9 P. Ā. samanujānāti, 
samanujānīte: 1. permettere completa- 
mente, lasciare o consentire di, aderire 
completamente a o approvare (acc.), 
(MBh; Hariv); 2. autorizzare, conferi- 
re poteri a; 3. indulgere, perdonare, 
scusare, scagionare (R); 4. congedare, 
permettere di andare via, accomiatare 
(MBh); 5. favorire; caus. samanujñā- 
payatì: 1. chiedere o sollecitare un fa- 
vore da (ablḍ, (MBh); 2. chiedere per- 
messo, chiedere autorizzazione da 
(abl.); 3. accomiatarsi da, dire addio 
(acc.), (Mn; MBh); 4. salutare, riverire 
(MBh).

samanujñā 2 sf. permesso, autorizzazione 
(L).

samanujñāta agg. 1. interamente consen- 
tito o acconsentito; 2. autorizzato, a cui 
sono stati conferiti pieni poteri (MBh);
3. lasciato andare via, accomiatato; 4. 
favorito, trattato gentilmente.

samanujñāna agg. 1. interamente accetta- 
to, permesso, ammesso; 2. assenso, 
permesso.

samanutap vb. pass, samanutapyate: sof
frire un enorme ulteriore dolore, essere 
molto penitente, pentirsi (MBh).

samanudiś vb. cl. 6 P. samanudiśati: asse- 
gnare o distribuire qualcosa (acc.) a 
qualcuno (dat.), (AitBr).

samanudru vb. cl. 1 P. samanudravati: 
correre dietro insieme, seguire, inse- 
guire (MBh).

samanudhāv vb. cl. 1 P. samanudhāvati: 
correre dietro insieme, seguire, inse- 
guire (MBh).

samanudhyai vb. cl. 1 P. samanudhyā- 
yati: riflettere su, pensare a (acc.), 
(MBh).

samanuniśam vb. (solo ger. samanu- 
niśamya): percepire, imparare (R).

samanupad vb. cl. 4 Ā. samanupadyate: 
avviare, cominciare, arrivare a (MBh; 
Hariv).

samanupaś vb. cl. 4 P. Ā. samanupaśyati, 
samanupaśyate: 1. badare bene a, esa- 
minare, stare a guardare (MBh); 2. per- 
cepire, osservare (MBh); 3. considera- 
re, stimare (MBh).

samanupāl vb. cl. 10 P. samanupālayati: 
conservare o osservare bene, mantene- 
re (una promessa, etc.), (MBh; R).

samanuprach vb. cl. 6 P. samanu- 
prcchati: chiedere o informarsi su 
(acc.), (MBh).

samanuprāp vb. cl. 5 P. samanuprāpnotì: 
raggiungere, arrivare a (acc.), (MBh).

samanuprāpta agg. 1. giunto, arrivato; 2. 
arrivato a (acc.), (MBh); 3. ottenuto, 
preso; 4. interamente coperto o rico- 
perto.

samanubandha sm. 1. legame, connes- 
sione, unione; 2. impedimento; 3. pa- 
stoia; 4. successione ininterrotta; 5. se- 
quenza, conseguenza, risultato; 6. in
tenzione, piano; 7. motivo, causa; 8. 
ostacolo; 9. attributo o segno insepara- 
bile di qualcosa, affezione secondaria 
o sintomatica (che sopravviene alla 
malattia principale); 10. lettera o silla- 
ba indicativa attaccata alle radici; 11. 
bambino o discepolo che imita un 
esempio dato da un genitore o un pre- 
cettore; 12. cominciamento, inizio; 13. 
qualsiasi cosa piccola, parte, piccola 
parte; 14. mat. congiunzione delle fra- 
zioni; 15. filos. elemento indispensabi- 
le del Vedānta.

samanubhū vb. cl. 1 P. samanubhavati: 
provare gioia insieme, sentire, perce- 
pire.

samanumata agg. acconsentito, concor- 
dato; sn. consenso (AitBr).

samanuman vb. cl. 4 Ā. samanumanyate:
1. assentire, consentire a; 2. riconosce- 
re insieme come (acc.).

samanuyā vb. cl. 2 P. samanuyāti: correre 
dietro a, seguire (MBh).

samanuyāta agg. che è corso dietro, che 
ha seguito (MBh).

samanuyuj vb. cl. 7 P. samanuyunakti: 1. 
chiedere informazioni su, informarsi 
su; 2. nominare, ordinare, ingiungere 
(R).

samanuyojya agg. che deve essere combi- 
nato o mischiato con (str.).

samanuvarṇita agg. ben descritto o narra- 
to, spiegato (MBh; BhP).

samanuvartin agg. obbediente, volente- 
roso, devoto a (gen.), (R).

samanuvas vb. cl. 1 P. samanuvasati: te- 
nere fede a, seguire, conformarsi a 
(acc.), (Hariv).

samanuvid vb. caus. samanuvedayati: fa- 
re conoscere o ricordare, richiamare 
alla mente (AitBr).

samanuvīkṣ vb. cl. 1 Ā. samanuvīksate: 
osservare bene, scorgere.

samanuvṛt vb. cl. 1 Ā. samanuvartate: 1. 
mettersi al seguito di, obbedire, 
conformarsi a (acc.), (MBh; R); 2. con- 
seguire, essere il risultato o la conse- 
guenza (BhP); caus. samanuvartayati: 
fare accadere o avvenire (R).

samanuvraj vb. cl. 1 P. samanuvrajati: 
correre dietro a, seguire o inseguire 
con altri (MBh).

samanuvrata agg. interamente devoto o 
affezionato a (acc.).

samanuśās vb. cl. 2 P. samanuśāsti: 1. in- 
segnare completamente, istruire (dop- 
pio acc.); 2. (con rājyam o 
rājyalaksmīm) regnare o regolare be- 
ne, governare (MBh).

samanuśiṣṭa agg. ben insegnato o istruito 
in (acc.), (BhP).

samanuśuc vb. cl. 1 P. samanuśocath la- 
mentare, rammaricarsi di (acc.), 
(MBh).

samanuṣṭhita agg. fornito di, ricco in (in 
comp.).

samanuṣṭheya agg. che deve essere com
piuto o eseguito (MBh).

samanuṣya agg. 1. con uomini; 2. visitato 
o frequentato da uomini.

samanuṣyarājanya agg. con i generosi tra 
gli uomini.

samanusṛp vb. cl. 1 P. samanusarpatì: ve
nire vicino insieme, avvicinarsi (MBh).

samanusmṛ vb. cl. 1 P. samanusmarati: 
ricordare insieme, raccogliere.

samanusvṛ vb. cl. 1 P. samanusvaratí: ri
suonare, lasciare un suono.

sámanta agg. 1. “che ha le estremità insie- 
me”, contiguo, vicino, adiacente (RV; 
AV); 2. “che è in ogni lato”, universale, 
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tutto, intero, completo (AV): sf. (ā) 1. 
vicinanza (ŚBr); 2. N. di una gramma
tica; sn. (anche con agneh. varunasya 
o vasisthasya) N. di vari sāman (Br); 
sn. sm. (?) N. di una regione (Buddh). 

samantakusuma sm. N. di un Devaputra. 
samantagandha sm. 1. tipo di fiore (L); 2.

N. di un Devaputra. 
samantacāritramati sm. N. di un Bodhi-

sattva (Buddh).
samantatas avv. in tutti i lati, attorno, 

completamente.
samantadarśin sm. N. di un Buddha, 
samantadugdhā sf. specie di Euphorbia

(L); sf. (ī) 1. Euphorbia Platifilla', 2. 
Euphorbia Antiquorum.

samantanetra sm. N. di un Bodhisattva 
(Buddh).

samantapañcaka sn. N. della regione del 
Kuruksetra o di un suo fìrtha (MBh).

samantaparyāyin agg. che abbraccia tut
to (AitBr).

samantaprabha sm. 1. tipo di fiore (L); 2. 
N. di un Bodhisattva (Buddh).

samantaprabhāsa sm. N. di un Buddha, 
samantaprasādika sm. N. di un Bodhi

sattva (Buddh).
samantaprāsādika agg. che offre aiuto o 

assistenza sotto ogni aspetto (Buddh).
samantaprāsādikatā sf. prontezza com

pleta neH’offrire aiuto (uno degli ot
tanta segni minori di un Buddha).

samantabhadra agg. totalmente propi
zio; sm. 1. Buddha o Jina (L); 2. N. di 
un Bodhisattva; 3. N. di un poeta; sn.
N. di una grammatica, 

samantabhuj sm. "che divora tutto”, N. di
Agni (L).

samantamukhadhāriṇī sf. N. di un sūtra 
buddhista.

samantara sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
samantaraśmi sm. N. di un Bodhisattva

(Buddh).
samantavilokitā sf. N. di un mondo 

buddhista.
samantavyūhasāgaracaryavyavaloka- 

na sm. N. di un Garuḍarāja (Buddh).
samantáśitibāhu agg. che ha entrambe le 

zampe anteriori bianche (VS ; MaitrS).
samantáśitirandhra agg. che ha entram- 

be le cavità delle orecchie bianche 
(VS; MaitrS).

samantasthūlāvalokana sm. sn. (?) tipo 
di fiore (Buddh).

samantasphāraṇamukhadarśana sm.
N. di un Garuḍarāja (Buddh). 

samantāloka sm. tipo di Samādhi
(Buddh).

samantāvalokita sm. N. di un Bodhisatt- 
va (Buddh).

sámantikam avv. attiguamente, vicino 
(ŚBr).

samantra agg. accompagnato da versi o 
testi sacri.

samantraka agg. 1. accompagnato da ver

si o testi sacri; 2. che possiede incante- 
simi o formule magiche.

samantrika agg. con o accompagnato da 
consiglieri.

samantrin agg. con o accompagnato da 
consiglieri (Rājat).

samandhakāra sm. oscurità enorme o 
universale.

samandhakārīkṛta agg. reso buio o inac- 
cessibile da ogni parte.

samanmatha agg. pieno di amore, inna- 
morato.

samanyà agg. adatto per un’assemblea o 
per una festività (detto di un indumen- 
to),(RV).

sámanyu agg. (vl. samanyú) 1. che ha la 
stessa idea, unanime (riferito ai Ma- 
rut), (RV); 2. adirato, furibondo; 3. pie- 
no di dolore, afflitto (MBh); sm. N. di 
Śiva.

samanvaṅgībhūta agg. padrone di, fomi- 
todi(str.).

samanvaya sm. successione o ordine re- 
gol are, sequenza collegata o conse- 
guenza, congiunzione, collegamento 
mutuo o immediato.

samanvayapradīpa sm. N. di un’opera, 
samanvayapradīpasaṃketa sm. N. di 

un’opera.
samanvayasūtravivṛti sf. N. di un’opera, 
samanvāgata agg. assistito, fornito o 

provvisto di (in comp.), (Buddh).
samanvārabdha agg. 1. afferrato (MBh);

2. che tiene, che tocca; agg. pl. che si 
afferrano T un T altro.

samanvārabh vb. cl. 1 Ā. samanvārabha- 
te: afferrare o stringere insieme, aífer- 
rarsifun l’altro (ŚBr).

samanvārambha sm. 1.afferrare da die- 
tro.

samanvārambhaṇa sn. 1. afferrare da die- 
tro.

samanvāruh vb. cl. 1 P. samanvārohati: 
salire dopo (detto di una moglie che sa- 
le sulla pira funeraria dopo il marito).

samanvi vb. cl. 2 P. samanveti: 1. correre 
insieme dietro, seguire; 2. dedurre o 
desumere come una conseguenza.

samanvita agg. 1. connesso o associato 
con, completamente padrone di, piena- 
mente dotato di, che possiede, pieno di 
(str. o in comp.); 2. corrispondente o ri
spondente a (in comp.).

samanviṣ 1 vb. cl. 4 P. samanvisyati: tro- 
vare, cercare, badare.

samanviṣ 2 vb. cl. 6 P. samanvicchati: fru- 
gare, cercare quasi ovunque (MBh).

samanvīkṣ vb. cl. 1 Ā. samanvīkṣate: 1. 
guardare verso, seguire con lo sguardo, 
guardare con insistenza (ŚBr); 2. stare 
a guardare, tenere in considerazione 

samanveṣaṇa sn. il frugare o il cercare 
ovunque (L).

samapakṣapāta agg. che favorisce en- 
trambe le parti, imparziale.

samapacchid vb. cl. 7 P. samapacchinatti: 
tagliare.

samapaṭavāsa sm. profumo composto da 
ingredienti simili (L).

samapada sm. 1. “che tiene i piedi piatti”, 
tipo di postura nell’unione sessuale 
(L); 2. postura nel colpire.

samapadhyai vb. cl. 1 P. samapadhyāyati: 
pensare male, meditare malvagità o 
danno contro, danneggiare (MBh).

samapavṛj vb. caus. samapavarjayati: 
consegnare, presentarsi con, offrire a 
(dat), (MBh).

samapavṛt vb. caus. samapavartayati: fa- 
re rotolare via, fare andare via (RV).

samapāda sn. 1. “con i piedi piatti”, tipo di 
postura nella danza; 2. postura nel col- 
pire (L).

samapāvṛ vb. cl. 5 P. samapāvmotì: sle- 
gare, aprire (MBh).

samapidhā vb. cl. 3 P. samapidadhāíi: co- 
prire completamente (ŚBr).

samapiruh vb. cl. 1 P. samapirohati: cre
scere insieme, crescere sopra ( AV).

samapoh vb. cl. 1 P. samapohati: disper- 
dere completamente, escludere intera- 
mente.

samaprabha agg. che ha uguale splendore 
(Mn).

samaprādhānyasaṃkara sm. ret. combi- 
nazione artificiosa di due metafore.

samaprepsu agg. desideroso di una posi- 
zione uguale rispetto a (loc.).

samabuddhi agg. che reputa tutte le cose 
uguali, indifferente; sm. N. di un Muni. 

samabhāga sm. parte uguale; agg. che ri
ceve una parte uguale.

samabhāva sm. uniformità, omogeneità; 
agg. di natura o proprietà simile.

samabhikīrt vb. cl. 10 P. samabhikīr- 
tayati: riferire, riportare completa- 
mente, narrare (MBh).

samabhikram vb. cl. 1 P. samabhikrā- 
moti: andare vicino a, avvicinarsi 
(MBh).

samabhikruddha agg. enormemente adi- 
rato, incollerito (MBh).

samabhigam vb. cl. 1 P. samabhigac- 
chati: 1. andare verso insieme, avvici- 
narsi; 2. andare a, avere rapporti ses- 
suali con (str.).

samabhigarj vb. cl. 1 P. samabhigarjati: 
urlare o gridare provocatoriamente, 
sfidare con uno strillo (acc.), (MBh).

samabhiguh vb. cl. 1 Ā. samabhigūhate: 
chinarsi, rannicchiarsi (Hariv).

samabhicchanna agg. completamente 
coperto di (str.), (MBh).

samabhijan vb. cl. 4 Ā. samabhijāyate: 
sollevarsi insieme, sorgere (R).

samabhijñā vb. cl. 9 P. samabhijanāti: ri
conoscere completamente, ammettere 
interamente o percepire (MBh).

samabhitarj vb. cl. 10 P. samabhitarjaya- 
ti: minacciare enormemente, maltrat
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tare, biasimare, sgridare (Hariv). 
samabhitas avv. verso, a (acc.), (MBh). 
samabhityakta agg. completamente rinun- 

ciato, abbandonato, rischiato (MBh).
samabhityaktajīvita agg. che ha rinun- 

ciato alla sua vita completamente (Ha- 
riv).

samabhityaj vb. cl. 1 P. samabhityajati: 
rinunciare interamente, cedere, lascia- 
re completamente (MBh).

samabhidru vb. cl. 1 P. samabhidravati: 
correre o affrettarsi verso o contro, pre- 
cipitarsi su, attaccare, assalire (acc.).

samabhidruta agg. 1. che corre verso o 
contro, che si precipita su; 2. preso 
d’assalto, attaccato, invaso; avv. (am) 
in fretta, velocemente.

samabhidhā 1 vb. cl. 3 P. samabhida- 
dhāti: 1. parlare a, rivolgersi a (acc.); 2. 
proclamare, annunciare; 3. dirigere 
tutti i propri pensieri verso (acc.).

samabhidhā 2 sf. (solo ifc.) nome, appel- 
lativo.

samabhidhāv vb. cl. 1 P. Ā. samabhidhā- 
vati, samabhidhāvate: correre su o ver- 
so rapidamente, attaccare, scagliarsi 
verso, assalire (MBh; R).

samabhidhyai vb. cl. 1, 2 P. samabhi- 
dhyāyatì, samabhidhyāti: 1. riflettere 
profondamente su, meditare su (MBh);
2. dirigere tutti i pensieri su, bramare 
(acc.), (Suśr).

samabhinandvb.cl. 1 P. samabhinandati:
1. allietarsi insieme con; 2. salutare, ri
verire (R; Kathās).

samabhinandita agg. allietato, rallegrato 
(Kathās).

samabhiniḥsṛta agg. uscito fuori, emesso 
(detto del sangue da una ferita), 
(MBh).

samabhipat vb. cl. 1 P. samabhipatati: at- 
taccare, assalire (acc.), (R).

samabhipad vb. cl. 4 Ā. samabhipadyate: 
1. giungere a, arrivare a, raggiungere 
(acc.), (MBh); 2. ottenere la propria ri
compensa; 3. replicare, rispondere.

samabhipāl vb. cl. 10 P. samabhipālayati: 
proteggere, governare, regnare (acc.).

samabhipīḍ vb. cl. 10 P. samabhipīdayati: 
stringere insieme, schiacciare (Hariv).

samabhipūj vb. cl. 10 P. samabhipūjayati: 
adorare, onorare (MBh).

samabhipṝ vb. caus. samabhipūrayati: 
riempire, colmare (MBh).

samabhiprekṣ vb. cl. 1 Ā. samabhipre- 
ksate: guardare, percepire, vedere (R).

samabhiplu vb. cl. 1 Ā. samabhiplavate: 
1. inondare, bagnare; 2. sommergere, 
coprire (MBh; R).

samabhipluta agg. 1. inondato, allagato, 
bagnato; 2. sommerso, coperto; 3. 
eclissato (detto della luna); 4. (con 
rajasā) coperto di escrezioni mestruali, 

samabhibhāṣ vb. cl. 1 Ā. samabhib- 
hāsate: parlare con o a, rivolgersi a

(acc.), (MBh).
samabhibhāṣaṇa sn. conversazione, col- 

loquio con (str. o in comp.).
samabhiyā vb. cl. 2 P. samabhiyāti: avvi- 

cinare qualcuno (acc.) insieme, andare 
verso o vicino, avanzare (MBh; Ha- 
riv).

samabhiyāc vb. cl. 1 P. samabhiyācati: 
domandare fervidamente, implorare 
(Hariv).

samabhirañj vb. cl. 4Ā. samabhirajyate: 
essere arrossato, apparire rosso, brilla- 
re, scintillare (MBh).

samabhiruh vb. cl. 1 P. samabhirohati: 
crescere insieme, salire; caus. sa- 
mabhirohayati: far crescere o salire, si
stemare o imporre su (p.e. detto di un 
fardello).

samabhilaṣ vb. cl. 1 P. samabhilasati: bra- 
mare, essere desideroso di (Hariv).

samabhivad vb. caus. samabhivādayati: 
rivolgersi a o salutare con rispetto 
(MBh; Hariv).

samabhivadh vb. cl. 1 P. samabhivadhati: 
battere o colpire qualcuno (acc.), 
(MBh).

samabhivāñch vb. cl. 1 P. samabhivāñ- 
chati: bramare, essere desideroso di.

samabhivīkṣ vb. cl. 1 Ā. samabhivīkṣate: 
accorgersi di, divenire consapevole di 
(acc.).

samabhivṛt vb. cl. 1 Ā. samabhivartate: 
1. andare verso, avanzare (MBh); 2. at- 
taccare, assalire (Hariv); 3. avvicinar- 
si, venire vicino (MBh); 4. tornare in- 
dietro, ritornare, tornare (Suśr); 5. ri
manere, continuare (R).

samabhivṛdh vb. cl. 1 Ā. samabhivardha- 
te: crescere, aumentare (Hariv); caus. 
samabhivardhayati: rendere più largo, 
allargare, aumentare, accrescere 
(MBh;R).

samabhivṛṣ vb. cl. 1 P. samabhivarṣati: 
piovere su (BhP).

samabhivyāhāra sm. 1. il menzionare in- 
sieme; 2. il portare insieme, associa- 
zione, compagnia; 3. associazione con 
una parola di ben noto significato.

samabhivyāhārin agg. 1. che menziona 
insieme; 2. che accompagna.

samabhivyāhṛ vb. cl. 1 P. Ā. sa- 
mabhivyāharati, samabhivyāharate : 
1. menzionare insieme; 2. portare in
sieme, associare insieme.

samabhivyāhṛta agg. 1. menzionato o ci
tato insieme; 2. associato, accompa- 
gnato da.

samabhiśubh vb. cl. 1 Ā. samabhiśo- 
bhate: essere bello o brillare per (str.), 
(R). '

samabhiśyana agg. completamente coa- 
gulato.

samabhiṣic vb. cl. 6 P. samabhisiñcati: 1. 
spruzzare su, bagnare (Hariv); 2. unge- 
re, consacrare (Kathās).

samabhiṣṭu vb. cl. 2 P. Ā. samabhistauti, 
samabhistute: elogiare grandemente, 
magnificare (MBh; R).

samabhiṣṭuta agg. magnificato, celebrato 
(BhP).

samabhiṣṭhā vb. cl. 1 samabhitiṣṭhati: 
montare su (un elefante), (MBh).

samabhiṣyand vb. caus. samabhisyan- 
dayati: fare fluire verso (acc.).

samabhiṣy andin agg. che causa ipertrofia, 
samabhisaṃvṛta agg. interamente cir- 

condato, accerchiato (MBh).
samabhisaṃdhā vb. cl. 3 P. Ā. samabhi- 

samdadhāti, samabhisamdhatte: 1. 
mettere o sistemare in (loc.); 2. mirare 
a, sforzarsi di ottenere, decidere su 
(acc.).

samabhisaraṇa sn. atto di andare verso o 
contro, ravvicinarsi, il cercare, il desi- 
derare o lo sforzarsi di ottenere.

samabhisṛ vb. cl. 1 P. samabhisarati: an- 
dare verso, avvicinarsi, avanzare, at- 
taccare.

samabhiharaṇa sn. 1. atto di afferrare o di 
prendere; 2. ripetizione.

samabhihāra sm. 1. 1. afferrare o il pren- 
dere insieme; 2. ripetizione, reiterazio- 
ne;3.eccesso.

samabhihita agg. detto a, rivolto (BhP).
samabhihṛ vb. cl. 1 P. Ā. samabhiharati, 

samabhiharate: 1. afferrare o prendere 
insieme; 2. prendere, tirare fuori.

samabhihṛṣ vb. caus. samabhiharṣayati: 
causare enorme gioia o esultanza, al- 
lietare, rallegrare (MBh).

samabhī vb. cl. 2 P. samabhyeti: 1. andare 
verso, avvicinarsi, accostarsi; 2. deri- 
vare a (acc.); 3. seguire, presenziare, 
servire.

samabhūmi sf. terreno piano (R); avv. pa- 
ri con il terreno.

samabhyatikram vb. cl. 1 P. samabhya- 
tikrāmati: venire via o entrare, entrare 
in (R).

samabhyarc vb. cl. 1 P. samabhyarcati: 
rendere onore a, adorare, salutare, ri
verire (acc.), (MBh).

samabhyarcana sn. atto di rendere grande 
onore a, Tadorare, il riverire.

samabhyarcita agg. enormemente onora- 
to, adorato, riverito.

samabhyarth vb. cl. 10 Ā. samabhyar- 
thayate: rivolgere una supplica, solle- 
citare, chiedere.

samabhyarthayitṛ agg. che cerca, che ri
volge una supplica a, postulante.

samabhyavagā vb. cl. 3 P. samabhya- 
vajigāti: entrare in (acc.).

samabhyavé vb. cl. 2 P. samabhyavaiti: 1. 
penetrare interamente in (acc.), (ŚBr); 
2. raggiungere un accordo con (str.).

samabhyas vb. cl. 4 P. samabhyasyati: 
esercitare, praticare.

samabhyāgata agg. avvicinato, accostato 
(Pañcat).
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samabhyāgam vb. cl. 1 P. samabhyāgac- 
chati: 1. essere vicino; 2. incontrare.

samabhyāgā vb. cl. 3 P. samabhyājigā- 
ti:1. avvicinarsi, accostarsi (MBh); 2. 
incontrare, afferrare, visitare (con af- 
flizione).

samabhyādā vb. cl. 3 Ā. samabhyādatte: 
comprendere (ŚBr).

samabhyānī vb. cl. 1 P. samabhyānayati: 
condurre vicino o verso, introdurre 
(MBh).

samabhyāśa sm. vicinanza, presenza 
(MBh).

samabhyāśīkaraṇa sn. il portare vicino, 
samabhyāsa sm. pratica, esercizio, stu- 

dio.
samabhyāhāra sm. il portare insieme, as- 

sociazione, accompagnamento.
samabhyuccaya sm. 1. ammucchiare,

1. accatastare.
samabhyutthā vb. cl. 1 Ā. samabhyut- 

tisthate: sorgere (detto di un pianeta), 
(Hariv).

samabhyudgam vb. cl. 1 P. samabhyud- 
gacchati: venire avanti, diffondere da 
(abl.).

samabhyuddharaṇa sn. il tirare fuori, il 
salvare (MBh).

samabhyuddhṛ vb. cl. 1 Ā. samabhyud- 
dharate: 1. tirare fuori, estrarre; 2. tira- 
re fuori dal pericolo o dalTangoscia, 
salvare, sollevare, promuovere, inco- 
raggiare (MBh).

samabhyudyata agg. che si sforza, che 
tenta.

samabhyunnata agg. sollevato, alzato, 
che torreggia alto (detto delle nuvole).

samabhyupagamana sn. 1. atto di avvici- 
narsi o accostarsi; 2. il seguire, l’ap- 
provare, il concordare con.

samabhyupe vb. cl. 2 P. samabhyupaiti: 
andare molto vicino, avvicinarsi.

samabhyupeya agg. andato dietro, avvi- 
cinato; sn. 1. atto di avvicinarsi o ap- 
prossimarsi; 2. il seguire, Tapprovare, 
il concordare con.

samabhye vb. cl. 2 P. samabhyaiti: rag- 
giungere, avvicinarsi, andare vicino a 
(acc.), (MBh).

samam vb. cl. 1 Ā. samamaíe: 1. chiedere 
impazientemente, sollecitare, convin- 
cere (RV); 2. fissare o sistemare salda- 
mente; 3. allearsi o unirsi con (AV).

samamaṇḍala sn. “cerchio piano”, circo- 
lo verticale primario.

samamaṇḍalaśaṅku sm. gnomone o per- 
no verticale primario.

samamati agg. imparziale, equanime 
(BhP).

samamaya agg. di origine simile, 
samamātra agg. 1. della stessa taglia o mi- 

sura; 2. della stessa misura prosodica.
samamiti agg. misura media.
samambila agg. riempito (str.) fino all’a- 

perturao all’ orlo.

samambhumí avv. a livello del terreno 
(ŚBr).

samambhumi agg. che è a livello del ter- 
reno.

samaya 1 vb. den. P. samayatì: livellare, 
regolare (L).

samaya 2 sm. 1. il giungere insieme, l’in- 
contrarsi o luogo d’incontro (AV); 2. 
rapporti con (str.), (Mn); 3. il giungere 
ad una mutua comprensione, accordo, 
patto, accordo, trattato, convenzione, 
impegno, stipula, condizione di accor- 
do, clausole (TS); 4. convenzione, 
usanza o regola convenzionale, usanza 
stabilita, legge, norma, pratica, osser- 
vanza (MBh; R); 5. ordine, direzione, 
precetto, dottrina (MBh); 6. ret. signi- 
ficato o ambito convenzionale di una 
parola; 7. tempo stabilito o giusto, mo- 
mento giusto per fare qualcosa, tempo, 
stagione (MBh); 8. momento, circo- 
stanze, caso; 9. ordalia; 10. segno, in
dizio, indicazione; 11. conclusione di- 
mostrata; 12. limite, confine; 13. di- 
scorso solenne, arringa, orazione, di- 
chiarazione; 14. gram. passo vedico 
che è la ripetizione di un altro; 15. 
dram. fine dell’ansietà o del dolore; 16. 
N. di un figlio di Dharma; 17. (secondo 
gli Śākta) N. dell’autore di un mantra. 

samayakamalākara sm. N. di un’opera, 
samayakalpataru sm. N. di un’opera, 
samayákāma agg. che desidera un accor- 

do.
samayakāra sm. 1. il fare un accordo o una 

promessa, il fissare un appuntamento, 
il fissare un tempo; 2. breve spiegazio- 
ne di una regola grammaticale.

samayakriyā sf. 1. il fare un accordo, un 
patto o una promessa; 2. Tingiungere 
certi doveri o obblighi; 3. preparazione 
di un'ordalia.

samayacyuti sf. negligenza nel cogliere il 
momento giusto.

samayajña agg. che conosce il momento 
giusto (detto di Viṣṇu), (MBh).

samayadharma sm. dovere basato su ac- 
cordo, patto, stipula.

samayanaya sm. N. di un’opera, 
samayanirṇaya sm. N. di un’ opera, 
samayapada sn. pl. qualsiasi argomento o 

punto su cui si è concordato.
samayaparirakṣaṇa sn. osservanza di un 

patto.
samayaprakāśa sm. N. di un’opera, 
samayapradīpa sm. N. di un’opera, 
samayabandhana agg. costretto da un ac- 

cordo.
samayabheda sm. il rompere un accordo, 
samayabhedin agg. che rompe un patto 

(Mn).
samayabhedoparacanacakra sn. N. di 

un’opera.
samayamayūkha sm. N. di un’opera, 
samayamātṛkā sf. N. di un’opera. 

samayaratna sn. N. di un’opera, 
samayarahasya sn. N. di un’opera, 
samaya vajra sm. N. di uomo, 
samayavidyā sf. “scienza dei momenti 

giusti”, astrologia.
samayavidhāna sn. N. di un’opera, 
samayaviparīta agg. contrario alTaccor- 

do, che non esegue gli impegni.
samayavelā sf. periodo di tempo, 
samayavyabhicāra sm. trasgressione o 

violazione di un patto.
samayavyabhicārin agg. che rompe un 

accordo (Mn).
samayasāra sm. N. di un’opera, 
samayasundaragaṇi sm. N. di un autore, 
samayasūkta sn. pl. N. di un’opera, 
samayasetuvārita agg. limitato dalla bar- 

riera doganale.
samáyā avv. 1. attraverso, nel mezzo di, in 

mezzo a qualcosa (acc., str.), (RV); 2. 
interamente, da parte a parte; 3. in vici
nanza di (acc., str., gen.).

samayākṛ vb. cl. 8 P. samayākaroti: pas- 
sare il tempo, lasciare passare il tempo, 
perdere tempo.

samayācāra sm. 1. pratica convenzionale 
o stabilita (R); 2. (per i Tāntrika) N. di 
alcune opere ortodosse.

samayācāratantra sn. N. di un’opera, 
samayācāranirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
samayātantra sn. N. di un’ opera, 
samayādhyuṣita agg. sorto a metà (detto 

del sole), (Mn); sn. periodo in cui né il 
sole né le stelle sono visibili.

samayānandasaṃtoṣa sm. N. di un autore, 
samayānuvartin agg. che segue leggi sta- 

bilite, osservante dei doveri.
samayānusāreṇa avv. secondo Toccasio- 

ne, in base al tempo o alla stagione.
samayārṇamātṛkā sf. N. di un’opera, 
samayāloka sm. N. di un’opera, 
samayāṣṭanirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
samayitavya agg. che deve essere livella- 

to, che deve essere sistemato (detto di 
una disputa).

samayīkṛ vb. cl. 8 P. samayīkaroti: stipu- 
lare, rendere incombente o necessario 
(R).

samayocita agg. adatto all Occasione, al 
tempo o ad un'emergenza, tempestivo, 
opportuno; avv. (am) opportunatamen- 
te rispetto all Occasione.

samayocitaśloka sm. N. di un’opera, 
samayoddyota sm. N. di un’opera, 
samayollaṅghitatva sn. il violare dei con- 

tratti o accordi.
samará sm. sn. 1. il giungere insieme, rin

contrarsi, concorso, confluenza (RV; 
AV); 2. (ifc. sf. ā) incontro ostile, con- 
flitto, lotta, guerra, battaglia con 
(saha); 3. N. di un re dei Vidyādhara; 4. 
N. di un re di Kāmpilya; 5. N. di un fra- 
tello del re Avantivarman.

samaraṃhas agg. che ha impetuosità o 
velocità uguale.
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samarakarman sn. azione di battaglia o 
di guerra (R).

samarakātara sm. “timido in battaglia”, 
N. di un generale.

samarakāmadīpikā sf. N. di un’opera, 
samarakṣiti sf. campo di battaglia (R). 
samarajambuka sm. “sciacallo di batta- 

glia”, N. di uomo.
samarajit sm. “vittorioso in battaglia”, N. 

di un re.
samarajju sf. corda o misura uguale o me- 

dia, profondità uguale o media.
samaraṃjaya sm. “vittorioso in batta- 

glia”, N. di un re.
samarañjita agg. 1. ugualmente colorato 

(Hariv); 2. tinto, colorato.
samáraṇa sn. 1. il giungere insieme, rin

contrarsi; 2. conflitto, contesa, batta- 
glia, guerra (RV).

samarata sm. sn. posizione nell’unione 
sessuale (L).

samaratuṅga sm. “eminente in battaglia”, 
N. di un guerriero.

samaratha sm. N. di un re (BhP). 
samarapuṃgava sm. (con dīksita) N. di 

un autore.
samarabala sm. “forza di battaglia”, N. di 

un guerriero.
samarabha sm. “abbraccio uguale”, tipo 

di coito.
samarabhaṭa sm. “soldato di battaglia”, 

N. di un guerriero.
samarabhū sf. campo di battaglia, 
samarabhūmi sf. campo di battaglia, 
samaramanoharī sf. N. di un’opera di 

astronomia.
samaramardana sm. “che distrugge in 

battaglia”, N. di Śiva (MBh).
samaramūrdhan sm. fronte o avanguar- 

dia della battaglia (R).
samaravarman sm. N. di un re.
samaravasudhā sf. campo di battaglia, 
samaravijaya sm. N. di un capitolo del 

Rudrayāmala.
samaravijayin agg. vittorioso in batta- 

glia.
samaravīra sm. “eroe di battaglia”, N. del 

padre di Yaśodā.
samaravyasanin agg. affezionato alla 

guerra.
samaraśiras sn. fronte o avanguardia del- 

la battaglia.
samaraśūra sm. eroe in battaglia, 
samarasa agg. che ha sentimenti uguali, 
samarasāra sm. sn. N. di un’opera (che 

contiene i presagi di successo o di 
sconfitta in guerra).

samarasiṃha sm. “leone di battaglia”, N. 
di un astronomo.

samarasīkaraṇa sn. il causare sentimenti 
uguali.

samarasīman sm. sf. campo di battaglia, 
samarasvāmin sm. N. di un immagine o 

di un idolo eretti da Samaravarman.
samarākhya sm. mus. tipo di tempo. 

samarāgama sm. scoppio di una guerra, 
samarāgra sn. fronte della battaglia (R). 
samarāṅgana sn. campo di battaglia, 
samarājira sn. campo di battaglia, 
samarātithi sm. “chi si presenta in batta- 

glia”, qualcuno incontrato in battaglia, 
samarūpa agg. che ha la stessa forma, 
samarūpya agg. una volta in possesso di 

un uomo onesto.
samarekha agg. che forma una linea pia- 

na, diritto.
samarocita agg. adatto alla battaglia (det- 

todiun elefante).
samarotsava sm. festa o gioia della batta- 

glia.
samaroddeśa sm. campo di battaglia 

(MBh).
samarodyata agg. preparato per la batta- 

glia o per la guerra.
samaropāya sm. stratagemma di guerra, 
samargha agg. poco costoso.
samarc vb. cl. 1,6 P. samarcatì, samrcatì: 

1. fissare, stabilire (RV); 2. onorare, 
adorare, riverire (R); 3. adomare, de- 
corare; caus. samarcayati: onorare 
(MBh).

samarca agg. che ha lo stesso numero di 
versi.

samarcaka agg. che adora.
samarcana sn. sf. (ā) atto di adorare, ado- 

razione.
samarcā sf. atto di adorare, adorazione, 
samarcita agg. adorato, venerato, ono- 

rato.
samarṇṇa agg. 1. afflitto, ferito; 2. chie- 

sto, sollecitato.
samarti sf. subire perdita, danno o sfortu- 

na(TS).
samarth vb. cl. 10 Ā. samarthayate: 1. pre- 

parare, approntare (RV); 2. finire, chiu- 
dere (L); 3. collegare con (str.) nel sen- 
so, costruire (grammaticalmente); 4. 
giudicare, pensare, contemplare, consi- 
derare (MBh); 5. supporre di essere, 
scambiare per (acc. con prati); 6. nota- 
re, percepire, trovare; 7. fissare, deter- 
minare, approvare (R); 8. rallegrare, in- 
coraggiare, confortare (Kathās).

samartha agg. 1. che ha uno scopo o un 
obiettivo simile o appropriato, che ha 
un proprio scopo una propria forza, 
molto forte o adeguato, ben risponden- 
te o corrispondente a, adeguato o adat- 
to per (gen. o in comp.); 2. molto forte 
o potente, capace, competente, abile, 
non da meno di (gen., dat., loc., inf. oin 
comp.); 3. che ha lo stesso senso o si- 
gnificato; 4. connesso nel senso, che ha 
la stessa costruzione grammaticale; 
sm. 1. parola che ha forza o significato, 
parola significativa; 2. costruzione o 
coerenza delle parole in una frase dota- 
ta di significato; sn. 1. abilità, compe- 
tenza; 2. concetto, intellegibilità.

samarthaka agg. 1. abile, capace di (inf.);

2. che mantiene, che stabilisce, che 
prova, che conferma; sn. Amyris Agal
lo cha.

samarthatara agg. più (o il più) compe- 
tente, capace.

samarthatā sf. 1. abilità, capacità, compe- 
tenza; 2. uguaglianza di significato, 
forza o senso (detto delle parole).

samarthatva sn. 1. abilità, capacità, com
petenza (Rājat); 2. uguaglianza di si- 
gnificato, forza o senso (detto delle pa- 
role).

samarthana sn. sf. (ā) 1. riflessione, con- 
siderazione, contemplazione; 2. il ri- 
conciliare le differenze, riconciliazio- 
ne; 3. Tobiettare, disapprovazione; sf. 
(ā) 1. persuasione, invito; 2.l’insistere 
su ciò che è impossibile; sn. 1. lo s tabi - 
lire, il sostenere, avvaloramento, ri- 
vendicazione, giustificazione; 2. ener- 
gia, forza, abilità, competenza.

samarthanīya agg. determinato, fissato o 
stabilito.

samarthapadavidhi sm. N. di un’opera di 
grammatica.

samarthayukta agg. all’altezza di o quali- 
ficatoper (loc.), (R).

samarthita agg. 1. preso in considerazio- 
ne, considerato, giudicato, stimato, re- 
putato; 2. deciso, determinato; 3. man- 
tenuto, stabilito; 4. abile, capace.

samarthitavat agg. che ha giudicato o 
considerato.

samarthya agg. stabilito, avvalorato o 
giustificato.

samard vb. caus. samardayati: addolorare 
enormemente, affliggere, ferire (MBh).

samardhaka agg. che fa prosperare, che 
accorda o concede qualsiasi vantaggio, 

samardhana agg. che fa prosperare o ave- 
re successo.

samardhayitṛ agg. che compie, esecuto- 
re, chi concede (chup).

samardhuka agg. 1. che prospera, che ha 
successo; 2. che fa prosperare, che ac- 
corda o concede qualsiasi vantaggio; 
sf. (ā) figlia.

samarpaka agg. che fornisce, che procura, 
samárpaṇa sn. 1. atto di porre o di mette- 

re; 2. il cedere o il rimettere completa- 
mente, il consegnare, il presentare, 
1.impartire, il concedere; 3. il rendere 
noto, il comunicare; 4. dram. invettiva 
piena di rabbia tra personaggi di un’o- 
pera teatrale.

samarpaṇīya agg. che deve essere ceduto, 
consegnato o affidato.

samarpayitavya agg. che deve essere ce
duto, consegnato o affidato.

samarpayitṛ agg. che consegna, concede 
o impartisce (gen. o in comp.), (MBh).

samarpita agg. 1. scagliato o lanciato ver- 
so; 2. posto o fissato in o su, ceduto o 
consegnato a (loc. o in comp.); 3. resti- 
tuito; 4. riempito con.
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samarpitavat agg. che ha consegnato o 
ceduto.

samarpya agg. che deve essere passato o 
consegnato.

samaryà 1 agg. 1. presenziato da molte 
persone, frequentato (detto di una ceri- 
monia sacrificale), (RV); 2. assistito 
dai (suoi) seguaci (detto di Indra).

samaryà 2 sn. 1. concorso (di persone riu- 
nite in occasioni festive), folla, molti- 
tudine (RV); 2. assemblea, congrega- 
zi one, comunità; 3. tumulto di batta- 
glia.

samaryajit agg. vittorioso in guerra o in 
battaglia (RV).

samaryarājya sn. regione occupata da un 
concorso di persone (RV).

samaryāda agg. 1. delimitato, limitato, 
che si mantiene entro i limiti fìssati o 
nel giusto corso, corretto; 2. rispettoso;
3. contiguo, adiacente (L); avv. (am) 
decisamente, esattamente; sm. conti- 
guità, vicinanza (L).

samarh vb. caus. samarhayati: mostrare 
onore, portare rispetto a (BhP).

samarhaṇa sn. rispetto, riverenza, dono 
rispettoso (BhP).

samala agg. 1. che ha macchie o chiazze, 
sporco, sudicio, impuro; 2. peccami- 
noso; sm. N. di un Asura; sn. escre- 
mento, materia fecale, sterco (L).

samalaṃkṛ vb. cl. 8 P. Ā. samalamkaroti, 
samalamkurute: decorare grandemen- 
te, abbellire, adomare (MBh; R).

samalaṃkṛta agg. molto decorato, ben 
adomato (MBh; R).

samalamba agg. che ha perpendicolari 
uguali; sm. sn. (?) trapezoide.

samalīkṛ vb. cl. 8 P. samalīkaroti: sporca- 
re, macchiare, contaminare, corrom- 
pere.

samalepanī sf. strumento del muratore per 
livellare, pialla (L).

samaloṣṭakāñcana agg. per il quale una 
zolla di terra e un pezzo d’oro sono la 
stessa cosa.

samaloṣṭāśmakāñcana agg. per il quale 
una zolla di terra, una pietra e un pezzo 
d’oro sono la stessa cosa.

samaloṣṭrakāñcana agg. per il quale una 
zolla di terra e un pezzo d’oro sono la 
stessa cosa.

samallikākṣa agg. con macchie bianche 
sugli occhi (detto dei cavalli).

samav vb. cl. 1 P. samavatì: 1. spingere o 
costringere ad un contatto (ostile), 
(RV); 2. aiutare, rianimare, confortare 
(RV).

samavakara sm. tipo di rupaka o dramma 
più elevato (in tre atti, rappresentante 
le azioni eroiche di Dei e demoni).

samavakṝ vb. cl. 6 P. samavakirati: co- 
spargere completamente su, coprire in
teramente, sommergere con (MBh; R; 
BhP).

samavakṣip vb. cl. 6 P. samavaksipati: 
gettare o allontanare via, respingere 
(MBh).

samavagam vb. cl. 1 P. samavagacchati: 
percepire o capire completamente, es- 
sere completamente a conoscenza di 
(BhP).

samavaguṇṭhita agg. completamente av- 
volto o avviluppato in (acc.), (R).

samavaguh vb. cl. 1 Ā. samavagūhate: 
chinarsi, rannicchiarsi (Hariv).

samavacchad vb. caus. samavacchādaya- 
ti: coprire completamente, nasconde- 
re, oscurare (MBh; Hariv).

samavacchanna agg. completamente co- 
perto (MBh; Hariv).

samavatāra sm. luogo dove fare il bagno 
sacro.

samavatṝ vb. caus. samavatārayati: far 
discendere (MBh).

samávatta agg. tagliato a pezzi, diviso in 
frammenti (ŚBr).

samavattadhāna agg. che contiene i 
frammenti raccolti; sf. (ī) vaso conte- 
nente i frammenti raccolti (ŚBr).

samavadiś vb. cl. 6 P. samavadiśati: indi- 
care o riferirsi a, spiegare con riferi- 
mento a qualcosa.

samavado vb. cl. 2, 4 P. samavadātì, sa- 
mavadyati: dividere e mettere insieme 
pezzo per pezzo (Br).

samavadru vb. cl. 1 P. samavadravati: 
correre via insieme (ŚBr).

samavadhā vb. cl. 3 P. Ā. samavadadhātì, 
samavadhatte: porre o mettere insie- 
me.

samavadhāna sn. 1.1. essere portato insie- 
me, l’incontrare; 2. grande attenzione;
3. preparazione.

samavadhīraya vb. den. P. samavadhī- 
rayati: non curarsi di, non prestare nes- 
suna attenzione a.

samavana sn. 1. aiutare, il proteggere 
(BhP).

samavanata agg. completamente piegato, 
inchinato, che si piega in giù, che si 
curva (per bere acqua, etc.).

samavanī vb. cl. 1 P. Ā. samavanayati, sa- 
mavanayate: 1. portare insieme, unire 
(ŚBr); 2. versare insieme.

samavapīḍ vb. cl. 10 P. samavapīḍayati: 
premere insieme (Suśr).

samavapluta agg. balzato, saltato giù 
(MBh).

samavabudh vb. cl. 4 Ā. samavabud- 
hyate: percepire chiaramente, capire 
completamente, imparare, conoscere 
(MBh;R).

samavabodhana sn. completa conoscen- 
za, intelligenza, percezione (MBh).

samavamṛś vb. cl. 6 P. samavamṛśati: af- 
ferrare (ŚBr).

samavayaska agg. di età uguale, 
samavaruddha agg. 1. serrato, chiuso; 2. 

raggiunto, ottenuto (BhP).

samavarudh vb. cl. 7 P. samavarimaddhi: 
serrare, chiudere, confinare (MBh); 
pass, samavarudhyate: 1. essere rin
chiuso o contenuto in (loc.); 2. essere 
chiuso fuori di, essere privato di (Ha- 
riv).

samavarṇa agg. 1. dello stesso colore (L); 
2. della stessa casta (Mn); sm. comu- 
nità di casta.

samavartin agg. 1. uguale, di carattere 
imparziale o giusto; 2. che agisce 
uniformemente (L); 3. equidistante; 
sm. N. di Yama (MBh).

samavarṣaṇa agg. che piove uniforme- 
mente.

samavalamb vb. cl. 1 Ā. samavalambate: 
afferrare, stringere, abbracciare (MBh).

sama vali vb. cl. 1 Ā. samavalīyate: essere 
dissolto.

samavalok vb. cl. 10 P. samavalokayati: 1. 
guardare, guardare in giro (R); 2. ispe- 
zionare, sondare; 3. vedere, percepire.

samavavṛt vb. caus. samavavartayati: gi- 
rarsi verso (ŚBr).

samavavṛtta agg. girato verso (ŚBr). 
samavaśeṣita agg. lasciato, risparmiato, 

rimanente (MBh).
samavaśyāna agg. sciupato, distrutto, 
samavaṣṭambh vb. cl. 5, 9 P. samava- 

stabhnoti, samavastabhnāti: 1. alzare, 
tenere su, sostenere, rafforzare; 2. pog- 
giarsi per sostegno.

samavasanna agg. caduto giù, depresso, 
abbattuto (MBh).

samavasaraṇa sn. 1. rincontrarsi, il riu
nirsi, assemblea (Buddh); 2. discesa 
(di un Jina dal cielo alla terra) o luogo 
della discesa; 3. scopo, fine, meta 
(Buddh).

samavasarga sm. (?) rilascio, abbandono, 
samavasargya agg. che deve essere la- 

sciato andare o che deve essere abban- 
donato.

samavasṛ vb. cl. 1 P. samavasarati: venire 
giù, discendere (dal cielo alla terra), 
(detto di un Jina).

samavasṛj vb. cl. 6 P. samavasṛjati: 1. la- 
sciare andare, gettare, lanciare su 
(loc.), (MBh); 2. abbandonare; 3. la- 
sciare fuori; 4. imporre (un fardello) a 
(loc.), (MBh).

samavasṛjya agg. che deve essere lasciato 
andare o che deve essere abbandonato 
(AitBr).

samavasṛta agg. disceso (dal cielo alla 
terra).

samavasṛti sf. 1. rincontrarsi, il riunirsi, 
assemblea (Buddh); 2. discesa (di un 
Jina dal cielo alla terra) o luogo della 
discesa; 3. scopo, fine, meta (Buddh).

sama vaso vb. cl. 4 P. samavasyati: 1. deci- 
dere, essere in accordo con un altro 
(sullo stesso luogo o tempo), (ŚBr); 2. 
raggiungere, arrivare a (BhP).

samavaskand vb. caus. samavaskandaya- 
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ti: 1. attaccare, assalire (Mn); 2. affer- 
rare(acc.).

samavaskanda sm. baluardo, bastione.
samavasthā vb. caus. samavasthāpayati:

1. far stare fermo o immobile, fermare 
(MBh); 2. stabilire, fondare.

samavasthā sf. 1. condizione o stato stabi- 
le o fisso; 2. condizione o stato simile.

samavasthāna sn. il riposare o il dimorare 
in (loc.).

samavasthāpita agg. 1. fatto restare fer- 
mo, sistemato (MBh); 2. completa- 
mente stabilito, fissato.

samavasthita agg. 1. che sta o rimane fer- 
mo, che rimane fisso, saldo (MBh); 2. 
che è in ogni luogo o posizione (R); 3. 
pronto, preparato per (dat.), (MBh; 
Hariv).

samavasrava sm. lo scorrere via, il deflui- 
re, il fuoriuscire, efflusso.

samavasrāviṇī sf. posizione di undici pali 
sacrificali (in modo tale che il più cen- 
trale sia il più basso e che i rimanenti 
diventino sempre più bassi a partire 
dalle estremità).

samavasru vb. cl. 1 P. samavasravati: 
scorrere via, defluire, fuoriuscire.

samavahā vb. cl. 3 P. samavajahāti: evita- 
re, abbandonare.

samavahāra sm. 1. raccolta, quantità, ab- 
bondanza (MBh); 2. mistura (BhP).

samavahāsya agg. che deve essere deriso 
(MBh).

samavahṛ vb. cl. 1 P. samavaharati: radu- 
nare, raccogliere (chup).

samavāp vb. cl. 5 P. Ā. samavāpnoti, sa- 
mavāpnute: incontrarsi con, arrivare a, 
raggiungere, conseguire, ottenere, in
correre in (MBh; R).

samavāpta agg. ottenuto, raggiunto 
(MBh).

samavāptakāma agg. che ha esaudito i 
propri desideri.

samavāpti sf. (vl. samāvāpti) consegui- 
mento, raggiungimento.

samavāya sm. (vl. samāvāya) 1. il venire o 
rincontrarsi insieme, contatto, luogo 
di raduno, congresso, assembramento, 
raccolta, folla, aggregato; 2. congiun- 
zione (di corpi celesti), (MBh); 3. col- 
lisione; 4. filos. relazione intima o se- 
greta, unione intima e costante, conco- 
mitanza inseparabile (sesta categoria 
dei Vaiśeṣika); 5. corso, durata (MBh). 

samavāyakhaṇḍhana sn. N. di un’opera, 
samavāyatas avv. in conseguenza di un 

legame o di una relazione intima e co- 
stante.

samavāyatva sn. stato di (essere) unarela- 
zione intima.

samavāyana sn. atto di venire o incontrar- 
si insieme (L).

samavāyapramāṇavādārtha sm. N. di 
un’opera.

samavāyavāda sm. N. di un’opera.

samavāyasambandha sm. legame intimo 
e costante, relazione inseparabile, le- 
game per inerenza inseparabile.

samavāyika agg. in relazione con. 
samavāyikāraṇa sn. relazione innata o in- 

separabile, causa materiale o sostan- 
ziale.

samavāyitva sn. relazione o legame inti
mo.

samavāyin agg. 1. incontrato insieme, 
connesso o unito, concomitante, ine- 
rente a (in comp.); 2. aggregato, molte- 
pIice; sm. 1. compagno (L); 2. (conpu- 
rusa) anima combinata (con un corpo), 
anima individuale; 3. Pavere o il con- 
stare di una combinazione (degli umo- 
ri), (Suśr).

samavāyīkṛta agg. venuto insieme, com- 
binato, unito.

samavārj vb. cl. 1 P. samavārjati: abban- 
donare o mettere via insieme (ŚBr).

samavibhakta agg. diviso egualmente, 
simmetrico.

samavibhaktāṅga agg. diviso in modo 
uguale, simmetrico (R).

samavibhāga sm. divisione di una pro- 
prietà tra figli in parti uguali.

samaviṣama sn. pl. terreno pianeggiante e 
ineguale.

samaviṣamakara agg. che produce ciò 
che è liscio e ruvido (detto del tempo).

samavīrya agg. uguale nella forza (Hit), 
samavṛtta agg. uniformemente rotondo o 

uguale e rotondo (BhP); sn. 1. circolo 
verticale primario; 2. metro uniforme, 
metro con quattropāda uguali.

samavṛttakarṇa sm. ipotenusa dell’om- 
bra del tempo quando il sole raggiunge 
il circolo verticale primario.

samavṛttaśaṅku sm. gnomone del sole 
(i.e. altitudine in cui si trova quando 
esso raggiunge il circolo verticale pri- 
mario).

samavṛtti sf. 1. carattere o disposizione 
mite, equanimità; 2. persona di caratte- 
re uguale o mite, costante, corretto, 
moderato; 3. persona la cui condotta è 
uniforme.

samavṛttisāra sm. N. di un’opera, 
samave vb. cl. 2 P. samavaiti: 1. venire, in

contrare, mischiare, riunire insieme, 
essere unito in (acc.), (ŚBr); 2. consi- 
derare, giudicare (VP).

samavekṣ vb. cl. 1 Ā. samavekṣate: 1. 
guardare, vedere, osservare, percepire, 
notare; 2. riflettere su o pensare a, con- 
siderare, badare, tenere conto di; 3. ri
conoscere, credere giusto o necessario; 
caus. samavekṣayati: far guardare o 
considerare.

samavekṣita agg. osservato, considerato, 
samavegavaśa sm. pl. N. di una popola- 

zione (MBh).
samaveta agg. 1. giunto insieme, incon- 

trato, riunito, unito, completo (Mn;

MBh); 2. strettamente connesso con, 
contenuto, compreso o inerente a (in 
comp.); 3. avvicinato, arrivato a (acc.). 

samavetatva sn. condizione di essere inti
mamente legato o collegato.

samavetārtha agg. che contiene un signi- 
ficato, significativo, istruttivo.

samavedha sm. profondità media, 
samaveṣa sm. vestito simile.
samavyatha agg. che soffre un dolore 

uguale (MBh).
samavyāptika agg. che fornisce un esem- 

pio di penetrazione o concomitanza 
mutua perpetua.

samaś 1 vb. cl. 5 P. Ā. samaśnoti, samaś- 
nute: 1. raggiungere, arrivare a, conse- 
guire, ottenere (RV); 2. compiere, ap- 
pagare (un desiderio), (RV); 3. perva- 
dere o penetrare completamente.

samaś 2 vb. cl. 9 P. samaśnātì: mangiare, 
gustare, gradire molto (lett. e fig.), 
(Mn;MBh).

samaśaṅku sm. gnomone del sole (i.e. al- 
titudine in cui si trova quando esso rag- 
giunge il circolo verticale primario).

samaśana sn. 1. il mangiare insieme; 2. il 
mangiare promiscuamente; 3. il man- 
giare in generale.

samaśanīya agg. che deve essere mangia- 
to insieme.

samaśarkara agg. che contiene la stessa 
quantità di zucchero; sn. (con cūma) 
preparazione medicinale.

samaśaśin sm. luna con picchi uguali, 
samaśas avv. in parti uguali.
samaśīrṣikā sf. uguaglianza con (str. o in 

comp.), (Rājat).
samaśīla agg. che ha gli stessi costumi o 

carattere (MBh; BhP).
samaśīlin agg. che ha gli stessi costumi o 

carattere (MBh).
samaśodhana sn. medesima sottrazione, 

sottrazione della stessa quantità in en- 
trambi i lati di un'equazione.

samaśnuva agg. che raggiunge, che affer- 
ra, che prende.

samaśruti agg. che ha intervalli uguali, 
samaśreṇi sf. linea diritta, 
samaśreṇigata agg. scritto in linee diritte 

(detto delle lettere).
sámaṣṭi sf. 1. il raggiungere, 1. arrivare a, 

conseguimento; 2. ricezione, ricevi- 
mento; 3. conclusione, fine; 4. (nel 
Vedānta) esistenza collettiva, colletti- 
vità, aggregato, totalità.

samaṣṭitā sf. condizione di aggregato, 
samaṣṭyabhiprāya sm. il considerare un 

gruppo di oggetti collettivamente.
samaṣṭhila sm. tipo di arbusto (L); sf. (ā), 

(vl. samaṣṭhīlā) tipo di erba aromatica 
odi cetriolo (L).

samas 1 vb. cl. 2 P. samastì: 1. essere simi- 
le o uguale (acc.), (RV); 2. essere unito 
con (saha), (AV); 3. esserci, esistere.

samas 2 vb. cl. 4 P. samasyati: mettere in
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sieme alla svelta, raccogliere in fretta, 
aggiungere, combinare, comporre, mi- 
schiare, mescolare, unire (AV); pass, 
samasyate: 1. essere messo insieme o 
essere combinato; 2. gram. essere 
composto, formare un composto.

samasaṃsthāna sn. (per gli Yogin) N. di 
una delle dieci posizioni dello stare se- 
duti.

samasaṃsthita agg. che si trova in condi- 
zioni agiate.

samasaṃkhyāta agg. pl. uguale in nume- 
ro con (str.), (BhP).

samasana sn. 1. atto di mettere o racco- 
gliere insieme, combinazione, compo- 
sizione, contrazione (L); 2. qualsiasi 
cosa unita o riunita.

samasanād agg. che mangia cibo rac- 
colto.

samasaṃdhi sm. alleanza pari, pace alla 
pari.

samasaṃdhita agg. 1. alleato alla pari, le- 
gato o connesso egualmente; 2. con- 
cluso alla pari (detto di un’ alleanza), 

samasamayavartitā sf. simultaneità, 
samasamayavartin agg. simultaneo, 
samasarvaguṇa agg. pl. dotato egual- 

mente di tutte le virtù (Kathās).
samasiddhānta agg. che cerca oggetti 

uguali.
samasupti sf. sonno uguale o generale 

(i.e. fine di un kalpa e dissoluzione del-
1. universo), (L).

samasūtraga agg. collocato sullo stesso 
diametro (i.e. collocato su due punti 
opposti del globo), che vive agli anti- 
podi.

samasūtrastha agg. collocato sullo stesso 
diametro (i.e. collocato su due punti 
opposti del globo), che vive agli anti- 
podi.

samasaurabha sm. N. di uomo (MBh).
sámasta agg. 1. messo o raccolto insieme, 

combinato, unito, intero, tutto; 2. 
gram. composto; 3. filos. inerente o 
che pervade Tinterezza di ogni cosa; 4. 
ridotto, contratto; sm. completo, ag- 
gregato di tutte le parti.

samastakālanirṇayādhikāra sm. N. di 
un’opera.

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

samastadhātṛ sm. portatore o sostenitore 
di tutto (Viṣṇu).

samastabala sn. esercito al completo, for- 
za intera.

samastamantradevatāprakāśīkā sf. N. 
di un’opera.

samastaloka sm. mondo intero, 
samastavastuviṣaya agg. che riguarda la 

materia nella sua interezza.
samastaviṣayika agg. che abita 1.intero 

paese.
samastavyastarūpaka sn. tipo di rūpaka. 
samastasākṣi sm. testimone di tutto.

samastāgniprayoga sm. N. di un’opera.
samastha agg. 1. che ricorre con un nume- 

ro pari; 2. che si trova in circostanze 
fiorenti (MBh); 3. che è piatto o piano, 
eguale, spianato, uniforme; 4. uguale, 
simile.

samasthala sn. terreno piatto o piano; sf. 
(ī) Doab o regione tra i fiumi Gange e 
Yamunā (L).

samasthalīkṛ vb. cl. 8 P. samasthalīkaroti: 
trasformare in terreno piano, rendere 
un terreno pianeggiante.

samasthalīkṛta agg. trasformato in terre- 
no piano, livellato, riempito.

samasthāna sn. posizione Yoga (in cui le 
gambe sono strettamente contratte), 
(L).

samasparśa agg. che ha lo stesso contatto, 
uguale nella relazione, che ha lo stesso 
effetto di contatto, che contamina 
ugualmente.

samasya agg. 1. che deve essere messo, 
raccolto insieme, composto o combi- 
nato; 2. che deve essere reso intero o 
completato.

samasyā sf. 1. congiunzione, unione, l’es- 
sere o il rimanere con (in comp.); 2. 
parte di una strofa data ad un’altra per- 
sona per essere completata.

samasyāpūraṇavidhi sm. N. di un’opera, 
samasyārṇava sm. N. di un’opera, 
samasyārthā sf. parte di una strofa da 

completare (L).
samasyāsaṃgraha sm. N. di un’opera, 
samasvara agg. che ha un accento uguale 

o simile.
samaha avv. in qualche modo, in un modo 

qualsiasi (RV).
samahāvrata agg. che ha un giorno 

Mahāvrata.
samahīdhara agg. che ha montagne, 

montuoso.
samahyā sf. fama, reputazione (L).
sámā sf. 1. anno (RV); 2. semestre (AV); 3. 

stagione, tempo (AitBr); 4. giorno.
samāṃśa 1 sm. parte uguale (di eredità); 

avv. (ena) in parti uguali; agg. 1. che 
contiene parti uguali (Suśr); 2. che ha il 
diritto a o che ottiene una parte uguale 
(Mn);sf. (ā) Sida Cordifolia (L).

samāṃśa 2 agg. connesso o combinato 
con carne, che contiene carne, carnoso 
(R).

samaṃśaka agg. che ottiene una parte 
uguale.

samāṃśabhāgin agg. che divide in parti 
uguali (L).

samāṃśahārin agg. che prende una parte 
uguale, che divide in modo uguale, 
coerede.

samāṃśika agg. 1. che consta di parti 
uguali (Suśr); 2. che ha diritto ad una 
parte uguale.

samāṃśin agg. che ottiene una parte 
uguale.

samāṃsamīnā sf. mucca che genera un 
vitello ogni anno.

samākara agg. di aspetto uguale, simile, 
somigliante (R).

samākarṇ vb. den. P. samākarnayatì: pre- 
stare orecchio a, ascoltare, sentire.

samākarṇitaka sn. gesto che esprime l’at
to di ascoltare.

samākarṣa sm. il tirare vicino o verso, 
samākarṣaṇa sn. il tirare vicino o verso, 
samākarṣin agg. 1. che tira insieme, che 

attrae; 2. che diffonde o che si protrae 
lontano, che emana profumo; sf. (iṇī) 
odore che si diffonde lontano.

samākāṅkṣ vb. cl. 1 P. samākāṅkṣati: bra- 
mare o sperare di, desiderare (MBh).

samākāra agg. ifc. di aspetto uguale, si
mile, somigliante (R).

samākāraṇa sn. il chiamare, il convocare, 
samākīrṇa agg. disseminato, cosparso, 

completamente coperto, ricoperto.
samākuñcita agg. arrivato, portato a ter- 

mine, fermato (detto di un discorso).
samākula agg. 1. accalcato, affollato o 

riempito di, pieno di, che abbonda in 
(str. o in comp.), (MBh; R); 2. enorme- 
mente agitato o perplesso, afflitto, con- 
fuso, turbato, disorientato da (in 
comp.).

samākulatā sf. enorme agitazione o con- 
fusione, enorme smarrimento o an- 
sietà.

samākulatva sn. enorme agitazione o 
confusione, enorme smarrimento o an- 
sietà.

samākṛ vb. cl. 8, 5 P. Ā. samākaroti, 
samākurute, samākmotì, samākmute:
1. portare insieme, unire (RV); 2. rac- 
cogliere, radunare (RV); 3. preparare, 
prepararsi (RV; AV).

samākṛta agg. portato o riunito insieme.
samākṛṣ vb. cl. 1 P. samākarṣati: 1. riunire 

insieme, tirare verso, attirare (MBh);
2. staccare, tirare fuori, estrarre; caus. 
samākarṣayati: allontanare, portare 
via.

samākṛṣṭa agg. tirato insieme, attratto, 
samākṝ vb. cl. 6P. samākirati: cospargere, 

versare o disseminare su, coprire o 
riempire con qualcosa (MBh; R).

samākrand vb. cl. 1 P. Ā. samākrandati, 
samākrandate: gridare insieme, stril- 
lare o lamentarsi pietosamente (MBh).

samākrandana sn. Burlare, il gridare, 
samākram vb. cl. 1 P. Ā. samākrāmati, 

samākramate: calpestare, mettere i 
piedi su (MBh; R).

samākramaṇa sn. il calpestare, 1. entrare 
dentro, l’entrare, il frequentare.

samākrānta agg. 1. pestato, calpestato 
(MBh); 2. schiacciato, premuto (R); 3. 
invaso, attaccato, assalito, afferrato; 4. 
mantenuto (detto di una promessa), (R).

samākrīḍ vb. cl. 1 P. samākrīdatì: giocare 
o divertirsi con (un altro), (MBh). 
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samakruṣṭa agg. ingiuriato, insultato (R). 
samāklinna agg. ben inumidito, bagnato 

(MBh).
samākṣara agg. che ha lo stesso numero di 

sillabe (R).
samākṣarapadakrama agg. che contiene 

una successione dipāda o piedi metrici 
dello stesso numero di sillabe.

samākṣarāvakara sm. tipo di Samādhi 
(Buddh).

samākṣika sn. mistura con miele.
samākṣip vb. cl. 6 P. Ā. samāksipatì, sa- 

maksipate: 1. mettere insieme, ammuc- 
chiare, accatastare (MBh); 2. spingere, 
buttare via, lanciare; 3. muovere vio- 
lentemente, agitare, scuotere (labbra, 
braccia); 4. emettere, pronunciare (pa- 
role); 5. spingere via, espellere; 6. but- 
tare giù da, lacerare (R); 7. portare via, 
ritirare (MBh); 8. distruggere, annulla- 
re; 9. insultare, beffare, ridicolizzare; 
10. accennare a, suggerire, indicare.

samākṣipta agg. messo insieme o ammuc
chiato, gettato via, scartato (MBh).

samākṣepa sm. accenno a, suggerimento 
di (in comp.).

samākhyā sf. 1. nome, appellativo; 2. 
spiegazione, interpretazione; 3. repu- 
tazione, fama, celebrità (L).

samākhyāta agg. 1. annoverato, enumera- 
to (Mn); 2. completamente o totalmen- 
te collegato (MBh); 3. proclamato o di- 
chiarato essere (iti); 4. riconosciuto co- 
me (in comp.); 5. nominato, chiamato; 
6. famoso, celebre, rinomato.

samākhyāna sn. 1. il nominare, il menzio- 
nare; 2. descrizione, narrazione 
(MBh); 3. appellativo, nome.

samākhyābhakṣa sm. il bere il soma 
mentre si menzionano per nome i con- 
tenitori per contenerlo.

samākhyāya agg. che deve essere inter- 
pellato o che deve essere esortato.

samākhyāyam avv. mentre si menziona 
per nome.

samāgata agg. 1. giunto insieme, incon- 
trato, imbattutosi in, unito, riunito; 2. 
in unione con (str.); 3. arrivato a, avvi- 
cinato, ritornato (R); sf. (ā) tipo di in
dovinello o enigma (il cui significato è 
nascosto dal sandhi).

samāgati sf. 1. il venire insieme, incontro, 
unione; 2. ravvicinarsi, arrivo, condi- 
zione simile o progresso.

samāgantavya agg. che si deve incontrare 
o avvicinare.

samāgam vb. cl. 1 P. samāgacchati: 1. ve
nire insieme (in maniera amichevole o 
ostile), incontrarsi, essere unito con 
(str. con e senza saha o sārdham), 
(MBh); 2. giungere insieme (detto dei 
corpi celesti in congiunzione o occul- 
tazione); 3. giungere a, venire vicino, 
avvicinarsi, arrivare a (acc., loc.), 
(MBh); 4. tornare, ritornare da (abl.); 

5. incontrare, imbattersi in, trovare 
(acc.), (MBh); caus. samāgamayati: 
fare venire insieme, portare insieme, 
unire una persona o una cosa (acc.) con 
un’altra (str., loc.).

samāgama sm. (ifc. sf. ā) 1. il venire insie- 
me (in maniera ostile o in maniera ami- 
chevole), unione (anche sessuale), 
congiungimento, incontro con (str. con 
o senza saha, gen., loc. o in comp.), 
(Mn; MBh); 2. associazione, assem- 
blea di (in comp.), (MBh; R); 3. con- 
giunzione (di pianeti); 4. avvicinamen- 
to, arrivo.

samāgamakārin agg. che causa unione, 
samāgamakṣaṇa sm. momento dell’unio- 

ne.
samāgamana sn. il venire insieme, incon- 

tro, unione, rapporto sessuale (MBh).
samāgamaprārthanā sf. desiderio di as- 

sociazione.
samāgamamanoratha sm. desiderio di 

unione.
samāgamin agg. 1. il venire insieme, l’in- 

contrarsi; 2. futuro, imminente.
samāgamopāya sm. mezzo di unione, 
samāgalita agg. caduto giù, caduto 

(MBh).
samāgāḍha agg. intenso, violento.
samāgṛbhāya vb. den. P. samāgrbhāyati: 

afferrare insieme o immediatamente, 
prendere (RV; AV).

samāghāta sm. 1. il colpire insieme, colli- 
sione; 2. conflitto, guerra, battaglia 
(L).

samaghra vb. cl. 1 P. samajighrati: 1. an- 
nusare, odorare; 2. baciare (MBh).

samāghrāṇa sn. 1. annusare qualcosa, 
samāṅghrika agg. che si regge in modo 

uguale su tutte e quattro le zampe (det- 
to di un leone), (Kathās).

samācakṣ vb. cl. 2 Ā. samācaste: riferire 
completamente, dire, raccontare 
(MBh;R).

samācam vb. (solo ger. samācamya): sor- 
seggiare acqua (detto di un atto religio- 
so nelle osservanze cerimoniali), 
(MBh).

samācayana sn. il mettere o 1. accumulare 
insieme, accumulazione, aggregazione.

samācar vb. cl. 1 P. samācarati: 1. agire o 
comportarsi verso (loc.), (MBh); 2. 
praticare, eseguire completamente, fa- 
re, compiere (Mn; MBh); 3. associarsi 
con (str.); 4. (con dūrāt) rimuovere 
(Mn).

samācara agg. che pratica, che osserva, 
samācaraṇa sn. il praticare, 1.eseguire, 

Tosservare, il comportarsi, esecuzione, 
samācaraṇīya agg. che deve essere osser- 

vato o praticato.
samācarita agg. praticato, eseguito, fatto, 

commesso.
samācāra sm. 1. maniere o costumi ugua- 

li; 2. condotta virtuosa o eguale; agg. 

uguale o simile nella pratica o nella 
condotta virtuosa.

samācāra sm. 1. procedura, pratica, con- 
dotta, comportamento in (in comp.); 2. 
costume, uso, maniera o uso consueto;
3. ifc. consueta presentazione di; 4. fat- 
ti, notizie, descrizioni, informazioni, 
tradizione.

samāci vb. cl. 5 P. Ā. 1. samācinotí, samā- 
cinute: 1. mettere insieme, ammuc- 
chiare, accumulare (MBh); 2. colmare 
o coprire con (str.), (MBh; R); 3. riem- 
pire (i buchi in una strada), (AV).

samācita agg. ammucchiato insieme, co- 
perto con, ricoperto (MBh).

samācīrṇa agg. eseguito, fatto, praticato, 
commesso (MBh).

samāceṣṭita sn. gesto, procedura, compor- 
tamento, condotta.

samācchad vb. caus. samācchādayati: 1. 
coprire completamente con, ricoprire, 
velare, annebbiare; 2. fig. oscurare o 
stordire la mente (MBh).

samācchanna agg. completamente coper- 
tocon.

samācchid vb. cl. 7 P. samācchinatti: ta- 
gliare, strappare, portare via (R).

samāja sm. 1. rincontrare, 1.imbattersi in 
(gen. o in comp.); 2. riunione, assem- 
blea, congregazione, congresso, so- 
cietà, compagnia, associazione, rac- 
colta (MBh); 3. incontro conviviale, 
festa; 4. quantità, abbondanza; 5. N. di 
una congiunzione di pianeti; 6. elefan- 
te (L).

samājasaṃniveśana sn. costruzione o 
luogo adatto per un'assemblea, aula 
per assemblee, casa di riunione.

samājuhūṣamāṇa agg. che sfida.
samājñā 1 vb. cl. 9 P. samājānāñ: cono- 

scere o capire completamente, fare la 
conoscenza di, accertare, percepire, 
osservare, riconoscere (MBh); caus. 
samājñāpati: ordinare, comandare, di- 
rigere, autorizzare (MBh; R).

samājñā 2 sf. 1. appellativo, nome; 2. re- 
putazione, fama.

samājñāta agg. conosciuto, accertato, ri- 
conosciuto come (nom. o in comp.), 
(MBh).

samājñāna sn. l’essere riconosciuto come 
(in comp.).

samājñāpta agg. ordinato, comandato, di- 
retto.

samāñjana sn. tipo di unguento per occhi 
(Suśr).

samātata agg. 1. esteso, allungato, teso 
(detto di un arco), (MBh); 2. continuo, 
ininterrotto.

samātan vb. cl. 8 P. Ā. samātanoti, samā- 
tanute: 1. estendere, allungare, tendere 
(Parco); 2. determinare, produrre, cau- 
sare.

samātīta agg. che ha più di un anno d’età. 
samātṛ sf. matrigna.
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samātṛka agg. che è con la madre, 
samātṛcakravāla agg. assistito dalLinte- 

ra cerchia delle Mātṛ divine.
samātmaka agg. che possiede equanimità 

(MBh).
samātman agg. che possiede equanimità 

(MBh).
samādatta agg. portato via, afferrato, pre- 

so, ricevuto.
samādara sm. grande rispetto, venerazio- 

ne.
samādaraṇīya agg. che deve essere gran- 

demente rispettato o venerato.
samādā vb. cl. 3 P. Ā. samādadātì, samā- 

datte: 1. dare, concedere, offrire; 2. re- 
stituire, rendere; 3. portare via total- 
mente o completamente, portare via, 
accettare, ricevere (RV); 4. tirare fuori 
o togliere, rimuovere, ritirare; 5. affer- 
rare, agguantare, impugnare (MBh); 6. 
raccogliere, radunare; 7. comprendere, 
percepire, capire, trovare; 8. prendere 
a cuore, riflettere su; 9. intraprendere, 
cominciare; caus. samādāpayaíi: 1. 
stabilire; 2. istigare.

samādāna sn. 1. il prendere interamente o 
completamente, il caricarsi, il contrar- 
si, rincorrere in (MBh); 2. il comincia- 
re, 1.intraprendere; 3. decisione, deter- 
minazione; 4. il ricevere donazioni 
adeguate (L); 5. osservanze giornaliere 
dei Jaina (L); 6. parte centrale del palo 
sacrificale (L).

samādānika agg. relativo al prendere, al-
1. intraprendere.

samādāpaka agg. che eccita, che istiga, 
samādāpana sn. eccitazione, istigazione, 
samādāya ger. avendo intrapreso, 
samādiś vb. cl. 6 P. samādiśati: 1. asse- 

gnare, concedere (Mn; MBh; R); 2. ad- 
ditare, indicare, annunciare, comuni- 
care, dichiarare; 3. nominare, designa- 
re (MBh; R); 4. predire, prevedere; 5. 
dirigere, consigliare, ordinare, coman- 
dare a (dat.), (MBh); caus. samā- 
deśayati: ordinare, comandare.

samādiṣṭa agg. assegnato, indicato, diret- 
to, comandato, imposto (MBh).

samādṛta agg. molto rispettoso, che mo- 
stra grande riguardo.

samādeya agg. che deve essere preso o ri
cevuto.

samādeśa sm. direzione, consiglio, istru- 
zione, ordine, comando.

samādeśana sn. informazione, istruzione, 
samādru vb. cl. 1 P. samādravatì: correre 

insieme verso o contro, caricare, attac- 
care, assalire (acc.), (MBh; R).

samādhā 1 vb. cl. 3 P. Ā. samādadhāti, 
samādhatte: 1. sistemare, mettere, te- 
nere, fissare insieme (MBh); 2. com
porre, sistemare, riparare, mettere in 
ordine, restaurare (MBh); 3. mettere a, 
aggiungere, mettere su (spec. combu- 
stibile sul fuoco); 4. dare fuoco a, attiz

zare (il fuoco); 5. collocare, posare, di- 
rigere, riordinare (RV); 6. imporre su 
(loc.), (MBh); 7. affidare o consegnare 
a (loc.); 8. stabilire in (loc.); 9. deter- 
minare, causare, produrre; 10. (Ā.) 
prendersi o caricarsi, concepire (in 
grembo), indossare (un abito o un ve
stito), assumere (una forma), sostenere 
(uno sforzo), mostrare, esibire, esporre 
(MBh); 11. (Ā.) dedicarsi interamente 
a (acc.); 12. (Ā.) decidere, stabilire, 
provare, dichiarare; 13. (Ā.) ammette- 
re, concedere.

samādhā 2 sm. 1. il mettere insieme, Tag- 
giustare, il sistemare, il riconciliare, il 
chiarire le difficoltà; 2. completamen- 
to, compimento.

samādhātavya agg. che deve essere mes- 
so in ordine, da sistemare.

samādhāna sn. 1. il mettere insieme, il po- 
sare, raggiungere (spec. combustibile 
sul fuoco); 2. il comporre, raggiustare, 
il sistemare; 3. riconciliazione (MBh);
4. grande attenzione, dedizione, bra- 
mosia; 5. il fissare la mente in contem- 
plazione astratta (p.e. sulla natura dello 
spirito), meditazione religiosa, assor- 
bimento o contemplazione profonda; 
6. giustificazione di un’affermazione, 
prova; 7. log. il rispondere al Pūrva- 
pakṣa; 8. dram. il fissare l’inizio ol’av- 
venimento principale (che dà origine 
all’intera trama).

samādhānamātra sn. mera contempla- 
zione o meditazione.

samādhānarūpaka sn. tipo di metafora 
(usata per la giustificazione di un’af- 
fermazione ardita).

samādhānīya agg. che deve essere messo 
insieme o che deve essere unito.

samādhāyaka agg. che compone, che ri
concilia.

samādhāv vb. cl. 1 P. À. samādhāvati, 
samādhavate: correre insieme verso, 
correre vicino a (MBh).

samādhi sm. 1. il mettere insieme, Punire 
o il combinare con (str.); 2. articolazio- 
ne o posizione del collo; 3. unione, 
complesso, aggregato, insieme; 4. 
completamento, compimento, conclu- 
sione; 5. il rettificare (un torto), aggiu- 
stamento, sistemazione (MBh); 6. giu- 
stificazione di un’affermazione, pro- 
va; 7. il fare entrare in armonia, accor- 
do, assenso; 8. applicazione intensa, il 
fissare la mente su, grande attenzione, 
dedizione (MBh; R); 9. concentrazio- 
ne dei pensieri, meditazione profonda 
o astratta, contemplazione intensa di 
ogni oggetto; 10. assorbimento intenso 
(MBh); 11. santuario o tomba di un 
santo; 12. ret. N. di numerose figure re- 
toriche; 13. N. del diciassettesimo kal- 
pa; 14. N. del diciassettesimo Arhat 
della futura utsarpim (L); 15. N. di un 

Vaiśya; 16. silenzio, voto religioso di 
intensa devozione o di astrazione as- 
sunto volontariamente (L); 17. suppor- 
to, sostegno (L); 18. continuità, perse- 
veranza nelle difficoltà (L); 19. il ten- 
tare cose impossibili (L); 20. l’accu- 
mulare o il fare provviste di grano in 
tempi di carestia (L).

samādhigarbha sm. N. di un Bodhisattva. 
samādhita agg. propiziato, riconciliato, 
samādhitva sn. stato di meditazione o de- 

vozione profonda.
samādhitsā sf. desiderio di sistemare o 

aggiustare.
samādhitsu agg. che desidera mettere a 

posto o provare.
samādhin agg. assorbito nella contempla- 

zione.
samādhiniṣṭha agg. devoto alla medita- 

zione.
samādhiparihāṇi sf. diminuzione della 

meditazione.
samādhiprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
samādhibala sn. forza dell a meditazione, 
samādhibhaṅga sm. disturbo o interru- 

zione della meditazione.
samādhibhṛt agg. assorto nella medita- 

zione.
samādhibheda sm. disturbo o interruzio- 

ne della meditazione.
samādhibhedin agg. che interrompe la 

meditazione.
samādhimat agg. 1. assorto nella medita- 

zione; 2. attento; 3. che fa una promes- 
sa o che dà Tassenso o un permesso.

samādhimatikā sf. N. di donna, 
samādhiyoga sm. impiego della medita- 

zione, efficacia della contemplazione.
samādhiyogarddhitapovidyāvirakti- 

mat agg. che possiede o è accompa- 
gnato da meditazione, astrazione di sé, 
potere soprannaturale, mortificazione, 
conoscenza e indifferenza.

samādhirāja sm. N. di un’opera, 
samādhivigraha sm. personificazione 

della meditazione.
samādhividhi sm. N. di un’opera, 
samādhisamānatā sf. N. di un Samādhi. 
samādhistha agg. assorto nella medita- 

zione.
samādhisthala sn. N. di un luogo nel 

mondo di Brahmā.
samādhūta agg. portato via, disperso, 

sparso.
samādheya agg. 1. che deve essere messo 

in ordine o sistemato (R); 2. che deve 
essere diretto, informato o istruito; 3. 
che deve essere concesso o ammesso.

samādhmā vb. cl. 1 P. samādhamatì: far 
risuonare (uno strumento musicale) in
sieme, suonare (p.e. un corno).

samādhmāta agg. 1. fatto risuonare insie- 
me, soffiato (MBh); 2. gonfiato, soffia- 
to, gonfio.

samādhyai vb. cl. 1 P. samādhyāyati: me
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ditare profondamente su, riflettere su, 
essere perso nel pensiero.

samāná 1 sm. N. di uno dei cinque soffi vi
tali (AV).

samāná 2 agg. 1. uguale, identico, unifor- 
me, unico (RV); 2. simile, somiglian- 
te, uguale (in grandezza, età, rango, 
senso o significato), uguale o simile a 
(str., gen. o in comp. ) ; 3. che ha lo stes- 
so punto o organo di emissione, omo- 
geneo (detto di un suono o di una lette- 
ra); 4. che mantiene il centro tra due 
estremi, medio, moderato; 5. comune, 
generale, universale, tutto (RV); 6. in- 
tero (detto di un numero); 7. che è; 8. 
virtuoso, buono (L); avv. (am) come, 
ugualmente con (str.); sm. pari, ami- 
co; sf. (ī) tipo di metro; sn. N. di un’o- 
pera.

samāna 1 agg. 1. che possiede onore o sti- 
ma, onorato da (gen.); 2. con rabbia.

samāna 2 agg. che ha la stessa misura (L). 
samānakaraṇa agg. che ha lo stesso orga- 

no di emissione (detto di un suono).
samānakartṛka agg. gram. che ha lo stes- 

so soggetto in una frase (i.e. ciò di cui 
si parla).

samānakartṛtva sn. identità di soggetto, 
samānakarmaka agg. gram. che ha lo 

stesso oggetto.
samānakarman sn. stesso oggetto, iic. 

stessa azione; agg. che esprime la stes- 
sa azione.

samānakāraka agg. che rende tutte le co- 
se uguali o le stesse (detto del tempo).

samānakāla agg. 1. simultaneo; 2. di lun- 
ghezza o quantità uguale (detto di una 
vocale).

samānakālīna agg. simultaneo, contem- 
poraneo (L).

samānakṣema agg. che ha una base ugua- 
le o identica, che si bilancia reciproca- 
mente.

samānagati agg. che acconsente insieme, 
samānaguṇa agg. che ha virtù uguali, 
samānagotra agg. che è della stessa fami- 

glia.
samānagrāma sm. stesso villaggio, 
samānagrāmīya agg. che abita nello stes- 

so villaggio.
samānajana sm. 1. persona dello stesso 

rango; 2. persona della stessa famiglia 
o stirpe.

samānajanapada agg. che appartiene del- 
la stessa popolazione.

samānájanman agg. 1. che ha la stessa 
origine; 2. di età uguale.

samānajanya agg. che proviene da o ap- 
partiene a persone dello stesso rango.

samānajāti agg. dello stesso tipo, 
samānajātīya agg. dello stesso tipo di (in 

comp.).
samānajñātitvamaya agg. basato sull’u- 

guaglianza della razza.
samānatantra agg. che ha la stessa azione 

principale, che procede in una o nella 
stessa linea di azione.

samānátas avv. 1. uniformemente (RV);
2. con lo stesso nome.

samānátā sf. 1. uguaglianza con (gen. o in 
comp.); 2. comunanza di tipo o qualità.

samānatejas agg. che ha uguale splendo- 
re, uguale nella gloria.

samānátra avv. sullo stesso posto, 
samānatva sn. 1. uguaglianza con (str.); 2.

comunanza di qualità.
samānadakṣa agg. che ha la stessa vo- 

lontà, che concorda (RV).
samānadakṣiṇa agg. assistito con uguale 

ricompensa.
samānaduḥkha agg. che ha gli stessi do- 

lori, che mostra comprensione per i 
sentimenti altrui.

samānadṛś agg. che guarda in maniera 
uguale verso qualcosa (loc.).

samānadevata agg. che si riferisce alla 
stessa divinità.

samānadevatya agg. che si riferisce alla 
stessa divinità.

samānadharman agg. 1. che ha le stesse 
qualità, simile a (str.); 2. comprensivo, 
che riconosce i meriti.

samānádhiṣṇya agg. che ha lo stesso 
dhisriya.

samānana agg. che ha un volto simile a (strḍ. 
samānana agg. che è in onore o rispetto, 
samānanāman agg. che ha lo stesso nome, 
samānánidhana agg. che ha la stessa con- 

clu sione.
samānand vb. caus. samānandayati: al- 

lietare, rallegrare.
samānapakṣa sm. stessa metà mese, 
samānápātra agg. che ha la stessa tazza, 
samānapratipatti agg. di intelligenza 

uguale, giudizioso.
samānáprabhṛti agg. che comincia in 

maniera uguale.
samānaprayojana agg. che ha lo stesso 

oggetto.
samānapravaragrantha sm. N. di un’o- 

pera.
samānaprasiddhi agg. che ha uguale suc- 

cesso.
samānapreman agg. che ama ugualmente, 
samānábandhu agg. che ha gli stessi pa- 

renti (RV).
samānábarhis agg. che ha la stessa erba 

sacrificale.
samānabala agg. di uguale forza.
samānabrahmacārin sm. 1. compagno di 

studio, persona che studia la stessa 
śākhā del Veda; 2. ifc. camerata, com- 
pagno.

samānabrāhmaṇa agg. che ha le stesse 
istruzioni date nei Brāhmaṇa.

samānabrāhmaṇīya agg. che ha le stesse 
istruzioni date nei Brāhmaṇa.

samānabhṛt sf. N. di alcuni mattoni, 
samānamāna agg. ugualmente onorato 

con (str.). 

samānamūrdhan agg. dalla testa uguale, 
samānaya vb. den. samānayati: rendere 

uguale o simile, uniformare.
samānayana sn. 1. il portare insieme o vi

cino; 2. il versare insieme.
samānayama sm. stesso tono di voce, 
samānayogakṣema agg. 1. che è sotto le 

stesse condizioni di sicurezza di (str.);
2. ifc. che ha lo stesso valore di.

samānáyojana agg. aggiogato nella stessa 
maniera, ugualmente imbrigliato (RV). 

samānáyoni agg. nato dallo stesso grembo, 
samānaruci agg. che ha lo stesso sapore, 
samānarūpa agg. 1. che ha lo stesso colore 

di (gen. o in comp.); 2. che ha lo stesso 
aspetto di (in comp.), (L); sf. (ā) tipo di 
indovinello in cui le parole devono es- 
sere intese in senso letterale e figurato.

samānarṣi agg. che ha lo stesso Ṛṣi (come 
antenato).

samānáloka agg. che ottiene lo stesso 
cielo.

samāna vayas agg. della stessa età. 
samānavayaska agg. della stessa età. 
samānávarcas agg. 1. che ha uguale vigo- 

re (RV); 2. di uguale splendore.
samānavarcasa agg. che ha lo stesso 

splendore di (in comp.), (MBh).
samānavarṇa agg. 1. che ha lo stesso co- 

lore; 2. che ha le stesse vocali.
samānavasana agg. vestito nella stessa 

maniera.
samānavidya agg. che possiede uguale 

conoscenza.
samānavratacārin agg. che ha le stesse 

pratiche di qualcuno (gen.).
samānavratabhṛt agg. che conduce una 

vita simile.
samānaśabdā sf. tipo di indovinello, 
samānaśayya agg. che ha lo stesso letto, 
samānaśākhīya agg. che appartiene alla 

stessa śākhā.
samānaśīla agg. disposizione simile, 
samānasaṃkhya agg. di numero uguale 

con (str.).
samānásambandhana agg. ugualmente 

collegato.
samānasalila agg. accomunato (solo) da 

libagioni d’acqua agli antenati, lonta- 
namente imparentato (VP).

samānasukhaduḥkha agg. che ha gioie e 
dolori in comune.

samānasūtranipāta sm. il cadere della 
stessa linea; avv. (e) sul lato diametral- 
mente opposto.

samānastotriya agg. che ha lo stesso sto- 
triya.

samānasthāna sn. interposizione; agg. 1. 
che si trova nello stesso posto; 2. che 
occupa la stessa posizione (nel mese).

samānākṣara sn. vocale semplice (lunga 
o breve).

samānācārya sm. maestro comune o uni- 
versale.

samānādhikaraṇa sn. 1. concordanza
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grammaticale nel caso con (in comp.);
2. reggenza o rapporto con il caso 
uguale o comune; 3. stessa categoria, 
sostrato comune; agg. 1. che è nella 
stessa relazione di caso con (str. o in 
comp.), che si riferisce allo stesso sog- 
getto; 2. che è nella stessa categoria, 
predicato o reggenza; 3. (nella filosofia 
Vaiśeṣika) che ha un sostrato comune.

samānādhikāra sm. stessa legge o go- 
vemo.

samānābhihāra sm. miscuglio di cose 
uguali.

samānārtha sm. equivalenza; agg. 1. che 
ha lo stesso oggetto o fine; 2. che ha lo 
stesso significato di (str. o in comp.).

samānārthaka agg. che ha lo stesso signi- 
ficato.

samānārthatā sf. equivalenza, eguaglian- 
za di nascita o rango.

samānārthatva sn. 1. Pavere lo stesso og- 
getto; 2. identità di significato.

samānārthaprayojana agg. che ha un og- 
getto o scopo comune.

samānārṣapravara agg. disceso dallo 
stesso Ṛṣi e che ha gli stessi Pravara.

samānārṣeya agg. disceso dallo stesso Ṛṣi. 
samānālaṃkāra agg. che indossa gli stes- 

si ornamenti.
samānāsa sm. N. di un demone serpente 

(L).
samanasyaprayatna agg. pronunciato 

con lo stesso sforzo degli organi.
samānikā sf. tipo di metro.
samānicaya agg. che ha una scorta (di 

provviste) sufficiente per un anno 
(Mn).

samānitam avv. con onore, con rispetto.
samānī vb. cl. 1 P. Ā. samānayati, samā- 

nayate: 1. guidare, condurre insieme, 
unire, congiungere, riunire, radunare 
(MBh); 2. condurre una persona da 
un’altra, unire una persona (acc.) con 
un’altra (str. con o senza saha); 3. con- 
durre verso, avvicinare; 4. portare a ca- 
sa; 5. versare insieme, mescolare (li- 
quidi); 6. portare o offrire (un’oblazio- 
ne), (MBh); caus. samānāyayatì: fare 
essere portato insieme o vicino, convo- 
care, radunare (MBh).

samānīta agg. portato insieme o vicino, 
portato, condotto, convocato, radunato 
(MBh).

samānottamamadhyamādhama agg. 
(individuo) per cui il meglio, Tinter- 
medio e il peggio sono la stessa cosa.

samānodaka agg. accomunato solo da li- 
bagioni di acqua agli antenati, lontana- 
mente imparentato.

samānodakabhāva sm. relazione di pa- 
rentela samānodaka (Mn).

samānodarka agg. che finisce nello stes- 
so modo.

samānodarya agg. disceso dalla stessa 
madre; sm. fratello carnale.

samānopamā sf. similitudine in cui il ter- 
mine in comune è uguale nel suono ma 
di diverso significato.

samānopādhyāya sm. precettore comune, 
samānolba agg. che ha membrane em

brionali uguali o simili.
sámānta sm. confinante, vicino (MaitrS). 
samānta sm. fine di un anno (Mn). 
samāntara 1 agg. 1. che è un’unità costan- 

te di differenza (nella misurazione); 2. 
parallelo.

samāntara 2 sn. intervallo di un anno; 
avv. (e) entro un anno.

samāntr vb. cl. 10 Ā. samāntrayate: 1. 
chiamare (in aiuto), invocare; 2. dire 
addio a (acc.), (MBh).

samānyā avv. ugualmente, congiunta- 
mente, insieme (RV).

samāp vb. cl. 5 P. samāpnoti: 1. acquisire 
o ottenere completamente, conseguire 
(AV; MBh); 2. compiere, eseguire; 3. 
raggiungere (AV); caus. samāpayati:
1. far acquisire o ottenere completa- 
mente; 2. portare a termine, finire, 
completare, concludere (Mn; MBh); 3. 
porre termine a, mettere a morte, di- 
struggere.

samāpa sm. il sacrificare, 1.offrire obla- 
zioni alle divinità.

samāpaka agg. che completa, che finisce; 
sf. (ikā) verbo o qualsiasi parte del di- 
scorso usata come verbo per completa- 
re una frase.

samāpakakriyā sf. atto conclusivo, colpo 
finale.

samāpat vb. cl. 1 P. samāpatati: 1. affret- 
tarsi insieme verso, lanciarsi violente- 
mente su, attaccare, assalire (acc.), 
(MBh; R); 2. discendere, scendere; 3. 
mettersi insieme, essere sessualmente 
unito con (saha), (MBh); 4. arrivare, 
raggiungere.

samāpatita agg. arrivato, venuto, avve- 
nuto.

samāpatti sf. 1. il giungere insieme, l’in- 
contrarsi, il riunirsi; 2. accidente, caso;
3. il cadere in uno stato o condizione, il 
divenire, il diventare (in comp.); 4.
1.assumere una forma originale; 5. 
completamento, conclusione; 6. il da- 
re, il cedere il passo a; 7. (per i Buddhi- 
sti) suddivisione del quarto stadio del- 
la meditazione astrattiva.

samāpattidṛṣṭa agg. visto per caso.
samāpad vb. cl. 4 Ā. samāpadyate: 1. get- 

tarsi su, attaccare, assalire (MBh); 2. 
cadere in ogni stato o condizione, rag- 
giungere, passare attraverso, incorre- 
re; 3. intraprendere, cominciare; 4. 
avere luogo, accadere, apparire; caus. 
samāpadayati: 1. far passare; 2. causa- 
re, completare, compiere; 3. restituire.

samāpadyana sn. Tessere assorto, assor- 
bimento in.

samāpana agg. che compie, che completa, 

che conclude; sf. (ā) grado più alto, 
perfezione; sn. 1. atto di completare, 
completamento, conclusione; 2. Farri- 
vare ad una fine, dissoluzione, distru- 
zione (del corpo); 3. sezione, capitolo, 
divisione (di un libro); 4. profonda me- 
ditazione.

samāpanīya agg. relativo al completa- 
mento.

samāpanna agg. 1. caduto in (acc.), 
(MBh); 2. che si incontra con (?); 3. 
che ha; 4. che ha intrapreso (str.); 5. ar- 
rivato, venuto, capitato, accaduto; 6. 
fornito o dotato di (in comp.), (MBh; 
R); 7. perfetto, abile (in ogni scienza); 
8. compiuto, concluso, fatto (L); 9. an- 
gosciato, afflitto; 10. ucciso; sn. morte 
(L).

samapayitavya agg. che deve essere for- 
nito o provvisto di ogni cosa.

samāpā vb. cl. 1 P. samāpibati: bere com
pletamente, sorbire, assorbire (MBh).

samāpādana sn. 1. atto di causare, il com
piere; 2. restituzione.

samāpādanīya agg. che deve essere por- 
tato insieme o in accordo con (in 
comp.).

samāpādya agg. che deve essere ripristi
nato nella forma originale; sn. 1. pas- 
saggio del visarga a s o ṣ; 2. cambia- 
mento in ṣ.

samāpita agg. compiuto, finito, concluso, 
fatto.

samāpin agg. che conclude, che forma la 
conclusione di qualcosa.

samāpipayiṣu agg. che vuole far comple- 
tare, desideroso di portare a termine 
(MBh).

samāpū vb. cl. 9 P. samāpunātì: purificare 
completamente, purgare.

samāpūrṇa agg. completamente pieno, 
intero, tutto (R).

samāpṝ vb. pass, samāpūryate: divenire 
completamente pieno, essere comple- 
tatmente pieno (MBh); caus. 
samāpūrayati: 1. rendere completa- 
mente pieno, riempire con (str.); 2. ten- 
dere (un arco), (R).

samāpta agg. 1. completamente ottenuto, 
conseguito, raggiunto, concluso, com
pletato, finito, terminato; 2. perfetto, 
abile.

samāptacinta sm. N. di uomo.
samāptapunarātta agg. concluso e di 

nuovo ripreso; sn. tipo di pleonasmo.
samāptapunarāttaka agg. concluso e di 

nuovo ripreso; sn. tipo di pleonasmo.
samāptaprayoga sm. N. di un’opera, 
samāptaprāya agg. quasi finito, 
samāptabhūyiṣṭha agg. quasi completato 

o finito.
samāptalambha sm. numero elevato, 
samāptaśikṣa agg. che ha completato i 

suoi studi.
samāptāla sm. signore, padrone (L).
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sámāpti sf. 1. acquisizione completa (del- 
la conoscenza o dell’apprendimento);
2. compimento, completamento, per- 
fezionamento, conclusione; 3. dissolu- 
zione (del corpo), (Mn); 4. il riconci- 
liare le differenze, il porre fine alle di- 
spute(L).

samāptika agg. 1. che ha finito o che ha 
completato (spec. un corso di studi ve
dici), (Mn); 2. finale, finito.

samāptivāda sm. N. di un’opera Nyāya. 
samāptisādhana sn. mezzi di compimen- 

to o completamento.
samāpyà agg. 1. che deve essere raggiunto 

o conseguito (AV); 2. che deve essere 
compiuto, concluso o completato.

samāpyāyita agg. nutrito, rinvigorito, ria- 
nimato (MBh).

samāpyai vb. cl. 1 Ā. samāpyāyaíe: au- 
mentare, ingrandire, crescere, gonfiar- 
si; caus. samāpyāyayati: riempire 
completamente, far aumentare, risto- 
rare, rianimare, animare.

samāprach vb. cl. 6 P. samāpṛcchati: 
prendere congedo da.

samāplava sm. (vl. samāplāva) immer- 
sione nelfacqua, il bagnarsi, bagno 
(MBh).

samāplu vb. cl. 1 Ā. samāplavate: 1. im- 
mergere insieme, immergere nell’ac- 
qua, fare il bagno (MBh; Hariv); 2. 
inondare, allagare, sommergere 
(MBh); 3. balzare, precipitarsi su 
(acc.); 4. entrare in collisione violenta 
con (MBh).

samāpluta agg. immerso, allagato, inon- 
dato (MBh).

samāphala sn. N. di un’opera.
samābandh vb. cl. 9 P. samābadhnāti: le- 

gare, afferrare saldamente (R).
samābhā vb. cl. 2 P. samābhāti: apparire 

come (iva), (MBh).
samābhāṣ vb. cl. 2 Ā. samābhāsate: 1. 

parlare con, conversare insieme, rivol- 
gersi, parlare a; 2. parlare di, comuni- 
care.

samābhāṣaṇa sn. il parlare insieme, con- 
versazione con (in comp.), (MBh).

samābhuj vb. cl. 7 P. samābhunakti: go
dere di, possedere interamente, regna- 
resu (acc.).

samābhṛ vb. cl. 1, 3 P. samābharati, 
samābibharti: portare insieme, pro- 
durre, procurare.

samābhṛta agg. portato insieme, procura- 
to(AV).

samāmá sm. lunghezza ( AV).
samāmnā vb. cl. 1 P. Ā. samāmanati, 

samāmanate: 1. ripetere o menzionare 
insieme, ripetere a memoria, tramanda- 
re a memoria o per tradizione (spec. rac- 
colte di parole o testi sacri), (MBh); 2. 
supporre essere, scambiare per (acc.).

samāmnāta agg. 1. ripetuto o menzionato 
insieme, tramandato a memoria o per 

tradizione (MBh; BhP); 2. ifc. menzio- 
nato come; sn. il menzionare insieme, 
enumerazione.

samāmnātṛ sm. uomo che ripete a memo- 
ria, raccoglitore o redattore di testi ve- 
dici.

samāmnāna sn. il menzionare insieme, 
enumerazione, ripetizione a memoria.

samāmnāya sm. 1. il menzionare insieme, 
raccolta tradizionale, enumerazione, 
lista; 2. il tramandare per tradizione o a 
memoria (MBh); 3. raccolta o compi- 
lazione di testi sacri (spec. ogni reda- 
zione speciale di un testo vedico); 4. te- 
sti sacri in generale; 5. distruzione del 
mondo; 6. totalità, aggregato; 7. N. di 
Śiva (MBh).

samāmnāyamaya agg. che consta (o che 
contiene) i testi sacri.

samāmya agg. che si allunga o che si 
estende in lunghezza.

samāya sm. visita, arrivo.
samāyata agg. allungato, prolungato, 

esteso, lungo (MBh).
samāyatta agg. che poggia su o dipenden- 

teda(1oc.),(MBh;R).
samāyam vb. cl. 1 P. A. samāyacchati, 

samāyacchate: 1. riunire, contrarre; 2. 
tirare, trascinare, allungare (RV).

samāyasta agg. angosciato, afflitto, op- 
presso.

samāyā vb. cl. 2 P. samāyāti: 1. mettersi 
insieme, avvicinarsi (MBh); 2. avvici- 
narsi, venire da (abl.) o giungere a 
(acc., loc.), andare a o verso (acc.); 3. 
scorrere o passare (MBh); 4. cadere su, 
entrare in qualsiasi stato o condizione 
(acc.).

samāyāta agg. 1. venuto insieme, avvici- 
nato; 2. ritornato.

samāyin agg. che accade insieme o simul- 
taneamente.

samāyu vb. cl. 2 P. samāyauti: mescolare, 
mischiare.

samāyukta agg. 1. unito, preparare, pron- 
to; 2. affidato, consegnato; 3. incontra- 
to, messo in contatto; 4. fornito o prov- 
visto di (str. o in comp.); 5. intento a, 
devoto a.

samāyuj vb. cl. 7 P. Ā. samāyunakti, 
samāyuhkte: 1. unire o legare insieme, 
collegare, preparare, prepararsi; 2. in- 
contrare, affrontare (in maniera ostile), 
(MBh); 3. circondare; caus. 
samāyojayati: fornire di (str.), (MBh).

samāyuta agg. 1. unito o portato insieme, 
riunito, raccolto; 2. fatto o che consta 
di (in comp.), (MBh); 3. unito o colle- 
gato con, posseduto (in comp.).

samāyoga sm. 1. congiunzione, unione, 
connessione, contatto con (str. con o 
senza saha o in comp.); 2. preparazio- 
ne; 3. F adattare (una freccia all’arco), 
il mirare; 4. mucchio, moltitudine; 5. 
causa, origine, motivo, oggetto.

samāraka agg. che include il mondo di 
Māra.

samārata agg. che ha cessato di, messo 
via, desistito.

samārabdha agg. 1. preso in mano, intra- 
preso, cominciato (MBh); 2. capitato, 
accaduto.

samārabdhatara agg. più frequente, 
samārabh vb. cl. 1 Ā. samārabhate: 1.

prendere in mano, intraprendere, co- 
minciare, iniziare (acc. o inf.); 2. cer- 
care di avvicinare o propiziare (MBh).

samārabhya agg. che è intrapreso o co- 
minciato (MBh).

samārambha sm. 1. compito, impresa 
(MBh); 2. spirito d’iniziativa (MBh);
3. inizio, principio; 4. unguento.

samārambhaṇa sn. 1. il prendere in ma- 
no, 1. intraprendere, Tafferrare; 2. l’un- 
gere.

samārambhin agg. ricoperto.
samārādh vb. caus. samārādhayati: con- 

ciliare, propiziare, convincere (MBh).
samārādhana sn. 1. riconciliazione, pro- 

piziazione, gratificazione; 2. maniera 
di propiziare.

samārudh vb. cl. 7 P. samārunaddhi: 
bloccare, ostruire (R).

samārurukṣu agg. che desidera salire o 
ascendere (acc.).

samāruh vb. cl. 1 P. samārohati: 1. sorgere 
o alzarsi verso o su, salire, entrare 
(acc.); 2. avanzare verso o contro (acc.);
3. cominciare, arrivare a, intraprendere, 
cominciare; caus. samārohayati, samā- 
ropayati: 1. far salire o sorgere (doppio 
acc.; acc. e loc.), (AV); 2. far sorgere 
(una stella); 3. mettere su, imporre 
(MBh); 4. alzare, erigere, sollevare 
(lett. e fig.), (MBh); 5. sistemare in o tra 
(acc.); 6. depositare (il fuoco sacro) in 
(acc., loc.); 7. fornire (un arco) di corda; 
8. consegnare, affidare a (loc.); 9. ascri- 
vere, attribuire, trasferire a (loc.).

samārūḍha agg. 1. salito o dominato da 
(str.), (MBh); 2. salito o asceso, che ca- 
valca su (acc., loc. o upari), caduto so- 
pra, entrato su o in (acc.); 3. che si è ac- 
cordato su (acc.), (Mn); 4. cresciuto, 
aumentato; 5. ricoperto, guarito.

samāropa sm. 1. il sistemare in o su (loc.);
2. il fornire (un arco) di corda; 3. tra- 
sferimento a (loc.), attribuzione.

samāropaka agg. che fa crescere o pro- 
sperare.

samāropaṇa sn. 1. trasferimento, cambio 
di posizione (spec. del fuoco sacrifica- 
le); 2. il fornire (un arco) di corda.

samāropita agg. 1. fatto salire o ascende- 
re; 2. sistemato in o su (acc.); 3. prodot- 
to, mostrato.

samāropitakārmuka agg. che ha fornito 
un arco di corda.

samāropitabhāra agg. su cui è stato siste- 
mato un fardello.
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samāropitavikrama agg. che ha mostrato 
valore.

samāroha sm. 1. Tascendere, il salire, il 
montare su; 2. raccordarsi su.

samārohaṇa sn. 1. atto di salire o ascende- 
re, ascesa a (gen.); 2. il crescere (dei 
capelli); 3. il cambiare la posizione del 
fuoco sacro (simbolicamente).

samārohaṇīyā sf. pl. N. di alcuni versi, 
samārgaṇa agg. fornito di frecce (MBh). 
samārgaṇaguṇa agg. fornito di frecce e di 

una corda d’arco.
samārthaka agg. che ha lo stesso senso 

(L).
samarthin agg. 1. che cerca o desidera 

uguaglianza; 2. che cerca pace con 
(str.).(R).

samārdava agg. che ha morbidezza, con 
tenerezza, con clemenza.

samārdhaga agg. collocato sullo stesso 
lato.

samārbuda sn. cento milioni di anni 
(MBh).

samārṣa agg. disceso dallo stesso Ṛṣi 
(MBh).

samālakṣ vb. cl. 1 Ā. samālaksate: guar- 
dare verso, vedere, osservare, conside- 
rare (MBh).

samālakṣya agg. visibile, percepibile, 
samālagna agg. che aderisce, agganciato, 

unito insieme, fissato strettamente 
(MBh).

samālap vb. cl. 1 P. samālapati: parlare a, 
rivolgersi a (acc.).

samālabdha agg. 1. preso; 2. ifc. venuto in 
contatto con.

samālabh vb. cl. 1 Ā. samālabhate: 1. af- 
ferrare, prendere, toccare; 2. lisciare, 
maneggiare (MBh); 3. ottenere, acqui- 
sire; 4. sfregare, ungere, spalmare.

samālabhana sn. unguento.
samālamb vb. cl. 1 Ā. samālambate: 1. 

stare attaccato, aderire strettamente a 
(acc.); 2. appoggiarsi, dipendere da, af- 
fidarsi a (acc.); 3. portare a (acc.); 4. af- 
ferrare, stringere, agguantare; 5. fare 
ricorso a, assumere; 6. acquisire, otte- 
nere, impossessarsi; 7. toccare a (loc.); 
caus. samālambayati: far sospendere o 
riposare, far tenere sospeso a (loc.).

samālambana sn. atto di aderire a, l’ap- 
poggiarsi su, sostegno.

samālambita agg. 1. sospeso; 2. aderito 
strettamente a; 3. riposato su, suppor- 
tato, sorretto, mantenuto.

samālambin agg. che aderisce a, che af- 
ferra; sm. tipo di erba profumata (L).

samālambha sm. 1. il prendere, Tafferra- 
re una vittima (per un sacrificio), 
(MBh); 2. unguento.

samālambhana sn. 1. Tafferrare, il tocca- 
re; 2. Pungere, unguento.

samālambham avv. con Tafferrare. 
samālambhin agg. che afferra (la vittima 

sacrificale), che uccide.

samālāpa sm. discorso, conversazione 
con.

samālikh vb. cl. 6 P. samālikhati: incidere 
o annotare, delimitare, delineare, di- 
pingere.

samāliṅg vb. cl. 1 P. Ā. samālihgati, samā- 
litigate: abbracciare in maniera fortis- 
sima, stringere o tenere in un saldo ab- 
braccio(MBh;R).

samāliṅgana sn. abbraccio stretto, 
samāliṅgita agg. stretto saldamente, ab- 

bracciato in maniera forte.
samālip vb. cl. 1 P. Ā. samālimpati, samā- 

limpate: ungere su tutta la superficie; 
caus. samālepayati: ungere o spalma- 
re, ungersi bene.

samālipta agg. ben unto o spalmato, 
samālī sf. raccolta di fiori, mazzo di fiori 

(L).
samaluḍ vb. caus. samalodayatk 1. smuo- 

vere, aggiungere mescolando, mi- 
schiare insieme, unire con (str.), 
(MBh); 2. agitare, disturbare, confon- 
dere (MBh); 3. frugare, indagare.

samālok vb. cl. 10 P. samālokayati: 1. 
guardare attentamente, ispezionare, 
scrutare, vedere, osservare (MBh); 2. 
considerare o riconoscere come (dop- 
pioacc.).

samāloka sm. il guardare verso, il vedere, 
osservazione.

samālokana sn. contemplazione, ispezio- 
ne.

samālokin agg. (vl. samālocin) che guar- 
da all’interno, che ha considerato o 
studiato (in comp./

samālokya sn. il dividere lo stesso mondo 
con (gen.).

samāloc vb. cl. 10 P. samālocayati: guar- 
dare attentamente verso, considerare 
bene o attentamente.

samāloca sm. colloquio, conversazione 
(L).

samalya agg. inghirlandato, incoronato, 
samāvacchás avv. ugualmente, similar- 

mente, in maniera simile (TS ; AitBr).
samāvajjāmī agg. uniforme (AitBr). 
samāvat agg. simile, della stessa grandez- 

za (TS; Br); avv. in egual misura (TS).
samāvad vb. cl. 1 P. samāvadati: parlare 

con certezza, dichiarare, affermare 
(MBh).

samāvadindriya agg. ugualmente forte, 
samāvadbhāj agg. che ottiene una parte 

uguale.
samāvadvīrya agg. ugualmente forte, 
samāvap vb. cl. 1 P. samāvapati: seminare 

o spargere insieme, mescolare bene.
samāvarjana sn. 1. attrarre, il vincere, 
samāvarjita agg. chinato, inclinato, ab- 

bassato.
samāvarjitaketu agg. che ha abbassato il 

suo stendardo.
samāvarjitanetraśobha agg. lo splendo- 

re dei cui occhi si è spento.

samāvaria sm. 1. il tornare indietro, il ri
tornare a (loc.), (MBh); 2. N. di Viṣṇu.

samāvartana sn. 1. il ritornare (spec. il ri- 
tomo a casa di un giovane Brahmano 
dopo il completamento degli studi 
presso la casa di un precettore); 2. ceri- 
monia Saṃskāra eseguita in questa oc- 
casione.

samāvartanakarman sn. N. di un’opera, 
samāvartanaprayoga sm. N. di un’opera, 
samāvartanavidhi sm. N. di un’opera, 
samāvartanādiprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
samāvartanīya agg. riguardante un ritor- 

no.
samāvartamāna agg. che ritorna dalla ca- 

sa di un precettore.
samāvartin agg. che ritorna dalla casa di 

un precettore.
samāvalokya agg. che deve essere perce- 

pitoo osservato.
samāvas vb. cl. 1 P. samāvasati: 1. dimo- 

rare o stabilirsi, abitare (acc.); 2. fer- 
marsi o accamparsi (per la notte); caus. 
samāvāsayati: accamparsi, fermarsi, 
stabilirsi.

samāvah vb. cl. 1 P. Ā. samāvahati, samā- 
vahate: 1. portare o reggere insieme o 
vicino, riunire, radunare; 2. (Ā.) procu- 
rare mezzi di sussistenza.

samāvaha agg. che causa, che determina, 
che provoca, che produce.

samāvāpa sm. il mescolare (i fuochi sa- 
cri), sacrificio in cui i fuochi sono me- 
scolati o combinati.

samāvāsa sm. luogo di residenza, residen- 
za, dimora, luogo in cui ci si ferma, ac- 
campamento (MBh).

samāvāsita agg. fatto dimorare o stabilire, 
alloggiato, accampato, soggiornato.

samāvāsitakaṭaka agg. che si è accam- 
pato.

samāvikarta agg. tagliato simmetrica- 
mente (senza essere dentellato).

samāvigna agg. agitato, terrorizzato, che 
trema molto (R).

samāvid vb. caus. samāvedayati: far co- 
noscere, essere conosciuto completa- 
mente, riferire completamente, annun- 
ciare, dire.

samāviddha agg. 1. scosso, agitato; 2. 
sciupato, distrutto.

samāviś vb. cl. 6 P. samāviśati: 1. entrare 
insieme o subito, entrare in, entrare 
completamente, prendere possesso di, 
occupare, penetrare, riempire; 2. se- 
dersi o sistemarsi in o su (acc., loc.); 3. 
andare o cadere in qualsiasi stato o 
condizione (acc.); 4. dedicarsi a, co- 
minciare, intraprendere; caus. samā- 
veśayati: 1. far entrare insieme o com- 
pletamente, introdurre, inserire; 2. far 
sedere; 3. condurre, portare o condurre 
a o in (acc.); 4. porre o fissare (gli occhi 
o la mente) su, dirigere verso (loc.), 
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(MBh); 5. (con svasmin) introdurre in 
sé, contenere; 6. (Ā.) cedere, affidare o 
consegnare a (loc.).

samāviṣṭa agg. 1. entrato insieme o allo 
stesso tempo, afferrato, occupato, pre- 
so da o riempito con (str. o in comp.), 
(Mn; MBh); 2. provvisto, dotato o for- 
nito di (in comp.), (MBh); 3. istruito in 
(str.) oda (str.), (MBh).

samāvṛ vb. cl. 5 P. samāvmoti, 
samāvrriute: 1. coprire completamen- 
te, nascondere, velare, avvolgere, cir
condare, attorniare (MBh; R); 2. riem- 
pire, pervadere (MBh); 3. ostruire, 
ostacolare, fermare.

samāvṛj vb. cl. 7 Ā. samāvrñkte: girarsi 
o voltarsi verso se stessi, imposses- 
sarsi di.

samāvṛt vb. cl. 1 Ā. samāvartate: 1. vol- 
gersi indietro, andare indietro, ritoma- 
re (RV); 2. ritornare a casa (detto spec. 
di un Brahmacārin o giovane studente 
Brahmano ritornato a casa dopo avere 
completato gli studi nella casa di un 
precettore); 3. venire vicino a, avvici- 
narsi; 4. girarsi verso; 5. riuscire, anda- 
re bene; 6. fallire, perire; caus. samā- 
vartayati: 1. fare ritornare, partire o an- 
dare verso casa (RV); 2. accomiatare 
(uno studente dopo il completamento 
dei suoi studi); 3. ripetere, recitare.

samāvṛta agg. 1. completamente coperto, 
nascosto, avvolto, avviluppato in, cir
condato o occupato con (str. o in 
comp.), (MBh; R); 2. protetto o difeso 
da (str.); 3. riempito o abitato da (in 
comp.); 4. ritirato da(gen.), (MBh).

samāvṛtta agg. 1. tornato indietro, ritor- 
nato; 2. avvicinato, venuto da (in 
comp.); 3. completato, finito.

samāvṛttaka sm. allievo che è ritornato a 
casa (L).

samāvṛttavrata agg. che ha completato 
un voto religioso (MBh).

samāvṛtti sf. 1. il ritornare (spec. il ritorno a 
casa di un giovane Brahmano dopo il 
completamento degli studi presso la ca- 
sa di un precettore); 2. cerimonia 
Saṃskāra eseguita in questa occasione.

samāvṛttika sm. studente religioso che 
non ha ancora completato il periodo da 
trascorrere presso la residenza del suo 
maestro e che pertanto non è ancora ri- 
tornato a casa.

samāve vb. cl. 1 P. Ā. samāvayati, samā- 
vayate: tessere o intrecciare insieme.

samāvedya agg. che deve essere detto o 
comunicato completamente.

samāveśa sm. 1. T entrare insieme o allo 
stesso tempo, Tentrare; 2. incontro, pe- 
netrazione, assorbimento in (in comp.);
3. avvenimento simultaneo, coesistenza 
(MBh); 4. gram. Fapplicare insieme, 
comune applicabilità di un vocabolo; 5. 
il concordare con, accordo.

samāveśana sn. 1. 1. entrare, il prendere 
possesso di; 2. consumazione del ma- 
trimonio.

samāveśita agg. fatto entrare insieme, 
portato insieme, costretto a entrare, in- 
serito, sistemato, fissato, assorto, oc- 
cupato totalmente.

samāveṣṭ vb. caus. samāveṣṭayati: coprire 
con.

samāvyadh vb. cl. 4 P. samāvyadhyati: far 
roteare, brandire.

samāvraj vb. cl. 1 P. samāvrajati: andare 
indietro, ritornare (MBh).

samāśa sm. 1. pasto comune; 2. il consu- 
mare un pasto.

samāśaṃs vb. cl. 1 P. Ā. samāśaṃsad, 
samāśaṃsate: 1. aggiudicare, assegna- 
re qualcosa a (dat.), (RV); 2. (Ā.) cre- 
dere o confidare in (acc.), (MBh); 3. 
desiderare, volere, bramare.

samāśaṅkita agg. 1. molto timoroso, ap- 
prensivo; 2. dubbio, dubbioso.

sámāśir agg. mescolato (detto del soma), 
(RV).

samaśraya sm. 1.1. andare insieme a qual- 
cuno (spec. per sostegno o rifugio), 
collegamento con, rapporto con; 2. so- 
stegno, ricovero, luogo di rifugio, asi- 
lo; 3. dimora, abitazione, casa.

samāśrayaṇa sn. il ricorrere a o Punirsi a, 
lo scegliere, il selezionare (in comp.).

samāśrayaṇasampradāya sm. N. di 
un’opera.

samāśrayaṇīya agg. a cui si deve far ricor- 
so; sm. padrone (Rājat).

samāśrayin agg. che assume, che occupa 
(un luogo), che prende possesso di (in 
comp.), (Rājat).

samāśri vb. cl. 1 P. Ā. samāśrayati, 
samāśrayate: 1. andare o ricorrere in- 
sieme a (spec. per protezione), affret- 
tarsi verso un rifugio, cercare rifugio 
con, contare su, credere a, confidare 
in (acc.), (Mn; MBh); 2. ricorrere a, 
avvicinare, entrare, occupare, ottene- 
re, assumere; 3. seguire, praticare 
(MBh).

samāśrita agg. 1. messo insieme, riunito;
2. che va o ricorre a, che vive o dimora 
in, fissato, che sta o si trova in o su, che 
fluisce in (acc., loc. o in comp.), 
(MBh); 3. che segue o pratica, che con- 
ta su, che trova rifugio con (acc.); 4. 
che si appoggia o dipendente da (loc.); 
5. relativo a, riguardante (in comp.), 
(MBh); 6. che dichiara, che afferma; 7. 
appoggiatosi su (per sostegno), ricorso 
a; 8. che ha fatto ricorso a, scelto; 9. do- 
tato, provvisto o fornito di (str.), 
(Kathās); 10. visitato o afflitto da (in 
comp.), (MBh); sm. dipendente, servo, 

samāśritatva sn. il ricorrere a, il cercare 
rifugio con (in comp.)

samāśru vb. cl. 5 P. Ā. samāśmoti, 
samāśmute: promettere; caus. samā- 

śrāvayatì: informare, avvertire di 
(doppio acc.).

samāśliṣ vb. cl. 4 P. samāśh'ṣyati: 1. aderi- 
re strettamente a (acc.); 2. abbracciare 
strettamente o saldamente; caus. 
samāślesayati: unirsi insieme.

samāśliṣṭa agg. strettamente abbracciato, 
unito saldamente (MBh).

samāśleṣa sm. abbraccio stretto o saldo 
(MBh).

samāśleṣaṇa sn. abbraccio stretto o saldo, 
samāśvas vb. cl. 2, 1 P. samāśvasiti, 

samāśvasati: 1. riprendere fiato, riani- 
marsi, prendere coraggio; 2. credere o 
confidare in (loc.); caus. samāśvā- 
sayatì: far rianimare, riprendere i sen- 
si, incoraggiare, consolare, calmare, 
confortare.

samāśvasta agg. 1. ripresosi, rianimato, 
confortato, consolato (R); 2. che crede, 
che confida, pieno di fiducia (Mn).

samāśvāsa sm. 1. il prendere fiato, sollie- 
vo, conforto (R); 2. confidenza, fede, 
fiducia (MBh).

samāśvāsana sn. atto di far riprendere fia- 
to, rincoraggiare, il tirare su di morale, 
il confortare, consolazione (R).

samāśvāsita agg. rianimato, che ha ripre- 
soi sensi, rinvigorito (MBh; R).

samāśvāsya agg. che deve essere rianima- 
to, tirato su di morale o confortato (R).

samās vb. cl. 2 Ā. samāste: 1. sedere insie- 
me, riunirsi intorno (acc.), (RV; AV; 
MBh); 2. sedersi, essere seduto (Mn; 
R); 3. dimorare in (loc.), (R); 4. tenere 
un consiglio, deliberare (AV); 5. prati- 
care, osservare (acc.), (R); 6. compor- 
tarsi come (iva), assomigliare a (MBh); 
7. essere abbattuto o scoraggiato (R); 8. 
badare a, occuparsi di, riconoscere (R); 
9. non essere da meno di, essere all’al- 
tezzadi (acc.), (MBh; R).

samāsa 1 sm. 1. il mettere o il raccogliere 
insieme, aggregazione, combinazio- 
ne, unione, connessione, totalità; 2. 
concisione, stringatezza, compendio;
3. gram. composizione di parole, pa- 
rola composta; 4. combinazione eufo- 
nica; 5. astm. N. di un’orbita; 6. com
posizione delle differenze, riconcilia- 
zione (L); 7. parte di uno śloka data 
per essere completata (L); avv. (ena) 
pienamente, interamente; avv. (iic. e 
tas) concisamente, succintamente, in 
breve.

samāsa 2 sm. il dimorare insieme, connes- 
sione.

samāsakta agg. 1. sospeso, attaccato a o 
fissato su (loc.), (R); 2. attaccato con 
(str.), (R); 3. che dipende da (loc.); 4. 
riguardante, relativo a (loc.), (MBh); 5. 
intento a, devoto a, occupato a (loc. o 
in comp.), (MBh); 6. bloccato (nel suo 
effetto), (detto di un veleno); 7. rimes- 
so o affidato a (loc.), (R); 8. colpito da 
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(in comp.); 9. unito, combinato, con- 
giunto; 10. raggiunto, ottenuto.

samāsakti sf. 1. aderire strettamente a, at- 
taccamento, devozione.

samāsaṅga sm. 1.affidare o il consegnare 
(gli affari) a qualcuno (loc.), (R).

samāsacakra sn. N. di un’opera, 
samāsacandrikā sf. N. di un’opera, 
samāsacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera, 
samāsañj vb. cl. 1 P. samāsajatì: 1. legare 

o attaccare insieme, unire o fissare a, 
stabilire o sistemare su, avvolgere o 
appendere (MBh); 2. imporre, lasciare, 
cedere a (loc.); pass, samāsajyate, 
samāsajjate: aderire strettamente in
sieme, aderire o attaccarsi a, divenire 
unito a.

samāsañjana sn. unione, connessione, 
contatto.

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

samāsatas avv. in maniera sommaria, suc- 
cintamente, concisamente, 

samāsatti sf. vicinanza, prossimità, 
samāsad vb. cl. 1. 6 P. samāsīdati: 1. re- 

carsi a, avvicinarsi a, avanzare, rag- 
giungere, arrivare a (acc.); 2. incontra- 
re, imbattersi in (in maniera amichevo- 
le o ostile), attaccare, assalire; 3. rag- 
giungere, ottenere, imbattersi in, tro- 
vare, recuperare; caus. samāsādayatì:
1. arrivare a, avvicinarsi, avanzare, 
raggiungere, cadere o entrare in, incor- 
rere in; 2. incontrare, imbattersi in (un 
amico o nemico), attaccare, assalire; 3. 
colpire (detto di una freccia); 4. deriva- 
re a (acc./

samāsana agg. che siede su terreno piano, 
samāsana sn. il sedere insieme, il sedersi 

con (saha), (MBh).
samāsanna agg. 1. raggiunto, avvicinato;

2. prossimo, vicino a (in comp.). 
samāsapaṭala sn. N. di un’opera, 
samāsapāda sm. N. di alcuni capitoli di

varie opere.
samāsaprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
samāsaprāya agg. che consta principal- 

mente di parole composte (L).
samāsabaddhamanoramā sf. N. di un’o- 

pera.
samāsabahula agg. che abbonda di com

posti (detto di uno stile poetico).
samāsabhāvanā sf. 1. composizione della 

somma dei prodotti; 2. regola per tro- 
vare il seno della somma di due archi.

samāsama agg. du. uguale e disuguale, di 
rango uguale e disuguale.

samāsamañjarī sf. N. di un’opera, 
samāsarjana sn. il consegnare, il recapita- 

re, 1. abbandonare.
samāsavat agg. 1. che possiede composti, 

composto; 2. contratto, riassunto; sm. 
Cedrela Toona (L).

samāsavāda sm. N. di un’opera, 
samāsavādasāra sm. N. di un’opera. 

samāsavidhi sm. N. di un’opera, 
samāsavyāsayogatas avv. succintamente 

e diffusamente.
samāsaśīkṣā sf. N. di un’opera, 
samāsaśobhā sf. N. di un’opera, 
samāsasaṃhitā sf. Saṃhitā astronomica, 
samāsasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
samāsasaṃjña agg. definito un compo- 

sto.
samāsāṅga sn. membro o parte di una pa- 

rola composta.
samāsādana sn. 1. atto di avvicinarsi, in- 

contrarsi con, raggiungere; 2. il com- 
piere, 1. eseguire.

samāsādita agg. avvicinato, incontratosi 
con.

samāsādya agg. che deve essere avvicina- 
to; avv. secondo, attraverso o a causa di 
(acc.), (MBh).

samāsādhyāhāra sm. il sostituire un’el- 
lissi in un composto.

samāsānta sm. suffisso alla fine di un 
composto che appartiene a tutta la pa- 
rola.

samāsārṇava sm. N. di un’opera, 
samāsārtha sm. senso di un composto; sf.

(ā) parte di una strofa data per essere 
completata (L).

samāsārthaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
samāsārdha agg. con mezzo mese ag- 

giunto (detto di un anno).
samāsāvali sf. N. di un’opera.
samāsic vb. cl. 6 P. samāsiñcati: 1. sparge- 

re o versare insieme; 2. infondere (sag- 
gezza) in (acc.), (MBh).

samāsita agg. disposto in una raccolta, as- 
semblato, aggregato.

samāsīna agg. che si siede con (str.), 
(MBh).

samāsṛj vb. cl. 6 P. somāsrjati: 1. attaccare 
o legare a (loc.), (MBh; R); 2. conse- 
gnare, recapitare a (loc.), (Mn).

samāsṛṣṭa agg. consegnato, recapitato, 
abbandonato.

samāseka sm. il versare insieme, 
samāsecana sn. il versare insieme, 
samāsev vb. cl. 1 Ā. samāsevate: 1. prati- 

care, eseguire, proseguire, godere 
(Mn); 2. servire, onorare, gratificare.

samāsevana sn. atto di praticare, seguire, 
usare, servirsi.

samāsevita agg. praticato, seguito, usato, 
servito.

samāsokta agg. 1. espresso concisamente;
2. contenuto in un composto.

samāsokti sf. discorso conciso (figura re- 
torica per mezzo della quale le azioni 
di qualsiasi oggetto di cui si parla sono 
indicate attraverso la descrizione di 
attributi o azioni simili di un altro og- 
getto).

samāskand vb. cl. 1 P. samāskandatì: as- 
salire, attaccare.

samāskanna agg. 1. legato o aggiunto a 
(loc.); 2. sparso.

samāstṛ vb. cl. 8, 9 P. Ā. samāstrrioti, 
samāstmute, samāstrnāti, samā- 
stmīte: 1. stendere completamente su, 
coprire; 2. estinguere.

samāsthā vb. cl. 1 P. Ā. samātiṣṭhati, 
samātiṣṭhaíe: 1. salire, ascendere; 2. 
andare a; 3. fermarsi, arrestarsi; 4. co- 
minciare, sostenere, intraprendere 
(una marcia), assumere (una forma), 
cercare (mantenimento), applicarsi 
(con assiduità) a (loc.); 5. eseguire, 
compiere; caus. samāsthāpayati: 1. far 
fermare, far arrestare (R); 2. far essere 
eseguito o praticato.

samāsthita agg. 1. che sta o siede su (acc., 
loc. o in comp.); 2. che persevera in 
(loc.); 3. che è iniziato o sottomesso a 
(detto della schiavitù); 4. che ha fatto 
ricorso a, occupato in, impegnato, in
tento a (acc.).

samāsyā sf. il sedere insieme, sessione, 
colloquio (MBh; R).

samāsvad vb. caus. samāsvādáyati: gu- 
stare, gradire molto (R).

samāhata agg. 1. colpito insieme; 2. unito, 
collegato; 3. abbattuto, ferito, ucciso;
4. battuto (detto di un tamburo).

samāhan vb. cl. 2 P. samāhanti: 1. battere 
insieme; 2. colpire su o contro (MBh);
3. abbattere, uccidere, trucidare 
(MBh); 4. scontrarsi Tun Taltro, in
contrarsi (str.); 5. battere (un tamburo), 
(MBh).

samāhanana sn. atto di colpire su o con- 
tro.

samāhara agg. che schiaccia insieme, che 
distrugge (R).

samāharaṇa sn. il portare insieme, raccol- 
ta, accumulazione, combinazione, 
composizione.

samāhartṛ sm. raccoglitore (Mn). 
samāhāra sm. 1. il prendere, Tafferrare; 2. 

aggregazione, somma, totalità, raccol- 
ta, adunata, moltitudine (MBh); 3. 
gram. unione o collegamento di parole 
o frasi; 4. il combinare parole, compo- 
sto; 5. ritiro (dei sensi) da (abl.).

samāhārya agg. che deve essere raccolto, 
unito o combinato (MBh).

samāhita agg. 1. messo o tenuto insieme, 
unito, radunato, combinato, riunito; 2. 
unito o provvisto di (str. o in comp.); 3. 
messo a, aggiunto (detto del combusti- 
bile sul fuoco); 4. messo o sistemato in 
o su, diretto, applicato, fissato, impo- 
sto, depositato, affidato, consegnato;
5. composto, riunito, concentrato 
(loc.); 6. che ha raccolto i suoi pensieri 
o che è fisso in meditazione astratta, 
completamente devoto o assorto in 
(loc.), devoto, costante, risoluto 
(MBh); 7. messo in ordine, sistemato, 
aggiustato (R); 8. soppresso, represso, 
umiliato (detto di un discorso), (L); 9. 
fatto, reso; 10. completato, finito, ter
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minato (MBh); 11. concluso, dedotto, 
dimostrato, stabilito (L); 12. ammesso, 
concesso, riconosciuto, approvato; 13. 
corrispondente a, uguale a, simile, so- 
migliante (in comp.); 14. armonioso, 
che sembra senza difetti (L); sm. 1. 
grande attenzione o dedizione; 2. ret. 
particolare tipo di paragone.

samāhitadhī agg. che ha concentrato i 
suoi pensieri nella devozione.

samāhitamati agg. con la mente attenta, 
samāhitamanas agg. che ha la mente as- 

sortain (qualcosa).
samāhitamanobuddhi agg. che ha la 

mente o i pensieri riuniti o raccolti.
samāhitātman agg. il cui spirito è unito 

con (str.).
samāhitikā sf. N. di donna.
samāhūta agg. chiamato o riunito insie- 

me, unito, convocato, sfidato (a com- 
battere o al gioco d’azzardo), (MBh).

samāhṛ vb. cl. 1 P. Ā. samāharati, 
samāharate: 1. portare insieme, riuni
re, radunare, contrarre, combinare, 
unire (AV); 2. portare indietro, rimette- 
re a posto (loc.), (Mn); 3. tirarsi indie- 
tro, ritirarsi; 4. rapire, incantare; 5. to- 
gliere, mettere via; 6. schiacciare insie- 
me, distruggere, annullare; 7. eseguire, 
offrire (un sacrificio), (R).

samāhṛta agg. 1. portato insieme, riunito, 
portato (MBh); 2. radunato, raccolto;
3. preso insieme, contratto, combinato, 
intero; 4. teso (detto della corda del- 
Tarco); 5. riferito, detto; 6. accettato, 
ricevuto, preso.

samāhṛti sf. 1. il prendere insieme, il riu
nire; 2. ritiro (dei sensi) da (abk).

samāhṛtya avv. insieme, tutto in una 
volta.

samāhva agg. che ha lo stesso nome di (in 
comp.); sf. (ā) tipo di pianta (L).

samāhva sm. sf. (ī) il convocare, sfida, 
provocazione; sf. (ā) tipo di pianta; 
agg. che porta lo stesso nome.

samāhvaya sm. 1. sfida, conflitto (MBh); 
2. il far combattere gli animali per di- 
vertimento, lo scommettere (spec. lo 
scommettere su animali, distinto dal 
gioco d’azzardo con i dadi), (Mn); 3. 
appellativo, nome.

samāhvātṛ sm. colui che convoca, colui 
che sfida a (dat.), (MBh).

samāhvāna sn. 1. Tinvitare; 2. convoca- 
zione, sfida (a combattere o a lamen- 
tarsi); 3. lo scommettere sui combatti- 
menti di animali.

samāhve vb. cl. 1 P. Ā. samāhvayati, 
samāhvayate: 1. chiamare insieme, 
convocare (MBh; R); 2. chiamare, in
citare; 3. adunare, sfidare, provocare (a 
combattere o al gioco d’azzardo), 
(MBh).

sami vb. cl. 2 P. sameti: 1. andare o venire 
insieme, incontrarsi a (acc.) o con (str.,

dat.), incontrarsi (detto di amici o ne- 
mici), (RV); 2. unirsi sessualmente, 
coabitare (acc. o sārdham, saha), 
(MBh; R); 3. arrivare, giungere, avvi- 
cinarsi, visitare, cercare, entrare, co- 
minciare (RV); 4. portare a (acc.), 
(RV); 5. consentire, concordare
(MBh); pass, samīyate: essere unito, 
incontrato o ricorso a; intens. 
samīyate: 1. visitare, frequentare (RV); 
2. apparire, essere manifesto.

samika sn. picca, giavellotto, freccia, 
samiṅg vb. caus. samiñgayatì: far muove- 

re o fremere, agitare, scuotere (RV).
samit sf. incontro ostile, conflitto, batta- 

glia, guerra (MBh).
sámita agg. 1. venuto insieme, riunito, 

unito o combinato con (str. o in comp.), 
(RV; MBh); 2. promesso, concordato, 
approvato; 3. finito, completato.

samita agg. 1. misurato, distribuito; 2. 
commensurato, uguale a (in comp.); 
avv. (am) continuamente, sempre; sf. 
(ā) farina di frumento.

sámiti sf. 1. il venire insieme, Fincontrar- 
si, il radunarsi, assemblea, consiglio 
(RV; AV; MBh); 2. gregge, mandria; 3. 
associazione, società (personificata 
come figlia di Prajāpati); 4. alleanza, 
complotto (RV; AV); 5. riunione, in
contro ostile, guerra, battaglia (MBh; 
R); 6. identità, somiglianza; 7. (per i 
Jaina) norma di vita o condotta.

samiti sn. verso sacro che comincia con 
sam.

samitiṃgama agg. che assiste ad un con- 
siglio.

samitiṃjaya agg. vittorioso in battaglia, 
eminente in un Assemblea; sm. 1. N. di 
un guerriero; 2. N. di Yama e di Viṣṇu.

samitimardana agg. che schiaccia o im- 
pegna (il nemico) con ripetuti attacchi 
in battaglia.

samitiśālin agg. guerresco, coraggioso, 
samitiśobhana agg. notevole nella lotta o 

nella battaglia (MBh; R).
samitkalāpa sm. fascina di legna da ardere, 
samitkāṣṭha sn. pl. tronchi di legno, com- 

bustibile.
samitkuśa sn. combustibile ed erba kuśa. 
samittvá sn. condizione di (essere) com- 

bustibile.
samitpāṇi agg. che tiene il combustibile 

nelle mani; sm. N. di un allievo di 
Śaṃkarācārya.

samitpāntha sm. fuoco, 
samitpūla sm. fascina di legna da ardere, 
samitra agg. seguito da un amico, con 

amici (MBh).
samitsajja agg. pronto per la guerra o la 

battaglia.
samitsamāropaṇaprātaraupāsana- 

prayoga sm. N. di un’opera.
samitsamāropaṇavidhāna sn. N. di un’o- 

pera.

samithá sm. 1. incontro ostile, conflitto, 
collisione (RV); 2. fuoco; 3. offerta, 
oblazione.

sámithuna agg. che sta in coppia, che sta 
con il compagno.

samidanta agg. che finisce con la parola 
samidh.

samidādhāna sn. il sistemare la legna o il 
combustibile (per 1. oblazione sul fuo- 
co), (Mn).

samidāharaṇa sn. 1. andare a prendere 
combustibile.

samididhmavraścana sn. lo spaccare vari 
tipi di legna da ardere.

samiddṛṣadá sn. legna da ardere e una 
pietra.

samiddha agg. perfetto, pieno, completo, 
sámiddha agg. acceso, attizzato, infiam- 

mato (RV).
samiddhadarpa agg. infiammato dall’or- 

goglio.
samiddhavat agg. che contiene la parola 

samiddha.
samiddhaśarana agg. con le abitazioni 

messe a fuoco (detto di una città).
samiddhahomá sm. libagione versata sul- 

la legna accesa.
sámiddhāgni agg. che ha acceso il suo 

fuoco (RV).
samiddhārá agg. che va a prendere legna 

da ardere.
samiddhārin agg. che porta un carico di 

combustibile.
samiddhārcis sn. fuoco che divampa, 
samiddhārthaka sm. N. di uomo.
samiddhoma sm. oblazione di legna da 

ardere (sul fuoco).
samídvat agg. 1. provvisto di legna da ar- 

dere; 2. che contiene la parola samidh; 
sf. (ī) verso che contiene la parola sa- 
midh.

samídh agg. che accende, che infiamma, 
che brucia (RV); sf. 1. legna da ardere, 
combustibile, tronco di legno, fasci (di 
legna), erba impiegati come combusti- 
bile (RV); 2. raccendere, rinfiammare 
(RV); 3. il sistemare la legna o il com
bustibile (per 1.oblazione sul fuoco).

samidha sn. sm. ifc. combustibile, legna- 
me (R); sm. fuoco; sf. (ā) oblazione al 
combustibile o alla legna da ardere.

samidhya vb. den. P. samidhyatì: deside- 
rare combustibile.

samidhyamāna agg. che è acceso o in- 
fiammato.

samidhyamānavat agg. che contiene la 
parola samidhyamāna.

samin sm. N. di un figlio di Rājadhideva.
saminakṣ vb. cl. 1 P. saminaksatí: deside- 

rare di ottenere, sforzarsi di raggiunge- 
re, essere desideroso di (RV).

samindh vb. cl. 7 Ā. saminddhe, 
samindhe: 1. dare fuoco a, accendere, 
attizzare, infiammare (lett. e fig.), (RV; 
AV); 2. prendere fuoco (RV); 3. gon
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fiarsi, aumentare, esibire, mostrare, 
tradire (destrezza); pass, samidhyate; 
essere acceso, prendere fuoco, scop- 
piare in fiamme (RV).

samindhana sm. N. di uomo; sn. 1. atto di 
dare fuoco; 2. combustibile, legna da 
ardere; 3. mezzo per gonfiare o per ac- 
crescere (gen.), (MBh).

saminv vb. cl. 1 P. saminvati: 1. impartire, 
concedere (RV); 2. mettere insieme, ri
pristinare.

samira sm. 1. vento, aria; 2. N. di Śiva.
samiśra agg. che mescola, che mischia, 

che subisce mescolanza o combinazio- 
ne.

samíṣ sf. freccia, giavellotto (RV). 
samiṣaṇya vb. den. P. samiṣaṇyati: spin- 

gere insieme (RV).
samiṣṭa agg. sacrificato insieme, sacrifi- 

cato; sn. sacrificio.
samiṣṭayajus sn. formula sacrificale e sa- 

crificio.
sámiṣṭi sf. sacrificio o oblazione completi, 
samīká sn. 1. incontro ostile, conflitto, 

battaglia (RV) 2. (vl. śamīka) N. di uno 
Ṛṣi (MBh); 3. N. di un figlio di Śūra.

samīkaraṇa sn. 1. atto di rendere piano, li
vellare; 2. assimilazione; 3. il mettere 
su un livello con (str.); 4. mat. equazio- 
ne; 5. il pareggiare, il raddrizzare (un 
torto); 6. rullo (per livellare un terreno 
seminato), (L).

samīkāra sm. equazione.
samīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. samīkarotì, samīku- 

rute: 1. rendere piatto, livellare; 2. pa- 
reggiare; 3. porre sullo stesso piano di 
uguaglianza con, dichiarare di essere 
uguale a (str.); 4. sistemare, aggiustare; 
5. radere al suolo, annientare.

samīkṛta agg. 1. reso piatto, livellato, bi- 
lanciato, pareggiato; 2. fatto nella stes- 
sa maniera, imitato; 3. addizionato, ag- 
giunto.

samīkṛti sf. 1. il livellare (L); 2. il pesare, 
samīkriyā sf. 1. atto di pareggiare; 2. mat. 

equazione.
samīkṣ vb. cl. 1 Ā. samīkṣate: 1. guardare o 

esaminare, indagare attentamente, 
guardare, scorgere, vedere; 2. divenire 
consapevole di, accertarsi (R); 3. trova- 
re, escogitare, inventare (MBh); 4. 
pensare di, mirare a, avere in vista, te- 
nere a mente (MBh); 5. considerare be- 
ne, indagare su, investigare, esaminare, 
contemplare (Mn; MBh); 6. guardare 
bene al fine di scegliere o destinare per 
(doppio acc.), (R); caus. samīksayati, 
samīksayate: 1. far guardare, vedere o 
percepire (AV); 2. lasciarsi vedere, mo- 
strarsi, apparire (AV).

samīkṣa sn. “indagine completa”, N. del 
sistema filosofico Sāṃkhya; sf. (ā) 1. 
ispezione accurata o attenta, il percepi- 
re, il guardare; 2. desiderio o voglia di 
vedere (MBh); 3. occhiata; 4. idea, 

opinione riguardo a (con prati), 
(MBh); 5. profondo discernimento, 
comprensione, intelletto; 6. investiga- 
zione, ricerca; 7. filosofia Mīmāṃsā o 
qualsiasi lavoro che esamina o spiega 
il rituale vedico; 8. natura essenziale, 
verità, principio; 9. sforzo.

samīkṣaṇa sn. 1. il guardare a o in giro a 
fondo; 2. ricerca, investigazione atten- 
ta; agg. che fa guardare o percepire.

samīkṣita agg. ben guardato, percepito, 
considerato, investigato (R).

samīkṣitavya agg. che deve essere ben 
considerato, investigato o accertato.

samīkṣya agg. che deve essere ben consi- 
derato, investigato o accertato; sn. filo- 
sofia Sāṃkhya.

samīca sm. mare, oceano.
samīcaka sm. unione sessuale, copula- 

zione.
samīcīná agg. 1. che tende verso una dire- 

zione comune, che va con o in compa- 
gnia con, che è o rimane insieme, con- 
nesso, unito, completo, tutto, intero 
(RV); 2. adatto, proprio, corretto, vero, 
giusto, retto; sn. 1. N. di un sāman; 2. 
proprietà, appropri atezza, verità.

samīcīnatā sf. proprietà, appropriatezza, 
verità.

samīcīnatva sn. proprietà, appropriatez- 
za, verità.

samīj vb. cl. 1 P. samījati: guidare insieme, 
riunire (RV).

samīḍ vb. cl. 2 Ā. samītte: elogiare insie- 
me, celebrare.

samīdā sm. buona farina di frumento, 
samīna agg. 1. annuale, annuo; 2. affittato 

per un anno; 3. fra un anno.
samīnikā sf. mucca che partorisce un vi- 

tello ogni anno (L).
samīpa agg. vicino (nello spazio o nel 

tempo), contiguo, prossimo, adiacen- 
te, accanto, a portata di mano, che si 
avvicina, imminente; sn. vicinanza, 
prossimità, presenza, imminenza 
(MBh).

samīpaka sn. vicinanza, prossimità, 
samīpakāla sm. vicinanza nel tempo, 
samīpaga agg. l’andare vicino, Paccom- 

pagnare, lo stare accanto (gen. o in 
comp.),(MBh;R).

samīpagamana sn. atto di andare vicino o 
di avvicinarsi (R).

samīpaja agg. 1. che cresce vicino (gen.), 
(MBh); 2. che riguarda la vicinanza, 
che si avvicina (R).

samīpajala agg. che ha acqua accanto, che 
è vicino all’acqua.

samīpatara agg. più vicino, 
samīpataravartin agg. che è quasi a por- 

tata di mano, contiguo.
samīpatas avv. 1. da, dalla presenza di 

(gen. o ifc.); 2. quasi imminente, vici- 
no, in presenza di; 3. verso, a (gen.); 4. 
immediatamente, molto presto.

samīpatā sf. vicinanza, contiguità, prossi- 
mità.

samīpatva sn. vicinanza, contiguità, pros- 
simità.

samīpadeśa sm. paese o luogo vicino, vi- 
cinanza.

samīpanayana sn. il condurre vicino a, il 
portare a (gen.).

samīpabhāj agg. “che condivide la vici
nanza”, vicino.

samīpamaraṇacihna sn. segni della mor- 
te che si avvicina (argomento trattato 
in alcuni Purāṇa).

samīpavartin agg. che è vicino, che vive 
vicino.

samīpasaptamī sf. caso locativo (che 
esprime vicinanza).

samīpasahakāra sm. albero di mango che 
si trova vicino.

samīpastha agg. 1. che si trova vicino; 2. 
che si avvicina, imminente (detto della 
morte).

samīpasthāna sn. Tessere vicino o nelle 
vicinanze.

samīpāvasita agg. sistemato nelle vici
nanze.

samīpīkṛ vb. cl. 8 P. samīpīkaroti: avvici- 
nare, portare vicino.

samīpībhū vb. cl. 1 P. samīpībhavati: di- 
venire vicino.

samīpopagata agg. avvicinatosi, vicino, 
samīpsita agg. voluto o bramato, deside- 

rato(R).
samībhāva sm. il giungere ad uno stato 

normale.
samībhū vb. cl. 1 P. samībhavati: 1. essere 

o divenire uguale, livellare; 2. mettersi 
su un piano di uguaglianza; 3. essere 
raso al suolo o distrutto.

samībhūta agg. 1. sistemato allo stesso 
modo; 2. uguagliato, bilanciato; 3. di- 
venuto indifferente; 4. identificato.

samīya 1 vb. den. Ā. samīyate: essere trat- 
tato o considerato pari da (str.).

samīya 2 agg. simile, uguale, di origine 
uguale.

samīr vb. cl. 2 Ā. samīrte: 1. unire insie- 
me, causare, creare (R); 2. compiere, 
promuovere; caus. samīrayati, 
samīrayate: 1. far muovere, mettere in 
movimento, costringere, agitare, in- 
calzare, mandare (RV); 2. causare, 
compiere, produrre, creare (RV; AV);
3. rianimarsi, riprendersi; 4. conferire, 
concedere, dotare di (AV).

samīra sm. 1. aria, brezza, vento (anche 
del corpo); 2. dio del vento; 3. albero 
śamī; sm. pl. N. di una popolazione 
(MBh).

samīragajakesarin sm. mistura usata co- 
me cura per le malattie dei nervi.

samīraṇa agg. che mette in movimento, 
che causa attività, che stimola, che pro- 
muove (MBh; R); sm. 1. (ifc. sf. ā) 
brezza, vento, aria, respiro, dio del 
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vento; 2. vento del corpo; 3. numero 
cinque; 4. viaggiatore; 5. origano o 
pianta simile; sn. 1. il mettere in movi- 
mento; 2. il lanciare, lo scagliare 
(MBh).

samīraṇasahāhya agg. accompagnato o 
ventilato dal vento (detto del fuoco di 
una foresta).

samīralakṣman sn. “segno del vento”, 
polvere.

samīrasāra sm. Aegle Marmelos.
samīrita agg. 1. agitato, mosso, scosso, 

abbattuto (MBh); 2. emesso, pronun- 
ciato (detto di un suono), (R).

samīrṇa 1 agg. mosso, spostato, 
samīrṇa 2 agg. unito insieme.
samīṣ vb. cl. 1 Ā. samīṣate: divenire esteso 

o allungato.
samīṣantī sf. tipo di vistati.
sámīṣita agg. esteso, allungato, prolun- 

gato.
samīh vb. cl. 1 A. samīhate: cercare di 

conseguire, desiderare, sforzarsi di ot- 
tenere (acc.).

samīhana agg. premuroso, ansioso (detto 
diViṣṇu),(MBh).

samīhā sf. il cercare di conseguire, il bra- 
mare per, desiderio, voglia (MBh).

samīhita agg. desiderato, bramato, intra- 
preso; sn. grande sforzo per ottenere 
qualcosa, desiderio, brama, voglia.

samu sm. metro contenente settantasei sil
labe.

samukta agg. detto a, indirizzato, che ha 
protestato o che ha fatto rimostranze.

samukṣ vb. cl. 1 P. samuksati: spargere be- 
ne o completamente, cospargere, tra- 
boccare, sgorgare (RV; AV).

samukṣaṇa sn. atto di spargere o versare, 
spargimento, effusione.

sámukṣita agg. 1. sparso, versato, effuso 
(RV; AV; MBh); 2. rafforzato, aumen- 
tato, incoraggiato (RV).

samukha agg. ciarliero, loquace, eloquen- 
te.

samuc vb. cl. 4 P. samucyati: dilettarsi in, 
godere di essere con (str.), (RV).

samucita agg. 1. dilettatosi in, compiaciu- 
to, adeguato, adatto, giusto, proprio 
(R); 2. abituato, avvezzo a (gen.).

samucca agg. alto, elevato.
samuccaya sm. 1. aggregazione, accumu- 

lazione, raccolta, riunione, moltitudi- 
ne; 2. totalità, complesso; 3. unione di 
parole e frasi (p.e. con la particella ca);
4. ret. figura retorica (che consiste nel-
1. unire insieme due o più cose indipen- 
denti associate nell’idea da qualche 
azione comune).

samuccayana sn. il raccogliere o l’am- 
mucchiare insieme.

samuccayālaṃkāra sm. figura retorica 
samuccaya.

samuccayopamā sf. similitudine conte- 
nente la figura retorica samuccaya.

samuccar vb. cl. 1 P. samuccarati: 1. usci- 
re insieme; 2. andare su, essere portato 
verso Tatto, ascendere; 3. dire, pro- 
nunciare, ripetere; caus. samuccāraya- 
ti: pronunciare suoni insieme, parlare 
insieme.

samuccara sm. 1. 1. andare o il venire 
avanti insieme; 2. Tascendere, il volare 
verso l’alto; 3. il traversare.

samuccal vb. cl. 1 P. samuccalati: comin- 
ciare insieme.

samuccāra sm. pronuncia, modo di par- 
lare.

samuccāraṇa sn. pronuncia o modo di 
parlare simultaneo.

samucci vb. cl. 5 P. Ā. samuccinotì, sa- 
muccinute: 1. ammucchiare o accata- 
stare insieme, accumulare, aggiungere 
insieme (MBh); 2. radunare, riunire, 
mettere in ordine.

samuccicīṣā sf. desiderio di accumulare, 
riunire, combinare o aggiungere in- 
sieme.

samuccita agg. accumulato, riunito insie- 
me, regolarmente sistemato.

samuccetavya agg. che deve essere preso 
insieme o collettivamente.

samucceya agg. che deve essere preso in- 
sieme o collettivamente.

samucchad vb. cl. 10 P. samuc chādayati: 
scoprire, spogliare.

samucchanna agg. scoperto, distrutto, an- 
nientato.

samucchal agg. che spinge, tirato, 
samucchitti sf. il mozzare completamen- 

te, distruzione completa.
samucchid vb. cl. 7 P. Ā. samucchinattì, 

samucchintte: tagliare o mozzare com- 
pletamente, fare a pezzi, sradicare, 
sterminare, distruggere completamen- 
te (MBh).

samucchinna agg. fatto a pezzi, sradicato, 
estirpato, completamente distrutto 
(MBh).

samucchinnavāsana agg. 1. il cui abito è 
lacerato; 2. la cui delusione è comple- 
tamente rimossa.

samucchuṣ vb. cl. 4 P. samucchusyatì: es
sere o divenire completamente asciut- 
to.

samuccheda sm. distruzione completa, 
sterminio (MBh).

samucchedana sn. distruzione completa, 
sterminio (MBh).

samucchraya agg. che si alza o cresce; sm.
1. 1. innalzarsi in alto, erezione, eleva- 
zione; 2. altezza, lunghezza; 3. altura, 
collina, montagna; 4. il levarsi in alto, 
ascesa, esaltazione, alta posizione; 5. 
crescita, aumento, grado elevato; 6. sti- 
molazione; 7. accumulazione, moltitu- 
dine; 8. (per i Buddisti) nascita, corpo; 
9. opposizione, inimicizia.

samucchrāya sm. il sorgere, crescita, au- 
mento, altezza, grado elevato.

samucchri vb. cl. 1 P. Ā. samucchrayati, 
samucchrayate: alzare bene, innalza- 
re, erigere, elevare.

samucchrita agg. 1. ben sollevato o eleva- 
to (MBh); 2. che si solleva, alto; 3. 
esaltato, potente.

samucchritadhvajavat agg. che ha ban- 
diere issate (detto di una città), (R).

samucchritabhuja agg. che ha le braccia 
ben sollevate (R).

samucchriti sf. aumento, crescita, accre- 
scimento.

samucchvas vb. cl. 2, 1 P. samucchvasiti, 
samucchvasath 1. respirare bene o re- 
golarmente; 2. respirare di nuovo, ri
prendersi, rianimarsi; 3. crescere in 
fretta, spuntare.

samucchvasita agg. respirato o sospirato 
profondamente; sn. 1. respirazione; 2. 
profondo o pesante sospiro.

samucchvāsa sm. espirazione pesante, il 
sospirare.

samucchvāsita agg. alzato, elevato, gon- 
fiato.

samujjihīrṣu agg. 1. desideroso di tirare 
su; 2. desideroso di portare via o ri
muovere.

samujjṛmbh vb. cl. 1 Ā. samujj rmbhate:
1. squarciarsi, essere esteso o dispiega- 
to; 2. sgorgare, divenire visibile, sorge- 
re; 3. cominciare, stare per (infḍ.

samujjval vb. cl. 1 P. samujjvalati: risplen- 
dere con molta intensità, brillare molto 
luminosamente (MBh); caus. samujj- 
valayate: dare fuoco a, accendere.

samujj vala agg. brillante, raggiante, 
splendido in o con (in comp.).

samujjh vb. cl. 1 P. samujjhati: abbando- 
nare, rinunciare, arrendersi.

samujjhita agg. 1. abbandonato, rinuncia- 
to, lasciato; 2. ifc. libero da, sbarazzato- 
si di; sn. ciò che è lasciato, resto, avanzi.

samuñja agg. che ha erba muñja. 
samuñja agg. fornito di canne.
samutka agg. desideroso di, che brama 

per (in comp.).
samutkaca agg. che inizia a fiorire, in fio- 

re, aperto.
samutkaṭa agg. 1. alto, elevato, sublime;

2. ifc. riccamente dotato di.
samutkaṇṭakita agg. che ha i peli (del 

corpo) che si rizzano o elettrizzati dalla 
gioia o passione.

samutkaṇṭha vb. den. À. samutkatithate: 
pensare con rincrescimento, desidera- 
re ardentemente o bramare di.

samutkaṇṭhā sf. desiderio o voglia di (in 
comp.).

samutkampin agg. che trema violente- 
mente.

samutkarṣa sm. 1. autoelevazione, il met- 
tersi in alto; 2. preminenza, eccellenza;
3. il mettere via (una cintura).

samutkīrṇa agg. completamente perfora- 
too forato.
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samutkṛt vb. cl. 6 P. samutkrntatì: tagliare 
completamente (MBh).

samutkṛṣ vb. cl. 1 P. samutkarsati: 1. tira- 
re su, alzare, elevare (MBh); 2. tendere 
(la corda dell’arco).

samutkram vb. cl. 1 P. Ā. samutkrāmati, 
samutkramate: 1. andare verso Talto, 
andarsene (dalla vita); 2. eccedere, tra- 
sgredire, violare (MBh).

samutkrama sm. 1. 1.andare verso Talto, 
salita, ascesa; 2. il trasgredire i propri 
confini.

samutkruṣṭa agg. gridato, chiamato a 
gran voce (R).

samutkrośa sm. 1. il gridare ad alta voce, 
clamore; 2. falco pescatore.

samutkliṣṭa agg. enormemente angosciato 
o disturbato, molto ansioso o inquieto.

samutkleśa sm. enorme disagio o turba- 
mento.

samutkṣip vb. cl. 6 P. Ā. samutksipati, sa- 
mutksipate: 1. scagliare, alzare, solle- 
vare (MBh); 2. gettare, spargere, met- 
tere via, slacciare (R); 3. liberare; 4. 
sciupare, distruggere (R).

samutkṣepa sm. aggiungere (una parola), 
allusione a (dat.), (MBh).

samutkṣepaṇa sn. altitudine sopra Toriz- 
zonte.

samutkhan vb. cl. 1 P. Ā. samutkhānati, 
samutkhānate: 1. scavare fino alle ra- 
dici; 2. sradicare, sterminare, distrug- 
gere completamente; 3. tirare fuori, 
estrarre (una spada).

samuttara sn. risposta, replica, 
samuttāna agg. che ha i palmi rivolti ver- 

so 1. alto (detto delle mani).
samuttāra sm. il mettere al sicuro, libera- 

zi one da (in comp.).
samuttij vb. caus. samuttijayati: eccitare, 

infiammare con entusiasmo.
samuttīrṇa agg. 1. che viene avanti da, 

fuggito da, passato per, attraversato, 
sbarcato (MBh); 2. penetrato in 
(MBh).

samuttuṅga agg. alto, elevato.
samuttṝ vb. cl. 1 P. samuttarati: 1. passare 

o venire da (abl.); 2. fuggire da, liberar- 
si di (abl.); 3. penetrare in, passare so- 
pra o oltre, attraversare.

samuttejaka agg. eccitante, stimolante, 
samuttejana sn. atto di eccitare o infiam- 

mare enormemente.
samuttejita agg. enormemente eccitato, 

infiammato o irritato.
samuttras vb. caus. samuttrāsayati: spa- 

ventare enormemente, terrorizzare.
samuttrasta agg. enormemente spaventa- 

to, molto allarmato.
samuttha agg. che si solleva, alzato, che 

appare, che accade, causato da, che 
proviene, prodotto o derivante da (in 
comp.).

samutthā vb. cl. 1 P. Ā. samuttisthatk sa- 
muttisthate: 1. sollevarsi insieme; 2. 

sollevarsi (dalla morte), alzarsi (dal 
sonno), (MBh); 3. guarire (dalla malat- 
tia); 4. alzarsi (nel cielo), addensarsi 
(delle nuvole), (MBh); 5. venire fuori, 
provenire da (abl.), apparire, divenire 
visibile; 6. presentarsi per Fazione, 
prepararsi per o a (loc. o inL), (MBh); 
caus. samutthāpayati: 1. far sollevare 
insieme, alzare, sollevare, elevare 
(MBh; R); 2. risvegliare, suscitare, ec
citare (K).

samutthāna sn. 1. atto di sollevarsi insie
me, il levarsi, Talzarsi; 2. ghindaggio 
(di una vela) ; 3. il guarire da una malat- 
tia o lesione; 4. guarigione, cura; 5. il 
gonfiarsi (dell’addome); 6. aumento, 
crescita, espansione (della proprietà); 
7. sorgente, origine; 8. esecuzione del 
lavoro, operazione attiva, sforzo, ope- 
rosità; 9. segno o sintomo di malattia.

samutthānavyaya sm. spese della guari- 
gione o della cura (Mn).

samutthāpaka agg. che si desta, che si 
sveglia, che si muove.

samutthāpya agg. che deve essere alzato 
o elevato.

samutthita agg. 1. sollevato insieme, al- 
zato, sollevato (detto della polvere), 
che torreggia sopra (detto di una vetta), 
che si agita (detto delle onde), che si 
addensa (detto delle nuvole); 2. pron- 
to, preparato per (loc.); 3. che resiste a 
tutti (gli oppositori); 4. curato, guarito;
5. gonfiato.

samuttheya sn. necessità di sollevarsi (per 
Fazione), (MBh).

samutpaṭ vb. cl. 10 P. samutpātayati: 1. 
stracciare o lacerare completamente, 
sradicare, staccare, separare; 2. espel- 
lere, detronizzare.

samutpat vb. cl. 1 P. samutpatati: 1. alzar- 
si in volo insieme, uscire, ascendere, 
sollevarsi (detto del sole, delle nuvole, 
etc.); 2. precipitarsi su, attaccare, assa- 
lire; 3. precipitarsi fuori da, apparire 
all’improvviso (MBh); 4. sorgere, ap- 
parire; 5. volare via, sparire, partire.

samutpatana sn. 1. atto di alzarsi in volo 
insieme, salire, ascendere; 2. il fare 
sforzo, energia, sforzo.

samutpatita agg. 1. volato via insieme, 
uscito, sollevato, apparso; 2. volato 
via, partito, andato; 3. esercitato, vigo- 
roso.

samutpatiṣṇu agg. desideroso di alzarsi o 
sollevarsi.

samutpatti sf. Talzarsi insieme, il sorgere, 
nascita, origine (Mn; MBh).

samutpad vb. cl. 4 Ā. samutpadyate: sal- 
tare su insieme, essere generato o mes- 
so al mondo da (loc.), alzarsi, apparire, 
accadere, avere luogo, capitare 
(MBh); caus. samutpādayati: far sor- 
gere, produrre, causare (MBh; R).

samutpanna agg. balzato su insieme, sor

to, prodotto, generato da (abl.) o su 
(loc.), accaduto, capitato, che ha luogo, 

samutpāṭa sm. lo strappare, il lacerare, il 
separare, lo staccare.

samutpāṭita agg. completamente lacera- 
to, sradicato, staccato.

samutpāta sm. presagio (che preannuncia 
qualche calamità), (MBh).

samutpāda sm. sorgente, origine, produ- 
zione.

samutpādana sn. atto di generare, il pro- 
durre, il causare.

samutpādya agg. che deve essere prodot- 
to ocausato.

samutpiñja agg. eccessivamente confuso 
o disorientato, perplesso, disturbato; 
sm. confusione completa (MBh).

samutpiñjala sm. confusione completa, 
samutpiñjalaka sm. confusione completa 

(MBh).
samutpipatiṣu agg. che sta per comincia- 

reo uscire.
samutpiṣṭa agg. schiacciato o spremuto 

insieme.
samutpīḍana sn. atto di premere insieme, 

forte pressione o angoscia.
samutpuṇsana sn. 1. eliminare, il rimuo- 

vere, il distruggere.
samutpṛ vb. caus. samutpārayati: stende- 

re, spiegare.
samutplu vb. cl. 1Ā. samutplavate: saltare 

o balzare insieme, muoversi per salti.
samutphāla sm. salto, piccolo galoppo, 

galoppo.
samutphulla agg. che ha gli occhi spalan- 

cati.
samutsad vb. caus. samutsādayatì: di- 

struggere completamente, rovesciare, 
capovolgere (MBh; R).

samutsanna agg. completamente distrutto, 
samutsarga sm. 1. il versare o lo spargere 

(detto dell’urina), (Mn); 2. emissione 
(di sperma).

samutsarpaṇa sn. 1.andare via, Tavanza- 
re, Tessere compiuto.

samutsava sm. grande festività o celebra- 
zione (R).

samutsah vb. cl. 1 Ā. samutsahate: essere 
in grado o capace di, avere energia di 
fare qualcosa (inL), (MBh; R); caus. 
samutsāhayati: rafforzare o incorag- 
giare insieme, animare, incitare 
(MBh).

samutsāraka agg. che spinge via, che di- 
sperde.

samutsāraṇa sn. atto di spingere via. 
samutsāha sm. energia, forza di volontà 

(MBh).
samutsikta agg. traboccante di, orgoglio- 

sodi (in comp.), (MBh; R).
samutsuka agg. molto ansioso, inquieto, 

ansiosamente desideroso, che desidera 
(in comp.), bramoso di (inL), (MBh).

samutsukatā sf. desiderio, brama, 
samutsukatva sn. 1. agitazione, emozione
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(R); 2. desiderio, brama.
samutsukaya vb. den. P. samutsukayati: 

far bramare o agognare.
samutsṛ vb. caus. samutsārayati: 1. man- 

dare via, congedare (MBh); 2. spingere 
via, disperdere, scacciare.

samutsṛj vb. cl. 6 P. samutsrjati: 1. river- 
sare, lanciare, scagliare, tirare (frecce);
2. emettere, liberare (urina), versare 
(lacrime), pronunciare (una maledi- 
zione); 3. lasciare, abbandonare, met- 
tere completamente da parte, liberarsi 
di, deporre, scagliare dentro (loc.); 4. 
liberare, rilasciare; 5. rinunciare, ar- 
rendersi (insieme o nello stesso mo
mento); 6. cedere, consegnare a (dat), 
dare.

samutsṛp vb. cl. 1 P. samutsarpati: 1. sci
volare o volare in alto insieme, solle- 
varsi verso (acc.); 2. levarsi, comincia- 
re, farsi (detto del buio).

samutsṛṣṭa agg. completamente versato o 
sparso, dato via, completamente con- 
segnato o abbandonato (MBh).

samutsedha sm. 1. altitudine, altezza 
(MBh; R); 2. rigonfiamento, tume- 
scenza, grassezza, spessore.

samud 1 vb. (vl. samund) cl. 7 P. samunat- 
tì: inumidire del tutto, spruzzare acqua 
ovunque, bagnare.

samud 2 agg. gioioso, allegro, 
samúd sf. conversazione (AV VIII, 1,15). 
samudakta agg. alzato, sollevato, lanciato 

verso Tatto.
samudañc vb. cl. 1 P. samudañcati: alzar- 

si, tirarsi su, avvicinarsi, cominciare.
samudanta agg. che supera il margine, 

che sta quasi per straripare.
samudaya sm. 1. il giungere insieme, 

unione, congiunzione, riunione, as- 
sembramento, raduno, moltitudine, 
aggregazione; 2. (per i Buddhisti) 
complesso degli elementi costituenti o 
fattori di ogni essere o esistenza (in 
epoca posteriore equivalente all’esi- 
stenza stessa); 3. causa produttiva; 4. 
entrata, ricavo; 5. successo, prosperità;
6. guerra, battaglia; 7. giorno; 8. Tan- 
dare su, il sorgere, il salire; 9. il sorgere 
(del sole); sn. momento propizio.

samudasta agg. tirato o sollevato da un 
luogo profondo.

samudāgata agg. che ha raggiunto la pie- 
na conoscenza, che eccelle in (in 
comp.).

samudāgam vb. cl. 1 P. samudāgacchati:
1. alzarsi insieme; 2. arrivare a piena 
conoscenza.

samudāgama sm. conoscenza piena o 
completa.

samudācar vb. cl. 1 Ā. samudācarate: 
muoversi o viaggiare per; P. samudā- 
carati: 1. agire nei confronti di, trattare 
(MBh); 2. praticare, compiere, fare; 3. 
parlare a, rivolgersi. 

samudācarita agg. indirizzato, 
samudācāra sm. 1. presentazione, offerta, 

ricevimento (degli ospiti); 2. pratica, 
uso, condotta, comportamento proprio 
o giusto; 3. relazione con (str.); 4. di- 
scorso; 5. saluto; 6. intenzione, scopo, 
progetto, motivo; agg. che si comporta 
bene.

samudācāravat agg. che si comporta be- 
ne (MBh).

samudācārin agg. che si rivolge a, che 
parla a.

samudānaya 1 sm. 1. il mettere insieme, 
assemblea (MBh); 2. il causare, com- 
pimento, perfezione.

samudānaya 2 vb. den. P. samudānayatì:
1. raccogliere; 2. causare, raggiungere, 

samudānayana sn. ravvicinarsi, 
samudānayitavya agg. che deve essere

dominato completamente.
samudānita agg. raggiunto, 
samudānītatva sn. Tessere compiuto, 
samudānetavya agg. che deve essere por- 

tato vicino.
samudāya sm. 1. combinazione, riunione, 

moltitudine, massa, totalità, intero; 2. 
(per i Buddhisti) complesso degli ele- 
menti costituenti o fattori di ogni esse- 
re o esistenza (in epoca posteriore 
equivalente all Esistenza stessa); 3. N. 
di un Nakṣatra; 4. guerra, battaglia; 5. 
retroguardia o riserva di un esercito, 

samudāyaprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
samudāyin agg. che combina, che forma 

un aggregato.
samudāvah vb. cl. 1 P. samudāvahati: 1. 

guidare, condurre fuori, tirare o portare 
via; 2. tirare (detto dei cavalli), (R); 3. 
condurre a casa, sposare (MBh).

samudāharaṇa sn. 1. il dichiarare, il pro- 
ferire; 2.1. illustrare, illustrazione.

samudāhāra sm. conversazione.
samudāhṛ vb. cl. 1 P. samudāharati: pro- 

ferire insieme, pronunciare, dichiarare 
(R).

samudahṛta agg. 1. rivolto a, indirizzato;
2. detto, menzionato come, nominato, 
chiamato (Mn; R); 3. dichiarato, affer- 
mato; 4. illustrato.

samudi vb. cl. 2 P. samudeti: 1. andare ver- 
so Latto o sollevarsi insieme, giungere 
insieme, prepararsi (per una battaglia), 
(MBh); 2. sorgere (del sole).

samudita 1 agg. 1. sollevato, alzato, ele- 
vato, alto (R); 2. riunito, raccolto insie- 
me, unito, radunato; 3. fornito di, che 
possiede (str. o in comp.), (MBh; R); 4. 
fornito di ogni cosa, ben provvisto, che 
non ha bisogno di niente.

samudita 2 agg. 1. detto a o con, indirizza- 
to, rivolto a; 2. convenuto; 3. consenti- 
to, sicuro, consueto.

samuditṛ agg. (vl. samuhitr) che si alza, 
che si gonfia.

samuditvara agg. che va in alto, che si alza. 

samudīkṣ vb. cl. 1 Ā. samudīksate: 1. 
guardare in alto verso, guardare atten- 
tamente, scorgere, osservare (R); 2. 
avere riguardo o rispetto per (acc.), 
(MBh).

samudīr vb. caus. samudīrayatì: 1. spin- 
gere fuori, espellere (MBh); 2. solleva- 
re (polvere), (MBh); 3. lanciare, sca- 
gliare; 4. proferire, pronunciare, di- 
chiarare.

samudīraṇa sn. 1. il mettere in movimen- 
to; 2. T alzare la voce, il proferire, il 
pronunciare, il recitare.

samudīrita agg. messo in movimento, sol- 
levato, proferito, pronunciato (MBh).

samudīrṇa agg. enormemente commos- 
so, agitato o eccitato (R).

samudīrṇakhara agg. agitato e affilato o 
pungente.

samudīrṇamānasa agg. agitato o eccitato 
nel pensiero (R).

samudīṣ vb. cl. 1 P. samudīsatk alzarsi be- 
ne in alto.

samudeta agg. 1. che eccelle in (in 
comp.); 2. padrone di tutte le buone 
qualità.

samudga sm. 1. punta di un germoglio; 2. 
(anche sn., ifc. sf. ā) scatola rotonda, 
scrigno; 3. forma rotonda di un tempio;
4. ret. tipo di paronomasia (in cui è ripe- 
tuto un verso o parte del verso, identico 
nel suono ma diverso nel significato).

samudga agg. che va su o che si solleva in
sieme.

samudgaka sm. sn. 1. scatola rotonda, 
scrigno; 2. tipo di paronomasia.

samudgata agg. sollevato, venuto fuori, 
apparso, cominciato.

samudgam vb. cl. 1 P. samudgacchati: an- 
dare in alto o alzarsi insieme, venire o 
erompere.

samudgama sm. l’andare in alto, Balzarsi,
1. ascendere.

samudgayamaka sn. 1. punta di un ger- 
moglio; 2. (anche sn., ifc. sf. ā) scatola 
rotonda, scrigno; 3. forma rotonda di 
un tempio; 4. ret. tipo di paronomasia 
(in cui è ripetuto un verso o parte del 
verso identico nel suono ma diverso 
nel significato).

samudgāra sm. il vomitare o lo sputare 
fuori, emissione.

samudgīta agg. 1. cantato, intonato ad alta 
voce; 2. canzone a voce alta, salmodia.

samudgīrṇa agg. 1. vomitato, espulso, 
sollevato; 2. pronunciato, esclamato.

samudguñj vb. cl. 1 P. samudguñjati: co
minciare a canticchiare.

samudgranth vb. cl. 7 P. samudgrathnati: 
legare insieme, fasciare o chiudere 
(MBh).

samudgrah vb. cl. 9 P. samudgrhtiāti: al- 
zare, sollevare, prendere, afferrare.

samudghaṭ vb. caus. samudghātayatk 1. 
aprire; 2. scoprire (la propria testa, i.e.
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“potersi mostrare in pubblico”), 
samudghāṭa sm. il portare via, sposta- 

mento.
samudghāta sm. distruzione, sterminio, 
samudghṛṣ vb. cl. 1 P. samudgharsati: 

strofinare insieme, frantumare, pestare, 
samuddaṇḍa agg. sollevato (detto di un 

braccio).
samuddidhīrṣu agg. che desidera salvare, 
samuddiś vb. cl. 6 P. samuddiśati: 1. indi- 

care, mostrare, menzionare completa- 
mente, dichiarare, affermare, comuni- 
care; 2. designare come, nominare 
(doppio acc.); 3. entrare in discussione 
con (str.); 4. riferire o riportare a.

samuddiśya ger. avendo pienamente indi- 
cato; avv. con riferimento a, riguardo a, 
a causa di, a favore di, in onore di, a, 
contro, verso (acc.), (MBh).

samuddiṣṭa agg. 1. pienamente indicato, 
dichiarato, mostrato, spiegato, enume- 
rato, specificato (Mn; MBh); 2. desi- 
gnato come, nominato, chiamato.

samuddīp vb. caus. samuddīpayati: ac- 
cendere, infiammare (R).

samuddrpta agg. altezzoso, arrogante 
(R). ’

samuddṛ vb. pass, samuddiryate: essere 
completamente lacerato o fatto a pezzi, 
rompersi in pezzi.

samuddeśa sm. 1. esposizione completa, 
descrizione accurata o completa, teo- 
ria, dottrina; 2. luogo, località, dimora 
di (gen.).

samuddyut vb. cl. 1 A. samuddyotate: di- 
vampare, risplendere.

samuddru vb. cl. 1 P. samuddravati: cor- 
rere insieme, scappare insieme.

samuddhata agg. 1. ben sollevato, alzato, 
sollevato, preso in un vortice (detto 
della polvere), che scorre (detto di un 
fiume) su in alto (in comp.), che si sol- 
leva, che si gonfia (detto delle acque), 
che domina, alto, elevato (MBh); 2. 
aumentato, intenso, violento (R); 3. 
gonfio d’orgoglio, arrogante, impu- 
dente; 4. che si gonfia con, che abbon- 
da in, pieno di (in comp.).

samuddhatataraṃgin agg. le cui onde si 
stanno sollevando o gonfiando (detto 
di un fiume), (MBh).

samuddhatalāṅgūla agg. la cui coda è al- 
zata, drizzata (detto di un animale).

samuddharaṇa sn. 1. atto di tirare bene 
fuori, sradicare, sollevare, alzare 
(MBh); 2. il togliere, il levare, rimo- 
zione; 3. sradicamento, estirpazione;
4. il tirare fuori da (detto di una parte o 
di una porzione), deduzione; 5. cibo 
vomitato (dallo stomaco), vomito.

samuddhartṛ agg. che si alza, si solleva o 
si libera da (abl.), (MBh); sm. estirpa- 
tore.

samuddharṣa sm. guerra, battaglia (MBh). 
samuddhasta agg. tolto con la mano.

samuddhā vb. cl. 3 Ā. samudujjihīte: 1. 
alzarsi insieme, venire fuori, apparire;
2. apparire all’improvviso, essere sen- 
tito, sembrare.

samuddhāra sm. 1. il tirare su, estrazione 
da (abl.); 2. il districarsi da ogni peri- 
colo, liberazione, aiuto; 3. distruzione, 
rimozione; 4. N. di un principe.

samuddhura agg. alzato, allungato, 
samuddhū vb. cl. 5 P. Ā. samuddhūnoti, 

samuddhūnute: agitare, sollevare (pol- 
vere), scuotere, muovere da tutte le 
parti.

samuddhūta agg. 1. agitato, scosso, mos- 
so da ogni parte; 2. lanciato o scagliato 
vicino (MBh).

samuddhūṣara agg. color polvere, grigio, 
samuddhṛ vb. cl. 1 P. Ā. samuddharati, 

samuddharate: 1. portare fuori com- 
pletamente, estrarre da (abl.), (MBh);
2. sradicare, estirpare, sterminare, di- 
struggere completamente (MBh); 3. li- 
berare, salvare da (abl.), (MBh); 4. al- 
zare, sostenere (MBh); 5. raccogliere 
(una moneta); 6. aumentare, rafforza- 
re, ristabilire (MBh); 7. dividere (R).

samuddhṛta agg. 1. ben sollevato, tirato o 
alzato; 2. tirato fuori da (detto di una 
porzione), dedotto (Mn).

samuddhṛṣ vb. caus. samuddharsayati: 
eccitare con gioia, allietare, rallegrare, 

samuddhvasta agg. completamente rico- 
perto, sparso o coperto con (in comp.), 
(R).

samudbandh vb. (solo ger. samudbad- 
hya): legare saldamente (MBh).

samudbandhana sn. 1. appendere, 
samudbudh vb. caus. samudbodhayati: 

destare completamente, svegliare, ani- 
mare.

samudbṛh vb. (vl. samudvrh) cl. 6 P. sa- 
mudbrhati: tirare fuori insieme, cavare 
(MBh).

samudbodha sm. il divenire coscienza, 
samudbodhana sn. risveglio completo, 

risveglio (da uno svenimento), il risu- 
scitare.

samudbhava sm. 1. esistenza, produzio- 
ne, origine; 2. il nascere di nuovo, rina- 
scita; 3. N. di Agni durante il Vratā- 
deśa.

samudbhāsana sn. raccendere, Tillumi- 
nare.

samudbhū vb. cl. 1 P. samudbhavati: 1. 
sorgere da, alzarsi, essere prodotto, 
esistere; 2. aumentare, crescere, in
grandirsi.

samudbhūta agg. 1. sorto, alzato, nato, 
prodotto, derivato; 2. esistente.

samudbhūti sf. il sorgere, apparizione, 
samudbheda sm. il venire fuori alTim- 

provviso, apparizione, sviluppo, cre- 
scita.

samudbhrānta agg. svegliato, eccitato, 
confuso (MBh).

samudya avv. 1. che ha parlato insieme; 2. 
che ha concluso o convenuto.

samudyata agg. 1. alzato, sollevato 
(MBh); 2. offerto, presentato (R); 3. in- 
tento, preparato, cominciato; 4. pronto 
o ansioso di azione, preparato per o a 
(inf. o dat.), impegnato in (loc.); 5. 
pronto a marciare contro (prati), 
(MBh).

samudyam vb. cl. 1 P. samudyacchati: 1. 
alzare, sollevare; 2. rimettere al passo, 
mettere il morso a, frenare, condurre 
(cavalli).

samudyama sm. 1. il sollevare, T alzare 
(MBh); 2. grande sforzo, Taccingersi, 
prontezza a o per (loc., dat. o in comp.). 

samudyamin agg. che si sforza, strenuo, 
ansioso, bramoso.

samudyā vb. cl. 2 P. samudyāti: sollevarsi 
contro (acc.), assalire (MBh).

samudyāta agg. sollevato contro (acc.). 
samudyuj vb. caus. samudyojayati: ecci- 

tare, animare.
samudyoga sm. 1. preparazione completa, 

il preparare, il sistemare; 2. impiego, 
uso; 3. concomitanza (di molte cause).

samudrá sm. 1. mare, oceano, grande fiu- 
me (RV); 2. numero quattro (poiché gli 
oceani principali sono quattro); 3. 
grande vaso per il soma (RV); 4. N. di 
un numero immensamente grande 
(con quattordici cifre), (MBh); 5. N. di 
una configurazione delle stelle e dei 
pianeti; 6. ciò che è luminoso o splen- 
dente, ornamento d’oro, catena o disco 
dorati; 7. Mesua Roxburghii; 8. stra- 
monio; 9. N. di un figlio di Rucaka; 10. 
N. di Śiva (MBh); 11. N. di un Daitya; 
12. N. di vari autori; 13. N. del figlio di 
un mercante nato sul mare; 14. N. di al- 
tri uomini; 15. N. di un’opera citata da 
Padmanābha; 16. N. di un luogo; sf. (ā) 
N. di due piante; sm. sn. 1. N. di due sā- 
man; 2. N. di vari metri.

samudra agg. che ha un impressione o si
gillo, impresso, sigillato, marcato (Mn). 

samudrakaṭaka sn. barca.
samudrakapha sm. “schiuma del mare”, 

osso di seppia (così leggero che galleg- 
già).

samudrakara sn. N. di un’opera, 
samudrakarabhāṣya sn. N. di un’opera, 
samudrakallola sm. “onda delToceano”, 

N. di un elefante.
samudrakāñcī sf. “circondata dal mare”, 

terra.
samudrakāntā sf. 1. “amato dal mare”, 

fiume; 2. Trigonella Comiculata.
samudrakukṣi sf. spiaggia (MBh). 
samudraga agg. 1. che va nelfoceano, 

che viaggia per mare; 2. che scorre ver- 
so 1.oceano; sm. navigatore, marinaio; 
sf. (ā) fiume (MBh).

samudragamana sn. il viaggiare o Panda- 
re per mare, ferrare per mare.
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samudragāmin agg. che va per mare, che 
viaggia per mare.

samudragupta sm. N. di un re dell'india 
del nord.

samudragrha sn. luogo dove si fa il ba
gno, stanza da bagno.

samudraculuka sm. “che tiene l'oceano 
nella sua bocca”. N. del saggio Aga- 
stya (di cui si racconta che abbia bevu
to l'oceano).

samudrajá agg. prodotto o trovato nel 
mare (AV).

samudrájyestha agg. che ha l’oceano co
me capo (detto delle acque), (RV).

samudratata sn. litorale.
samudratatā sf. tipo di metro, 
samudratás avv. dal mare (RV). 
samudratíra sn. spiaggia, 
samudratīrīya agg. che dimora sulla 

spiaggia.
samudratva sn. stato o condizione dell'o- 

ceano.
samudradatta sm. N. di varie persone, 
samudradayitā sf. “amato dal mare”, fiu

me.
samudradeva sm. dio dell'oceano, 
samudradevatā sf. divinità oceanica, 
samudranavanīta sn. 1. "burro chiarifi

cato dell’oceano”, nettare (prodotto al 
momento della zangolatura dell’ocea
no): 2. luna.

samudranavanītaka sn. 1. “burro chiari
ficato dell’oceano”, nettare (prodotto 
al momento della zangolatura dell'o
ceano); 2. luna.

samudraniskuta sm. 1. luogo di diverti
mento vicino al mare; 2. N. di un luogo 
di divertimento (MBh).

samudranemi agg. circondato dall’ocea
no (detto della terra). (MBh); sf. (vl. 
samudranemī) terra.

samudranemīpati sm. “signore della ter
ra”, re (MBh).

samudranemiśvara sm. “signore della 
terra”, re (MBh).

samudrapatnī sf. “moglie del mare”, fiu
me.

samudraparyanta agg. avvolto dal mare 
(detto della terra).

samudrapriya sm. N. di uomo, 
samudraphala sn. “frutto del mare”, tipo 

di droga o ritrovato.
samudraphena sm. “schiuma del mare”, 

osso di seppia (così leggero che sta a 
galla).

samudrabandhayajvan sm. N. di uomo, 
samudrabhava agg. che si trova nell’o- 

ceano. prodotto da o nel mare.
samudramathana sm. N. di un Daitya; 

sn. 1. l'agitarsi dell’oceano; 2. N. di un 
dramma.

samudramahisī sf. “moglie più importan
te deH’oceano”. N. del Gange (MBh).

samudramālin agg. avvolto dal mare 
(detto della terra). (R).

samudramiñkhaya agg. che fa muovere o 
agitare il vaso soma (detto del soma), 
(RV).

samudramekhala sf. “circondata dal ma
re”, terra.

samudrayātrā sf. viaggio per mare, 
samudrayāna sn. 1. viaggio per mare 

(Mn); 2. barca, vascello.
samudrayānamīmāmsā sf. N. di un'ope

ra.
samudrayāyin sm. navigatore (Mn). 
samudrayosit sf. “moglie del mare", fiu

me.
samudraraśana agg. avvolto dal mare 

(detto della terra); sf. (a) terra.
samudralavana sn. sale marino, 
samudralekhaka agg. contrassegnato da 

segni particolarmente infausti.
samudravarnana sn. N. del sessantottesi- 

mo capitolo del Sundarakānda del Rā- 
mayāna.

samudravarman sm. N. di un re. 
samudravallabhā sf. “signora del mare”, 

fiume.
samudravasana agg. vestito dal mare, 

cinto dal mare (detto della terra); sf. (ā) 
terra.

samudravahni sm. fuoco sottomarino, 
samudravākya sn. N. di un'opera, 
samudravāsas agg. “vestito dal mare”, 

velato o nascosto nelle acque (detto di 
Agni), (RV).

samudravāsin agg. che dimora vicino al 
mare (MBh).

samudravijaya sm. N. del padre del venti- 
duesimo Arhat dell’attuale avasarpim.

samudravelā sf. 1. alta marea; 2. onda del- 
l’oceano.

samudravyacas agg. la cui capacità egua- 
glia quella del mare o del vaso del so
ma (detto di Indra).

samudravyavahārin agg. che commercia 
per mare.

samudraśukti sf. conchiglia, 
samudraśūra sm. N. di un mercante, 
samudraśoṣa sm. pianta rampicante Con- 

volvulus Argenteus.
samudraśrī sf. N. di donna.
samudrasaṃyāna sn. l’andare verso il 

mare.
samudrasalileśaya agg. che giace nelfac- 

qua del mare (tipo di penitenza).
samudrasāra sn. “quintessenza del ma- 

re”, perla (MBh).
samudrasubhagā sf. “favorita delTocea- 

no”, Gange.
samudrasūri sm. N. di un autore, 
samudrasena sm. 1. N. di un re (MBh); 2.

N. di un mercante.
samudrasnāna sn. abluzione nel mare, 
samudrasnānavidhi sm. N. di un’opera, 
samudrādi sn. quarta o altra sillaba in una 

strofa cui segue una cesura.
samudrānta sm. spiaggia; agg. 1. che si 

estende fino al mare (detto della terra);

2. che corre nel mare (detto di un fiu
me); sf. (ā) 1. terra; 2. arbusto Alhagi 
Maurorum; 3. pianta del cotone; 4. Tri
gonella Corniculata; sn. noce moscata, 

samudrābhisāriṇī sf. fanciulla che va ad 
incontrare il dio dell’oceano.

samudrāmbarā sf. “rivestita dal mare”, 
terra.

samudrāmbhas sn. acqua del mare, 
samudrāya vb. den. Ā. samudrāyate: as- 

somigliare al mare, apparire simile al-
1. oceano.

samudrāyaṇa agg. che si riversa nel mare, 
samudrāru sm. 1. “tormento del mare”, 

grande pesce leggendario; 2. il costrui- 
re una strada rialzata o un ponte, diga o 
ponte; 3. N. di varie opere.

samudrārtha agg. che tende al mare 
(RV).

samudravagahana sm. tipo di Samadhi. 
samudrāvaraṇa agg. rivestito dal mare 

(detto della terra).
samudrāvarohaṇa sm. tipo di Samādhi. 
samudrikta agg. abbondantemente fomi- 

to di (str.).
samudriya agg. 1. che appartiene a o che 

scorre verso il mare (RV); 2. relativo a 
o che si trova nel vaso del soma; sn. ti- 
po di metro.

samudriya agg. relativo al mare, marino, 
oceanico.

samudreṣṭhá agg. che sta nelle acque, 
samudronmādana sm. N. di uno dei servi 

di Skanda (MBh).
samudropapluta agg. inondato o som- 

merso dall’oceano.
samudrya agg. relativo al mare, marino, 

oceanico.
samudvas vb. caus. samudvāsayati: 

espellere, rimuovere.
samudvah vb. cl. 1 P. Ā. samudvahati, sa- 

mudvahate: 1. alzare, portare; 2. porta- 
re via, portare a casa, sposare; 3. solle- 
vare, alzare (MBh); 4. portare, tollera- 
re, sopportare (MBh; R); 5. indossare, 
possedere; 6. esibire, mostrare, esporre.

samudvaha agg. 1. che solleva (persona o 
cosa); 2. che si muove in alto e in basso.

samudvāha sm. 1. il sostenere; 2. il porta- 
re via, matrimonio (MBh).

samudvigna agg. enormemente agitato o 
disturbato, terrorizzato, ansioso.

samudvij vb. cl. 6 Ā. samudvijate: trema- 
re enormemente, tirarsi indietro o ri
trarsi insieme (MBh).

samudvīkṣ vb. cl. 1 Ā. samudvīksate: 
guardare insieme, guardare, scorgere 
(MBh).

samudvṛt vb. caus. samudvartayatì: fare 
alzare o gonfiare.

samudvṛtta agg. sollevato, gonfiato 
(MBh).

samunāha sm. 1. il sollevare con forza o 
il fare uscire a forza; 2. altezza, eleva- 
zione.
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samundana sn. il diventare completamen- 
te bagnato, umidità, umido.

samunna agg. ben inumidito o annaffiato, 
completamente bagnato.

samunnata agg. 1. sollevato, alzato, leva- 
to in alto; 2. arcuato, coperto da una 
volta; 3. alto, sublime; 4. orgoglioso, 
arrogante.

samunnatalāṅgula agg. che ha la coda di- 
ritta.

samunnati sf. 1. il sollevarsi, il gonfiarsi;
2. esaltazione, eminenza, posizione 
elevata (MBh); 3. innalzamento, cre- 
scita.

samunnad vb. cl. 1 P. samunnadati: grida- 
re, urlare, strillare (MBh).

samunnada sm. N. di un Rākṣasa (R). 
samunnaddha agg. 1. legato, fasciato; 2. 

gonfiato, sollevato con forza, fatto 
uscire con forza; 3. alzato, elevato, 
esaltato; 4. pieno, eccessivo; 5. orgo- 
glioso, arrogante; 6. senza impedimen- 
ti, slegato; 7. prodotto, nato.

samunnam vb. cl. 1 P. samunnamati: sali- 
re o ascendere insieme, sollevarsi in al- 
to, ascendere; caus. samunnāmayati: 
alzare ben in alto, erigere, sollevare 
completamente, elevare (MBh).

samunnamana sn. il sollevare, 1.inarcare 
(detto delle sopr acciglia).

samunnaya sm. 1. il portare fuori, infe- 
renza, deduzione; 2. circostanza, even- 
to, avvento.

samunnayana sn. il sorgere, 1.inarcare (le 
sopracciglia).

samunnasa agg. che ha un naso promi- 
nente.

samunnah vb. cl. 4 P. Ā. samunnahyati, 
samunnahyate: legare o fasciare.

samunnāda sm. clamore simultaneo 
(MBh).

samunnidra agg. completamente sveglio, 
spalancato (p.e. gli occhi).

samunnī vb. cl. 1 P. Ā. samunnayatì, sa- 
munnayate: 1. guidare o condurre di- 
ritto verso Talto, sollevare completa- 
mente, elevare, incrementare (MBh); 
2. istigare, stimolare; 3. dedurre, infe- 
rire; 4. estinguere (un debito).

samunnīta agg. sorto, elevato, aumentato 
(MBh).

samunneya agg. che deve essere portato 
fuori o dedotto.

samunmajj vb. (solo ger. samunmajjya): 
tuffarsi, fare il bagno (MBh).

samunmiśra agg. mischiato o mescolato 
con, accompagnato da (str.), (MBh).

samunmiṣ vb. cl. 6 P. samunmisati: 1. sor- 
gere, venire su da (abl.); 2. brillare, 
brillare luminoso.

samunmīl vb. cl. 1 P. samunmīlati: diven- 
tare pienamente allargato, disteso o 
esposto; caus. samunmīlayati: 1. aprire 
(gli occhi), (MBh; R); 2. espandere, di- 
spiegare, esibire.

samunmllita agg. aperto, disteso, dispie- 
gato.

samunmukha agg. “che ha il viso eretto”, 
diritto, alto.

samunmukhīkṛ vb. cl. 8 P. samunmuk- 
hīkaroti: sollevare.

samunmūl vb. cl. 1 P. samunmūlayati: 
estirpare o sradicare completamente, 
sterminare o distruggere del tutto.

samunmūlana sn. atto di estirpare o di 
sradicare completamente, distruzione 
totale, sterminio.

samunmṛj vb. cl. 2 P. samunmarsti: 1. lu- 
cidare; 2. eliminare completamente.

samupakalpita agg. reso pronto, prepara- 
to, ordinato (MBh; R).

samupakṛṣ vb. cl. 1 P. samupakarṣati: ti
rare verso insieme, tirare vicino (R).

samupaklṛp vb. cl. 1 Ā. samupakalpate: 
essere preparato o reso pronto insieme; 
caus. samupakalpayati: rendere pron- 
to insieme, preparare, rendere pronto, 
compiere (MBh).

samupaklṛpta agg. preparato o reso 
pronto.

samupakram vb. cl. 1 P. Ā. samupakrā- 
matì, samupakrāmate: 1. salire fino a, 
avvicinarsi; 2. iniziare, cominciare a 
(inf.).

samupakrama sm. 1. inizio; 2. inizio di 
un trattamento medico.

samupakramya agg. che deve essere trat- 
tato medicalmente.

samupakrānta agg. 1. avvicinato; 2. che 
ha iniziato (R).

samupagata agg. 1. avvicinato; 2. soste- 
nuto.

samupagantavya agg. che deve essere av- 
vicinato a; sn. necessità di andare.

samupagam vb. cl. 1 P. samupagacchati:
1. andare o procedere insieme verso, 
andare o venire vicino a (acc.), avvici- 
nare, avere rapporto con (MBh; R); 2. 
andare in qualsiasi stato o condizione, 
subire (R).

samupagama sm. 1. andare vicino, ap- 
proccio, contatto.

samupaguh vb. cl. 1 P. Ā. samupagūhati, 
samupagūhate: abbracciare, circon- 
dare.

samupaghrā vb. cl. 1 P. samupajighrati: 
annusare, baciare (R).

samupacāra sm. attenzione, omaggio.
samupaci vb. cl. 5 P. samupacinoti: am- 

mucchiare, ammassare; pass, samu- 
pacīyate: crescere, aumentare.

samupacita agg. 1. raccolto, ammucchia- 
to; 2. abbondante; 3. spesso.

samupacitajala agg. che ha acque accu- 
mulate (detto dell’oceano).

samupajan vb. pass, samupajāyate: 1. 
sorgere, balzare su, prendere posto; 2. 
nascere nuovamente (MBh); caus. sa- 
mupajanayati: generare, causare, pro- 
durre.

samupajanita agg. generato, prodotto, 
causato.

samupajāta agg. 1. sorto, prodotto; 2. de- 
stato.

samupajātakopa agg. la cui rabbia si è de- 
stata, provocato o mosso all’ ira.

samupajātābhiniveśam avv. dopo una ri- 
soluzione definitiva.

samupajoṣam avv. interamente in accor- 
do con il desiderio o con Tinclinazio- 
ne, davvero in modo contento.

samupajñā vb. cl. 9 P. Ā. samupajānāti, 
samupajānīte: 1. accertarsi pienamen- 
te, scoprire (MBh); 2. percepire, ap- 
prendere.

samupatap vb. pass, samupatapyate: pro- 
vare dolore (MBh).

samupadiś vb. cl. 6 P. samupadiśati: 1. 
puntare o indicare pienamente, mo
strare; 2. assegnare.

samupadṛś vb. caus. samupadarśayati: 
far vedere o essere visto, mostrare, esi- 
bire.

samupadru vb. cl. 1 P. samupadravati 
(ep. Ā. samupadravate): 1. correre in- 
sieme verso, salire su in fretta (acc.); 2. 
correre su, assalire, attaccare.

samupadruta agg. assalito, attaccato, in- 
vaso.

samupadhā vb. cl. 3 P. Ā. samupadadhāti, 
samupadhatte: mettere insieme, co- 
struire, creare, produrre.

samupadhāv vb. cl. 1 P. samupadhāvati: 
correre vicino o verso (acc.), (MBh).

samupanayana sn. atto di condurre vici- 
no.

samupanī vb. cl. 1P. Ā. samupanayatk sa- 
mupanayate: 1. condurre su insieme, 
portare, tirare vicino a, guidare a 
(acc.); 2. portare via, riportare; 3. offri- 
re (un sacrificio); 4. determinare, cau- 
sare.

samupanīta agg. portato o condotto a 
(acc.). (R).

samupanyas vb. cl. 4 P. samupanyasyati: 
mettere giù completamente, porre a di- 
stanza.

samupanyasta agg. pienamente affer- 
mato.

samupapad vb. cl. 4 Ā. samupapadyate:
1. accadere, capitare; 2. essere causato 
o compiuto (MBh); 3. incontrarsi con 
(acc.), fare esperienza; caus. samu- 
papādayati: determinare, rendere 
pronto, preparare (R).

samupapādita agg. reso pronto, prepa- 
rato.

samupapluta agg. sopraffato, assalito, an- 
gosciato (R).

samupabṛh vb. caus. samupabrmhayati: 
far incrementare, aumentare, rafforza- 
re, completare (MBh).

samupabhuj vb. cl. 7 Ā. samupabhufikte: 
godere sessualmente, avere un rappor- 
to sessuale con (acc.), (MBh; R).
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samupabhoga sm. 1. il godere, il mangia- 
re (MBh); 2. coabitazione, unione ses- 
suale.

samupayā vb. cl. 2 P. samupayāti: 1. anda- 
re verso o avvicinarsi (acc.); 2. recarsi 
a (acc.); 3. andare in qualsiasi stato o 
condizione (acc.).

samupayāta agg. andato su a, avvicinato 
(acc.).

samupayukta agg. completamente usato 
o consumato, mangiato.

samupayuktavat agg. che ha consumato 
(MBh).

samupayuj vb. cl. 7 P. samupayunaktì: fa- 
re un uso completo di, consumare; 
caus. samupayojayati: fare un uso 
completo di, consumare.

samupayoṣam avv. interamente in accor- 
do con il desiderio o con Tinclinazio- 
ne, davvero in modo contento.

samuparuj vb. cl. 6 P. samuparujati: 1. 
rompere o fare a pezzi; 2. insistere du- 
ramente.

samuparudh vb. cl. 7 P. samuparutiaddhi: 
ostacolare grandemente, disturbare, 
ostruire; pass, samuparudhyate: essere 
ostacolato o interrotto (MBh).

samupalakṣ vb. cl. 10 P. Ā. samupala- 
ksayatk samupalaksayate: 1. guardare 
verso o osservare attentamente; 2. ve- 
dere, percepire (MBh).

samupalabh vb. cl. 1 Ā. samupalabhate 
(ep. P. samupalabhati): 1. prendere o 
ricevere pienamente, ottenere (MBh; 
R); 2. acquisire per mezzo delTespe- 
rienza, imparare, percepire.

samupavas vb. cl. 1 P. samupavasatì: 1. 
attenersi interamente a, essere occupa- 
to in; 2. attenersi all Astinenza, digiu- 
nare.

samupavah vb. cl. 1 P. samupavahati: 
portare con sé; pass, samupohyate: es
sere portato vicino, avvicinarsi.

samupaviś vb. cl. 6 P. samupaviśati: 1. se- 
dere insieme o vicino, sedere su (loc., 
acc. o gen. con upari); 2. stendersi su 
(acc.); 3. accamparsi; 4. dormire oltre 
(il tempo giusto); caus. samupaveśaya- 
íi: 1. far sedere; 2. far accampare.

samupaviṣṭa agg. seduto, posto a sedere 
(MBh).

samupavṛt vb. cl. 1 Ā. samupavartate: 1. 
andare insieme verso, procedere insie- 
me; 2. comportarsi (R).

samupaveśa sm. 1. il sedere insieme; 2.
1. invitare qualcuno a sedere o a riposa- 
re, 1.intrattenere; 3. posto a sedere.

samupaveśana sn. 1. atto di far sedere; 2. 
abitazione, palazzo; 3. posto a sedere.

samupaveśita agg. fatto sedere, invitato a 
riposare.

samupaśam vb. cl. 4 P. samupaśāmyati: 
divenire quieto, cessare (MBh).

samupaśru vb. cl. 5 P. samupaśmoti: 
ascoltare qualcosa (acc.), ascoltare o 

percepire qualcuno (gen.), ascoltare da 
o farsi raccontare da qualcuno (abl.), 
(MBh;R).

samupaṣṭambha sm. 1. il sorreggere, il 
sostenere (MBh); 2. supporto.

samupasaṃhṛ vb. cl. 1 P. Ā. samu- 
pasamharati, samupasamharate: trat- 
tenere, fermare.

samupasaṃhṛta agg. trattenuto, fermato, 
samupasad vb. cl. 1,6 P. samupasīdati: 1. 

andare a, avvicinarsi (acc.), (MBh); 2. 
raggiungere, ottenere (acc.).

samupasṛ vb. cl. 1 P. samupasarati: veni- 
re vicino, avvicinarsi (R).

samupasṛp vb. cl. 1 P. samupasarpati: 1. 
andare verso (acc.), avvicinarsi (MBh; 
R); 2. attaccare.

samupasev vb. cl. 1 Ā. samupasevate: 1. 
fare uso di qualcosa insieme; 2. essere 
dedito a, godere (R).

samupastambha sm. 1. il sorreggere, il 
sostenere (MBh); 2. supporto.

samupasthā vb. cl. 1 P. Ā. samupatisthati, 
samupatisthate: 1. stare vicino (al ser- 
vizio di qualcuno), (R); 2. fare pressio- 
ni su (acc.); 3. andare verso, avvicinar- 
si (acc.), (MBh); 4. accadere, sorgere, 
succedere; caus. samupasthāpayati: 
mettere su.

samupasthā sf. 1. lo stare vicino, appros- 
simazione, prossimità; 2. 1. accadere, il 
succedere.

samupasthāna sn. 1. avvicinamento, ap- 
proccio; 2. vicinanza; 3. 1. accadere,
1. occorrere.

samupasthita agg. 1. avvicinato, giunto a;
2. che siede o che giace su (loc.); 3. sor- 
to; 4. comparso, iniziato, imminente;
5. stagionale, opportuno; 6. imbattuto- 
si, caduto a, caduto dalla sua parte 
(acc., gen.); 7. pronto per (dat., loc.); 8. 
impegnato, deciso; 9. raggiunto, ac- 
quisito.

samupasthiti sf. 1. avvicinamento, ap- 
proccio; 2. vicinanza; 3. 1. accadere,
1. occorrere.

samupaspṛś vb. cl. 6 P. samupaspṛśati: 1. 
toccare (R); 2. toccare (acqua per ablu- 
zione), toccare con acqua (str.), fare il 
bagno in (loc.), (MBh); 3. sorseggiare 
dell’acqua.

samupahata agg. colpito, indebolito (det- 
to della ragione).

samupahavá sm. invito con altri, invito 
comune.

samupahṛ vb. cl. 1 P. Ā. samupaharati, 
samupaharate: 1. portare verso, offri- 
re; 2. rendere (onore); 3. eseguire (un 
sacrificio).

samupahvara sm. luogo nascosto, na- 
scondiglio (MBh).

samupahve vb. cl. 1 P. Ā. samupahvayañ, 
samupahvayate: 1. chiamare insieme, 
invitare; 2. sfidare (a combattere).

samupākṛ vb. cl. 8 P. Ā. samupākarotì, 

samupakurute: soddisfare, estinguere 
(MBh).

samupākrānta agg. che si è avvicinato, ha 
raggiunto o è arrivato a (acc.), (R).

samupāgata agg. 1. andato vicino a, avvi- 
cinatosi, che ha incontrato, arrivato; 2. 
che ha raggiunto; 3. che è incorso o ha 
subito.

samupāgam vb. cl. 1 P. samupāgacchati:
1. salire fino a, andare vicino a, recarsi 
a, avvicinare, incontrare (MBh); 2. su- 
bire, incorrere, entrare in qualsiasi sta- 
to o condizione (acc.), (R).

samupāghrā vb. (solo ger. samupā- 
ghrāya): fiutare, baciare (MBh; R).

samupācar vb. cl. 1 P. samupācaratì: 1. 
assistere, servire, trattare (medical- 
mente); 2. praticare, assistere, essere 
intento a (acc.), (MBh).

samupātta agg. guadagnato, acquisito, pre- 
so, rubato, raccolto, radunato (MBh; R).

samupādā vb. cl. 3 Ā. samupādatte: 1. 
guadagnare, ricevere, acquisire; 2. 
portare via da, privare di; 3. raccoglie- 
re, ammucchiare insieme; 4. assumere, 
mettere su.

samupādāya avv. 1. avendo guadagnato;
2. avendo usato o impiegato.

samupānayana sn. il portare vicino, il 
procurare (MBh).

samupānī vb. cl. 1 P. samupānayatì: con- 
durre o guidare insieme verso, portare 
oracogliere insieme, assemblare (R).

samupānīta agg. portato insieme, raccol- 
to, assemblato (MBh).

samupāyā vb. cl. 2 P. samupāyāti: salire 
insieme fino a, andare o recarsi a 
(acc.), avvicinarsi, incontrare (MBh).

samupāyāta agg. venuto vicino, avvicina- 
tosi, arrivato.

samupāyukta agg. dotato di, padrone di, 
circondato da, pieno di (str.), (MBh).

samupārabdha agg. iniziato, cominciato, 
intrapreso (MBh).

samupāruj vb. cl. 1 P. samupārujatù rom- 
pere o fare a pezzi.

samupāruh vb. cl. 1 P. samupārohati: 
montare su, salire (MBh).

samupārūḍha agg. montato su, salito (R). 
samupārj vb. caus. samupārjayati: guada- 

gnare o acquisire insieme, procurare.
samupārjana sn. atto di ottenere o acqui- 

sire insieme, acquisizione simultanea.
samupārjita agg. 1. prodotto insieme, 

preparato; 2. acquisito, ottenuto; 3. ac- 
cumulato.

samupālambha sm. rimprovero, censura 
(MBh).

samupāviś vb. cl. 6 P. samupāviśati: co
minciare insieme, intraprendere, ini
ziare, cominciare; caus. samupā- 
veśayati: celare, nascondere.

samupāś vb. cl. 9 P. samupāśnāti: gustare 
pienamente o completamente, godere 
(MBh).
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samupāśrita agg. 1. che si appoggia con- 
tro, sostenuto da, che riposa su (acc.);
2. ricorso a, che è ricorso a (acc.); 3. oc- 
cupato da (str.); 4. colpito o afflitto da 
(str.).

samupās vb. cl. 2 A. samupāste: 1. sedere 
vicino insieme o vicino l’uno all’altro;
2. prendere parte a o dedicarsi a qual- 
cosa insieme, praticare in comune (o 
singolarmente); 3. servire o onorare in
sieme, riverire, adorare, venerare.

samupāsthā vb. cl. 1 P. Ā. samupātisthati, 
samupātisthate: 1. stare in piedi vicino 
a; 2. praticare, osservare (MBh).

samupāsthita agg. venuto vicino, avvici- 
natosi (MBh; R).

samupāhṛ vb. cl. 1P. Ā. samupāharati, sa- 
mupāharate: 1. portare vicino, portare, 
procurare; 2. offrire, sacrificare; 3. sa- 
crificarsi; 4. entrare in (iniziazione).

samupe vb. cl. 2 P. samupaiti: 1. venire in
sieme, incontrare (p.e. amici o nemici), 
(MBh; R); 2. avere un rapporto sessua- 
le (MBh); 3. venire vicino, andare a 
(acc.); 4. fare ricorso a, riferirsi a; 5. 
raggiungere, incorrere, partecipare di;
6. accadere, succedere, apparire 
(MBh); 7. essere assorbito in.

samupekṣ vb. cl. 1 Ā. samupeksate (ep. 
samupeksati): guardare completamen- 
te sopra o oltre, non fare completamen- 
te attenzione a, non curarsi di, trascura- 
re, abbandonare (MBh).

samupekṣaka agg. che guarda dall’alto, 
che non tiene conto di, che non si cura 
di, che trascura (gen.).

samupeta agg. 1. venuto insieme; 2. giun- 
to, arrivato (MBh); 3. fornito o provvi- 
sto di, che abbonda in (str. o in comp.).

samupepsu agg. che desidera ottenere, 
che cerca di conseguire (acc.).

samupoḍha agg. 1. portato vicino, presen- 
tato, offerto; 2. (vl. samupolha) comin- 
ciato, iniziato (p.e. una battaglia); 3. 
sorto (detto della luna).

samupopaviṣṭa agg. seduto insieme, che 
siede.

samupoṣ vb. cl. 1 P. samuposati: bruciare 
o consumare insieme, distruggere con 
il fuoco completamente.

samupoṣaka agg. occupato in, devoto a 
(acc.)

samubj vb. cl. 6 P. samubjatì: coprire, 
chiudere, comprimere.

sámubjita agg. ricoperto, chiuso (AV). 
sámubdha agg. relegato, chiuso, celato 

(RV).
samubh vb. cl. 9, 7 P. samubhnati, samu- 

naptì: imprigionare, serrare, tenere 
chiuso, celare (RV).

samulbaṇa agg. forte, grande, robusto.
samullaṅgh vb. cl. 10 P. samullañghayati: 

1. saltare oltre, violare, trasgredire, non 
curarsi di; 2. portare via, trasportare.

samullambita agg. appeso, attaccato.

samullas vb. cl. 1 P. samullasati: 1. brilla- 
re, splendere, luccicare; 2. erompere, 
apparire; 3. suonare, risuonare; caus. 
samullāsayati: far saltare o giocare, 
rallegrare, rendere contento.

samullasita agg. 1. che brilla, che luccica, 
brillante, bellissimo; 2. giocoso, alle- 
gro.

samullāsa sm. 1. il divertirsi, il danzare, 
Pimpennanrsi (di un cavallo); 2. ecces- 
siva vivacità, euforia.

samullāsin agg. che brilla innanzi, che 
luccica.

samullikh vb. cl. 6 P. samullikhati: 1. se- 
gnare tutto intorno, dissodare; 2. graf- 
fiare, solcare; 3. sfregare contro, abra- 
dere (R); 4. prendere nota, menzionare 
(in un libro).

samullup vb. cl. 6 P. samullupati: coglie- 
re, acchiappare, afferrare.

samullekha sm. il dissodare tutto intorno, 
sterminio.

samuṣ vb. cl. 1 P. samosati: distruggere, 
consumare con il fuoco (AV).

samuṣita agg. 1. che ha passato o ha im- 
piegato (il tempo); 2. che ha abitato o 
vissuto insieme, restato con; 3. passa- 
to, impiegato (detto del tempo).

samuṣka agg. che ha testicoli, non ca- 
strato.

samuṣyalá agg. bramoso, che ama o che 
suscita amore (AV).

samuhyapurīṣa agg. che consta di spaz- 
zatura spazzata o ammucchiata insie- 
me.

sámūḍha agg. (vl. samūlha) 1. spazzato o 
pressato insieme, messo insieme, rac- 
colto, unito (RV); 2. ordinato regolar- 
mente, ricondotto all’ordine (opp. a 
vyūḍha, “disordinato”, “spostato”); 3. 
purificato; 4. domato.

samūḍhacchandas agg. che ha i metri ri- 
portati al proprio ordine.

samūḍhadvādaśāhapaddhati sf. N. di 
un’opera.

samūḍhapuṇḍarīkapaddhati sf. N. di 
un’opera.

samūḍharūpin sm. N. di una forma del 
sacrificio Dvādasāha.

samūra sm. (vl. samūru) tipo di cervo (la 
cui pelle può essere impiegata come 
posto a sedere di uno studente).

samūruka sm. tipo di cervo (la cui pelle 
può essere impiegata come posto a se- 
dere di uno studente).

sámūla agg. 1. che ha radici, cresciuto 
troppo, ricco d’erba, verde, verdeg- 
giante (R); 2. con la radice, con radice 
e ramo, intero o interamente; 3. basato 
su, fondato.

samūlaka agg. 1. con le radici (MBh); 2. 
con la radice di rafano.

samūlakāṣam avv. con radice e ramo, 
samūlaghātam avv. con completo sradi- 

camento.

samūh 1 vb. cl. 1 P. Ā. samūhati, samū- 
late: spazzare insieme, portare o am- 
massare insieme, raccogliere, unire 
(RV; AV); caus. samūhayati: spazzare 
insieme, ammucchiare.

samūh 2 vb. (solo pot. samuhyāt): perce- 
pire, comprendere.

samūhá sm. (ifc. sf. ā) 1. raccolta, assem- 
blaggio, aggregato, mucchio, numero, 
moltitudine (AV); 2. associazione, cor- 
porazione, comunità; 3. somma, tota- 
lità, essenza; 4. N. di un essere divino 
(?); sf. (ā), (sott. vrtti) modo di sussi- 
stenza.

samūhaka sm. raccolta, mucchio, molti- 
tudine.

samūhakārya sn. attività o affari di una 
comunità.

samūhakṣāraka sm. civetta zibetto, 
samūhagandha sm. civetta zibetto, 
samūhana agg. che spazza insieme, che 

raccoglie, che ammassa; sf. (ī) scopa; 
sn. 1. atto di spazzare insieme; 2. il met- 
tere una freccia nella corda dell’arco.

samūhin agg. che forma un aggregato o 
adatto alla formazione di un aggregato.

samūhyà 1 agg. che deve essere spazzato 
insieme; sm. 1. (sott. agni) tipo di fuo- 
co sacrificale (che deve essere portato 
o trasportato dal sacerdote); 2. luogo 
preparato per la ricezione del fuoco sa- 
crificale.

samūhyà 2 ger. avendo portato insieme, 
samṛ vb. cl. 3,5, 6 P. samiyarti, sammoti, 

sammvatk samrcchati: 1. unire insie- 
me, far accadere, provocare (RV III, 2, 
1); 2. portare insieme, condurre insie- 
me; 3. essere provocato; 4. correre in
sieme, affrettarsi insieme verso (acc., 
loc.), incontrarsi con (str.), giungere a 
collisione o a conflitto (RV; AV); caus. 
samarpayati, samarpayate: 1. lanciare 
verso, scagliare verso (acc.), colpire, 
percuotere (AV); 2. far giungere a col- 
lisione o a conflitto; 3. fissare, porre o 
inserire in, mettere in, su o giù; 4. im- 
porre, ingiungere; 5. cedere, consegna- 
re, affidare; 6. spedire, inviare (un 
messaggero).

sámṛta agg. 1. giunto insieme, incontrato 
(RV); 2. venuto in conflitto o in colli- 
sione.

samṛtayajña sm. pl. sacrifici coincidenti 
o concomitanti.

samṛtasomá sm. pl. sacrifici del soma 
concomitanti.

sámṛti sf. 1. il giungere insieme, Tincon- 
trarsi, contatto (RV); 2. conflitto, guer- 
ra, battaglia.

samṛddha agg. 1. compiuto, riuscito, ese- 
guito, perfetto, molto fortunato, pro- 
spero o fiorente, fortunato; 2. cresciuto 
appieno (detto degli alberi); 3. comple- 
to, tutto, intero; 4. pienamente fornito 
o abbondantemente dotato di (str., abl. 
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o in comp.); 5. ricco, danaroso; 6. co- 
pioso, abbondante, molto; sm. N. di un 
demone serpente (MBh).

samṛddhatejas agg. dotato di splendore o 
forza (R).

samṛddhayaśas agg. ricco in gloria, rino- 
mato, celebrato.

samṛddhavega agg. che aumenta in velo- 
cità, eccessivamente rapido.

samṛddhārtha agg. che ha incrementato 
sostanze o ricchezza, che aumenta nel- 
le risorse (R).

sámṛddhi sf. 1. grande prosperità o grande 
successo, crescita, aumento, il fiorire, 
benessere, fortuna, perfezione, eccel- 
lenza (AV); 2. abbondanza, copia di (in 
comp.); 3. (anche pl.) ricchezza, ric- 
chezze; 4. N. di un inno vedico (che 
causa prosperità).

samṛddhikaraṇa sn. mezzi per procurare 
la prosperità.

sámṛddhikāma agg. bramoso di prospe- 
rità.

samṛddhin agg. 1. che possiede abbon- 
danzadi (in comp.); 2. prospero, felice, 
benedetto (detto del Gange).

samṛddhimat agg. 1. che riesce perfetta- 
mente, coronato da successo, fortuna- 
to; 2. riccamente dotato di (in comp.).

samṛddhivat agg. 1. che riesce perfetta- 
mente, coronato da successo, fortuna- 
to; 2. riccamente dotato di (in comp.).

samṛddhivṛddhilābha sm. acquisizione 
di aumento di prosperità.

samṛddhisamaya sm. stagione di grande 
prosperità.

samṛddhīkṛ vb. cl. 8 P. samrddhīkaroti: 
rendere prospero o ricco.

samṛdh vb. cl. 4,5 P. samrdhyati, samrdh- 
noti: riuscire bene, prosperare, fiorire, 
aumentare o crescere grandemente; 
pass, samrdhyate: 1. essere completa- 
mente coronato da successo, essere 
compiuto o completato, avere succes- 
so, prosperare (RV; AV); 2. condi vide- 
re abbondantemente, essere ampia- 
mente fornito di (str.); caus. sa- 
mardhayati: 1. far avere successo o 
prosperare; 2. compiere, completare;
3. far essere abbondantemente fornito 
di (str.); 4. concedere generosamente a 
(dat.).

samṛdh sf. successo, benessere (RV VI, 2, 
10).

samṛdha agg. pieno, completo, perfetto 
(RVVIII, 103,5).

samṛṣ vb. cl. 1 P. samarṣati: 1. giungere 
insieme, incontrarsi con (str.), (RV); 2. 
giungere insieme a (acc.), (AV).

same vb. cl. 2 P. samaitì: 1. giungere insie- 
me, avvicinarsi insieme, incontrare a o 
in (acc., loc.) o con (str. con o senza sa- 
mam), andare a o attraverso, arrivare a 
(acc.), (RV); 2. unire in matrimonio 
con (str.), (R); 3. entrare; 4. emulare, 

essere all’altezza di (acc.), (R); 5. (con 
yogam) guidare o unire insieme, for- 
mare un’alleanza tra (gen. e str.). 

sameghalekha agg. che ha strati di nuvole, 
samej vb. cl. 1 P. samejati: alzarsi, metter- 

si in moto (RV; MBh).
sameḍī sf. N. di una delle Mātṛ che assisto- 

no Skanda (MBh).
sameta agg. 1. giunto insieme, riunito, 

congiunto, unito; 2. connesso, unito o 
dotato di, padrone di (str. o in comp.);
3. incontrato, venuto in collisione con 
(str.); 4. venuto vicino o presso, entrato 
in uno stato o condizione (acc.).

sametamāya agg. affetto da o posseduto 
da illusioni.

sameddhṛ agg. che dà fuoco, che accende 
(RV).'

samedh vb. cl. 1 A. samedhate: prosperare 
grandemente, fiorire, incrementare 
(AV); caus. samedhayati: farprospera- 
re o avere successo, rendere felice o 
fortunato, aumentare, crescere, raffor- 
zarsi (MBh).

sámedha agg. pieno di forza o vitalità, vi- 
goroso.

samedhana sn. il fiorire, il prosperare, 
crescita, aumento (R).

samedhita agg. incrementato o aumentato 
grandemente, ingrossato, cresciuto, 
rafforzato, reso felice o fortunato 
(MBh;R).

samer vb. (solo Ā. pf. 3 pl. samerire): met- 
tere insieme, creare (RV X, 40,4).

sámokas agg. 1. che vive o abita insieme, 
strettamente unito con (str.), (RV); 2. 
dotato di, padrone di (str.), (RV).

samota agg. tessuto o intrecciato insieme, 
samottaratas avv. direttamente verso 

nord.
samodaka agg. che contiene la stessa 

quantità di acqua (L); sn. mistura com- 
posta per metà da siero (di latte) e per 
metà da acqua (L).

samopamā sf. somiglianza, uguaglianza 
similarità; 2. ret. paragone espresso da 
sama in composizione con il sostanti- 
vo al quale un oggetto è paragonato.

samopeta agg. fornito o dotato di, padrone 
di (in comp.), (MBh).

samopta agg. buttato dentro insieme, mi- 
schiato, mescolato.

samohá sm. incontro ostile, conflitto, 
guerra (RV).

samóham avv. portando insieme.
samaujas sm. N. di un figlio di Asamañjas 

(VP).
samauliratna agg. con una corona come 

gioiello, con una cresta come gioiello.
sampa sm. N. di un Rākṣasa; sf. (ā) illumi- 

nazione.
sampakva agg. 1. bollito completamente, 

reso tenero tramite bollitura; 2. total- 
mente maturo o stagionato; 3. pronto 
per la morte, che sta per morire (MBh). 

sampac vb. caus. sampācayati: cuocere o 
cucinare completamente, bruciare.

sampacchanivārapūjā sf. N. di un’opera, 
sampacchukravārapūjā sf. N. di un’o- 

pera.
sampaṭh vb. cl. 1 P. sampaṭhati: leggere 

ad alta voce, recitare o ripetere (testi 
vedici) completamente o continua- 
mente.

sampat vb. cl. 1 P. sampatati: 1. volare o 
sfrecciare insieme (in modo amiche- 
vole o ostile), incontrare qualcuno 
(acc.), incontrarsi con (str.), (RV); 2. 
volare lungo, volare verso, affrettarsi 
verso, arrivare a, raggiungere (acc., 
loc.), (MBh); 3. volare o cadere giù, 
scendere su (loc.), (MBh); 4. andare o 
errare intorno (R); 5. accadere, avere 
luogo, succedere, occorrere (MBh); 
caus. sampāíayati: far volare o cadere, 
gettare o scagliare giù (R).

sámpatita agg. 1. volato o sfrecciato insie- 
me; 2. fuso insieme, coagulato (AV).

sampatkumāra sm. N. di una forma di 
Viṣṇu.

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

sampatkumāramaṅgalāśāsana sn. N. di 
un’opera.

sampatkumāravijaya sm. N. di un’opera, 
sampatkumārastotra sn. N. di un’opera, 
sampatti sf. 1. prosperità, benessere, buo- 

na fortuna, successo, realizzazione, 
compimento, buona chiusura (str.); 2. 
concordia, accordo; 3. raggiungimen- 
to, acquisizione, godimento, possesso;
4. il diventare, il trasformarsi; 5. l’es- 
sere, resistere, esistenza (MBh); 6. 
buono stato o buona condizione, eccel- 
lenza (MBh); 7. copia, abbondanza, af- 
fluenza; 8. sorta di radice medicinale; 
9. una kalā della prakrtì; 10. moglie di 
īśāna.

sampattika sm. sn. ifc. buona condizione, 
eccellenza.

sámpatnī sf. donna con il proprio marito 
(AV).

sampatmya sm. tipo di libagione.
sampatpradā sf. 1. “che accorda fortuna”, 

N. di una forma di Bhairavi; 2. N. di 
una divinità buddhista.

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

sampad vb. cl. 4 Ā. sampadyate: 1. acca- 
dere bene, riuscire bene, avere succes- 
so, prosperare, derivare da (dat., gen.), 
(AV); 2. divenire pieno o completo 
(detto di un numero), ammontare a 
(chup); 3. cadere insieme, incontrare 
o unirsi con, ottenere, prendere parte di 
(str., acc.), (MBh); 4. entrare in, essere 
assorbito in (acc., loc.), (chup); 5. es- 
sere prodotto, essere portato avanti, na- 
scere, sorgere (MBh; R); 6. diventare, 
sperimentare, trasformare in (nom.);
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7. essere causa di, produrre (dat.); 8. di- 
ventare completamente; 9. cadere in 
potere di una persona; 10. produrre un 
suono particolare; caus. sampādayati 
(ra. sampādayate): 1. fare avere suc- 
cesso, far sorgere, provocare, produrre, 
compiere, completare; 2. rendere pie- 
no, completare; 3. trasformare, rendere 
in o convertire (acc.); 4. dotare o forni- 
re di (str.); 5. permettersi, procurare per 
(dat., gen.); 6. raggiungere, ottenere, 
acquisire; 7. ponderare su, deliberare 
(MBh); 8. acconsentire, essere d’ac- 
cordo.

sampád sf. 1. successo, compimento, 
completamento, realizzazione, perfe- 
zione; 2. condizione o requisito di suc- 
cesso; 3. concordia, accordo, patto, 
transazione; 4. pareggiamento di cose 
simili; 5. raggiungimento, acquisizio- 
ne, possesso, godimento, vantaggio, 
beneficio, benedizione; 6. trasforma- 
zione in, crescita, il diventare; 7. l’es- 
sere, esistenza; 8. condizione o metodo 
giusti, correttezza; 9. eccellenza, glo- 
ria, splendore, bellezza; 10. eccesso, 
abbondanza, alto grado; 11. (anche pl.) 
fato, destino; 12. buona fortuna, pro- 
sperità, ricchezze, ricchezza (chup); 
13. tipo di pianta medicinale; 14. colla- 
na di perle.

sampada 1 agg. ifc. dotato di.
sampada 2 sn. lo stare con i piedi insieme 

opari.
sampadin sm. N. di un nipote di Aśoka.
sampadvasu sm. N. di uno dei sette raggi 

principali del sole (che si pensa fomi- 
sca calore al pianeta Marte).

sampadvinimaya sm. scambio di benefi- 
cio o di vantaggio.

sampadvipada sn. buona o cattiva sorte, 
sampanna agg. 1. caduto bene, compiuto, 

attuato, perfetto, eccellente (ifc. o 
loc.), (AV); 2. di sapore perfetto o cor- 
retto, appetitoso, squisito (MBh; R); 3. 
dotato o provvisto di, padrone di; 4. ifc. 
divenuto, trasformato in (R); sm. N. di 
Śiva (MBh); sn. cibo squisito, ghiotto- 
neria.

sampannaka agg. 1. caduto bene, com
piuto, attuato, perfetto, eccellente (ifc. 
o loc./ (AV); 2. di sapore perfetto o 
corretto, appetitoso, squisito (MBh; 
R); 3. dotato o provvisto di, padrone di;
4. ifc. divenuto, trasformato in (R).

sampannakrama sm. tipo di Samādhi. 
sampannakṣīrā sf. il dare buon latte, 
sampannaṃkāram avv. con il rendere 

squisito, con lo stagionare.
sampannatama agg. completissimo o 

perfettissimo.
sampannatara agg. più squisito o delica- 

to, squisitissimo o delicatissimo (R).
sampannatā sf. Tessere dotato di o padro- 

ne di (in comp.). 

sampannadanta agg. che possiede denti, 
sampannapānīya agg. ricco d’acqua. 
sampannarūpa agg. 1. di forma perfetta, 

completo; 2. squisito, delicato.
samparāya sm. 1. decesso, morte; 2. esi- 

stenza dall’eternità; 3. conflitto, guer- 
ra, battaglia; 4. calamità, avversità; 5. 
futuro, tempo futuro; 6. figlio.

samparāyaka sm. incontro ostile, guerra, 
battaglia.

samparikamp vb. caus. samparikam- 
payati: far tremare, scuotere violente- 
mente, agitare.

samparikīrt vb. cl. 10 P. sampari- 
kīrtayati: enumerare pienamente.

samparikīrtita agg. pienamente enume- 
rato.

samparikram vb. cl. 1 P. Ā. samparikrā- 
matṛ samparikrāmate: andare o cam- 
minare intorno, visitare in successione 
(MBh).

samparikhyā vb. cl. 2 P. samparikhyāti: 
comunicare completamente, riferire in 
pieno (MBh).

samparigrah vb. cl. 9 P. Ā. sampari- 
grhnāti, samparigrhmte: 1. accettare, 
ricevere (R); 2. ricevere in modo ami- 
chevole (MBh); 3. abbracciare; 4. in- 
traprendere, compiere, eseguire 
(MBh); 5. accogliere o comprendere 
totalmente.

samparigraha sm. 1. il ricevere con genti- 
lezza; 2. proprietà (MBh).

samparicar vb. cl. 1 P. samparicarati: as- 
sistere, servire.

samparicintita agg. trovato, escogitato 
(R).

samparituṣ vb. cl. 4 P. samparitusyati: 
sentirsi completamente soddisfatto o 
contento; caus. samparitoṣayati: sod- 
disfare completamente, appagare.

samparitoṣita agg. pienamente soddisfat- 
to, completamente appagato.

samparityakta agg. abbandonato, ceduto, 
samparityaktajīvita agg. in cui si è ab- 

bandonata qualsiasi speranza di vita 
(detto di una battaglia).

samparityaj vb. cl. 1 P. samparityajati: 
abbandonare, tradire, lasciare (R).

samparidah vb. pass, samparidahyate: 
essere bruciato o consumato dal fuoco 
(MBh).

samparipālana sn. il difendere, il proteg- 
gere(R).

samparipūj vb. caus. samparipūjayati: ri- 
spettare grandemente, riverire (MBh).

samparipūrṇa agg. 1. completamente 
riempito, pienamente soddisfatto (R);
2. perfetto.

samparipūrṇavidya agg. perfetto nella 
conoscenza (MBh).

samparipṛṣṭa agg. interrogato, domanda- 
to (MBh).

sampariprepsu agg. che giace in attesa di 
afferrare (acc.), (MBh).

sampariplu vb. cl. 1 Ā. sampariplavate: 
fuoriuscire completamente, allagare.

samparipluta agg. 1. allagato (MBh); 2. 
sommerso (dalla sfortuna), angosciato.

samparibhū vb. cl. 1 P. samparibhavati: 
disdegnare, disprezzare; pass, sampa- 
ribhūyate: essere disprezzato (MBh); 
caus. samparibhāvayate: far tenere in- 
sieme, fissare fermamente insieme.

samparibhraṣṭa agg. privo di (abl.), 
(MBh).

samparimārgaṇa sn. 1.andare in cerca di, 
ricerca (R).

samparimud vb. cl. 1 Ā. samparimodate: 
rallegrarsi o esultare in lungo e in 
largo.

samparirakṣ vb. cl. 1 P. samparirakṣati: 
proteggere, difendere (R).

samparirabh vb. cl. 1 Ā. samparirabhate:
1. stringere o abbracciare insieme (R);
2. impadronirsi bene di.

samparivarta sm. il muovere avanti e in
dietro, lo scuotere.

samparivārita agg. circondato, attorniato 
(MBh; R).

samparivṛ vb. cl. 5 P. samparivmotì, sam- 
parivmute: circondare, attorniare; 
caus. samparivārayati: circondare, at- 
tomiare.

samparivṛj vb. caus. samparivarjayati 
sfuggire, evitare (MBh).

samparivṛt vb. cl. 1 Ā. samparivartate: 1. 
girare intorno, rotolare in tondo (acc.), 
girare, roteare (p.e. gli occhi); 2. esiste- 
re; 3. tornare indietro, ritornare (R); 4. 
tornare sui propri passi o desistere da 
(abl.); caus. samparivartayati: 1. gui- 
dare intorno (R); 2. stringere (le mani), 

samparivṛta agg. circondato, attorniato (R). 
samparivṛtta agg. girato intorno, 
sampariveṣṭita agg. avvoltosi intorno, 
sampariśoṣaṇa sn. rasciugarsi o Tinari- 

dirsi (R).
sampariśrānta agg. eccessivamente lo- 

gorato o affaticato (R).
sampariśri vb. cl. 1 P. Ā. sampariśrayati, 

sampariśrayate: ricoprire.
sampariśrita agg. ricoperto, 
sampáriṣvakta agg. strettamente abbrac- 

ciato (MBh).
sampariṣvañj vb. cl. 1 P. Ā. sampari- 

svajati, samparisvajate: stringere, ab- 
bracciare (MBh; R).

samparistṛ vb. cl. 5 P. samparistmoti: 
spargere tutto intorno.

samparihṛ vb. cl. 1 P. Ā. sampariharati, 
sampariharate: far girare intorno o tor- 
nare indietro (MBh).

samparihṛṣ vb. caus. sampariharṣayati: 
rendere completamente felice, ralle- 
grare (MBh).

samparī vb. cl. 2 P. samparyeti: 1. andare 
intorno, girare attorno; 2. abbracciare, 
contenere (AV); 3. deliberare, ponde- 
rare.
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sampánvṛta agg. circondato, attorniato 
(AV). '

sampareta agg. 1. soggetto a morire; 2. 
deceduto, morto.

samparka sm. (ifc. sf. ā) 1. il mischiare in
sieme, mistura, il mescolare, congiun- 
zione, unione, associazione, tocco, 
contatto tra (in comp.) o con (str. con o 
senza saha, gen. o in comp.); 2. contat- 
to corporeo, rapporto sessuale con (in 
comp.); 3. addizione, somma.

samparkin agg. 1. mischiato, mescolato; 
2. connesso o unito con.

samparkīya agg. relativo a contatto o con- 
nessione, responsabile di giungere a 
contatto.

samparyāp vb. (solo ger. samparyāpya): 
impadronirsi di (qualcosa) insieme o 
simultaneamente.

samparyāsana sn. atto del capovolgimen- 
to (di una carrozza).

sampalāy vb. (solo aor. sampalāyista): 
correre via insieme, fuggire.

sampavana sn. purificazione perfetta.
sampaś vb. cl. 4 P. Ā. sa/72paśyatṛ sam- 

paśyate: 1. vedere allo stesso tempo, 
osservare; 2. vedere, scorgere, perce- 
pire, riconoscere; 3. guardare verso, 
ispezionare, riesaminare; 4. vedere 
(i.e. ammettere alla propria presenza, 
ricevere); 5. considerare come, reputa- 
re come (doppio acc.); 6. occuparsi di, 
ponderare, considerare; 7. calcolare, 
ricapitolare.

sampā 1 vb. cl. 1 P. Ā. sampibati, sampi- 
baie: bere insieme (RV; AV); caus. 
sampāyayaíi: far bere insieme, far 
bere.

sampā 2 sf. 1. il bere insieme; 2. (con va- 
sisthasya) N. di un sāman.

sampāka sm. 1. il cucinare o il far matura- 
re completamente, il maturare; 2. 
Cathartocarpus Fistula.

sampācana sn. il rendere maturo, il matu- 
rare, il rendere tenero (tramite bollitu- 
ra), Tammorbidire, rinfiammare (det- 
to di un tumore).

sampāṭa sm. 1. intersezione del lato pro- 
lungato di un triangolo con la perpen- 
di colare; 2. asse, fuso.

sampāṭha sm. testo ordinato.
sampāṭhya agg. che deve essere letto o re- 

citato con.
sampāta sm. (ifc. sf. ā) 1. il volare o lo 

sfrecciare insieme, collisione, concus- 
sione, incontro con (saha); 2. con- 
fluenza; 3. luogo di contatto, punto di 
intersezione; 4. volo, discesa rapida, 
caduta; 5. tipo di volo (degli uccelli); 6. 
maniera di combattere (MBh); 7. La- 
vere luogo, 1. accadere, apparenza, oc- 
correnza (MBh); 8. ciò che cade o ri- 
mane al fondo, residuo (di liquido), ri
masuglio (di un’offerta); 9. qualsiasi 
cosa gettata in o aggiunta come ingre

diente; 10. tipo di uccello, Sārikā; 11. 
N. di un figlio di Garuḍa.

sampātaka agg. relativo ad un rimasuglio 
o residuo.

sampātapāṭava sn. abilità nel saltare, 
sampātaya vb. den. P. sampātayati: spruz- 

zare con il residuo di un liquido.
sampātavat agg. 1. pronto, disponibile, il 

migliore; 2. che contiene inni Sampā- 
ta; 3. che contiene ingredienti.

sampātasūkta sn. pl. alcuni inni che sono 
contigui nella Saṃhitā e nel rituale.

sampātāyāta agg. giunto, portato in o sen- 
za un qualsiasi scopo evidente.

sampāti sm. 1. N. di un uccello favoloso 
(1. ultimo figlio di Aruṇa o Garuḍa e 
fratello di Jaṭāyu), (MBh; R); 2. N. di 
un re (MBh); 3. N. di un figlio di Bahu- 
gava e padre di Ahaṃyāti; 4. N. di una 
scimmia (R); 5. N. di un Rākṣasa.

sampātika sm. N. di un uccello favoloso; 
sm. pl. N. di alcuni demoni.

sampātín agg. 1. che vola insieme; 2. che 
vola come rivale; 3. che cade giù; sm. 
1. N. di un uccello favoloso; 2. N. di un 
Rākṣasa.

sampādaka agg. 1. che procura, che con- 
cede; 2. che realizza, che produce.

sampādana agg. 1. che procura, che con- 
cede (MBh); 2. che compie, che porta 
via; sn. 1. atto di procurare o concede- 
re; 2. il causare, il portare fuori, il por- 
tare a termine, il realizzare, il fare; 3. il 
mettere in ordine, il preparare.

sampādanīya agg. 1. che deve essere pro- 
curato, che deve essere portato fuori, a 
termine o realizzato; 2. che deve essere 
placato (detto di un desiderio).

sampādam avv. a completamento (di un 
numero).

sampādayitṛ agg. procacciatore, colui 
che porta a termine, produttore.

sampādita agg. causato, compiuto, ese- 
guito.

sampādin agg. 1. che coincide con, adatto 
o appropriato per (str. o in comp.); 2. 
che compie, che porta a termine, che 
causa.

sampādya agg. 1. che deve essere causato 
o compiuto; 2. che deve essere reso 
completo (nel numero).

sampāra sm. N. di un re (figlio di Samara 
e fratello di Pāra), (VP).

sampāraṇa agg. che trasporta sull’altro 
lato, che conduce verso una meta, che 
incoraggia, che promuove (qualsiasi 
scopo utile), (RV); sn. compimento, 
esecuzione.

sampārin agg. che trasporta attraverso 
(detto di una nave o una barca).

sampāl vb. cl. 10 P. sampālayati: 1. pro- 
teggere, difendere (MBh); 2. mantene- 
re (una promessa), (MBh).

sampālita agg. vinto, sottomesso (MBh). 
sampāvana sn. purificazione perfetta.

sampiṇḍ vb. cl. 10 P. sampiṇḍáyati: am- 
mucchiare insieme, accumulare (MBh).

sampiṇḍita agg. ammucchiato insieme, 
riunito, messo insieme in un’unica 
massa (R).

sampiṇḍitāṅguli agg. che ha le dita strette 
o serrate.

sampidhāna sn. il coprire, coperta, 
sampipādayiṣā sf. 1. desiderio di causare 

o compiere; 2. brama di rendere adatto 
o appropriato.

sampipādayiṣita agg. che ha desiderato di 
essere completato.

sampibá agg. che trangugia (AV).
sampiṣ vb. cl. 7 P. sampinasti: fregare o 

sfregare insieme, tritare o rompere a 
pezzi, fracassare, distruggere, uccide- 
re(RV).

sampiṣṭá agg. frantumato o rotto a pezzi, 
triturato, pestato, fracassato, distrutto 
(MBh; R).

sampīḍ vb. cl. 10 P. sampīdayati: 1. com- 
primere, pressare o spremere insieme, 
tormentare, molestare, fare violenza;
2. annoverare, calcolare insieme; 3. 
astm. oscurare, eclissare.

sampīḍa sm. il premere insieme, pressio- 
ne; sf. (ā) dolore, tortura.

sampīḍana sn. 1. compressione, pressio- 
ne, lo spremere; 2. N. di un difetto di 
pronuncia (MBh).

sampīḍita agg. 1. pressato insieme, spre- 
muto; 2. oscurato, eclissato; 3. com- 
pletamente riempito con.

sampīti sf. il bere in compagnia, 
sampuñja sm. mucchio, moltitudine, 
sampuṭa sm. (ifc. sf. ā) 1. incavo emisferi- 

co o qualsiasi cosa di questa forma; 2. 
spazio tra due incavi; 3. astuccio, sca- 
tola o scrigno rivestito; 4. emisfero; 5. 
fiore kurabaka; 6. tipo di coito; 7. cre- 
dito, bilancio; 8. N. di un’opera 
buddhista.

sampuṭaka sm. 1. involucro, busta; 2. 
astuccio, scatola o scrigno rivestito; 3. 
tipo di coito; sf. (ikā) scatola colma di 
ornamenti.

sampuṭīkaraṇa sn. il dotare di una coper- 
tura o di un coperchio.

sampuṭīkṛ vb. cl. 8 P. samputīkarotì: for- 
nire di una copertura, ricoprire.

samputh vb. caus. sampothayati: schiac- 
ciare, distruggere (MBh).

sampuṣ vb. cl. 9 P. sampusriāti: diventare 
completamente nutrito, aumentare, 
crescere.

sampuṣka agg. senza fondamento, 
sampuṣṭi sf. perfetta prosperità.
sampū vb. cl. 9 P. Ā. sampunāti, 

sampunīte: pulire a fondo completa- 
mente, purificare (RV); caus. sampā- 
vayati: rendere completamente pulito, 
pulire a fondo, purificare.

sampūj vb. caus. sampūjayati: 1. salutare 
con deferenza, onorare grandemente, 
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riverire (MBh); 2. presentare rispetto- 
samente (str.); 3. lodare, encomiare 
(MBh).

sampūjaka agg. che onora, che riverisce, 
sampūjana sn. atto di trattare con grande 

rispetto.
sampūjanīya agg. che deve essere alta- 

mente onorato, considerato o rispet- 
tato.

sampūjayitavya agg. che deve essere al- 
tamente onorato, considerato o rispet- 
tato.

sampūjā sf. Fonorare, riverenza, stima 
(MBh).

sampūjita agg. grandemente onorato; sm. 
N. di un Buddha.

sampūjya agg. che deve essere grande- 
mente onorato o rispettato (MBh).

sampūyana sn. Tessere totalmente purifi- 
cato, purificazione completa.

sampūraka agg. che riempie completa- 
mente, che riempie o rimpinza (lo sto- 
maco).

sampūraṇa sn. 1. il soddisfare lo stomaco, 
il mangiare a sazietà; 2. cibo nutriente.

sampūraṇīya agg. che deve essere reso 
completo (detto di un numero).

sampūrita agg. riempito, completamente 
pieno, riempito con.

sampūrṇa agg. 1. completamente riempi- 
to o pieno (detto anche della luna), pie- 
no di, totalmente dotato o fornito di 
(str., gen. o in comp.); 2. completo 
(detto di un numero), tutto, intero; 3. 
abbondante, eccessivo; 4. che possiede 
in abbondanza; 5. eseguito, compiuto; 
sm. 1. mus. scala che comprende tutte 
le note della gamma; 2. N. di una delle 
quattro cutrettole impiegate per la divi- 
nazione; sf. (ā) tipo di Ekādaśī; sn. ete- 
re, elemento etereo o atmosfera.

sampūrṇakāma agg. pieno di desiderio, 
sampūrṇakālīna agg. che ricorre a tempo 

pieno o al momento opportuno.
sampūrṇakumbha sm. brocca piena, 
sampūrṇatara agg. più pieno, molto pie- 

no (R).
sampūrṇatā sf. 1. completa pienezza, per- 

fezione, completezza; 2. misura piena.
sampūrṇatāyukta agg. che possiede ab- 

bondanzao sazietà.
sampūrṇapuccha agg. che dispiega la co- 

da (detto di un pavone).
sampūrṇapuṇyamahiman agg. la cui 

grandezza è stata conquistata tramite 
molti atti meritori.

sampūrṇaphalabhāj agg. che ottiene pie- 
no rispetto.

sampūrṇamūrchā sf. modo di combatte- 
re(MBh).

sampūrṇalakṣaṇa agg. completo nel nu- 
mero.

sampūrṇavidya agg. pieno di conoscenza, 
sampūrṇavrata sn. N. di un rito, 
sampūrṇasaṃhitā sf. N. di un’opera.

sampūrṇaspṛha agg. il cui desiderio è 
esaudito.

sampūrṇāṅga agg. completo nelle mem- 
bra o nelle parti, intero.

sampūrti sf. esecuzione, completamento, 
sampūrva agg. preceduto da o composto 

con sam.
sampṛ vb. caus. sampārayaíi: trasportare 

sull* altro lato, portare a termine, com- 
piere, eseguire.

sámpṛkta agg. 1. mischiato insieme, me- 
scolato, combinato, connesso, giunto a 
contatto con (str., loc. o in comp.), 
(MBh); 2. riempito di; 3. inserito, in- 
tarsiato.

sampṛktatva sn. Tessere connesso o uni- 
to, congiunzione, unione.

sampṛc vb. cl. 7 P. Ā. saṃpṛṇakti, sam- 
prnkte: 1. mischiare insieme, mescola- 
re, portare a contatto, connettere, unire 
(RV); 2. riempire, nutrire, saziare, for- 
nire o presentare (str.), (RV; AV).

sampṛc agg. che è o entra in contatto, 
sampṛṇa agg. che riempie, che colma, 
sampṛṣṭa agg. domandato, interrogato, ri- 

chiesto su (MBh; R).
sampṝ vb. pass, sampūryate: essere com- 

pletamente riempito, divenire total- 
mente pieno; caus. sampūrayati: 1. 
riempire completamente, rendere pie- 
no; 2. completare (un numero); 3. 
riempire (con rumori); 4. esaudire (un 
desiderio).

sampeṣaṇa sn. atto di sfregare insieme, il 
triturare.

sampoṣya agg. che è ben nutrito o sosten- 
tato.

samprakamp vb. cl. 1 Ā. samprakam- 
pate: tremare o essere fortemente agi- 
tato, rabbrividire; caus. samprakam- 
payati: far tremare, agitare (R).

samprakalpita agg. installato, disposto, 
fissato (MBh).

samprakāś vb. cl. 1 Ā. samprakāśate: 1. 
divenire manifesto, essere visibile, ap- 
parire; 2. brillare, luccicare (MBh; R); 
caus. samprakāśayaíi: illuminare, ren- 
dere manifesto, scoprire.

samprakāśa sm. apparizione luminosa, 
samprakāśaka agg. che manifesta, che 

annuncia, che dirige.
samprakāśana sn. manifestazione, lo 

scoprire.
samprakāśanatā sf. il prendere parte ad 

una manifestazione.
samprakāśita agg. reso manifesto, mo- 

strato (MBh).
samprakāśya agg. che deve essere mani- 

festato o mostrato.
samprakīrṇa agg. mischiato, mescolato, 
samprakīrtita agg. 1. menzionato (MBh);

2. designato, chiamato.
samprakṛ vb. cl. 8 P. Ā. samprakaroti, 

samprakurute: 1. produrre o compiere 
insieme; 2. eseguire, cominciare 

(MBh); 3. attuare, rendere, far diventa- 
re qualsiasi cosa (doppio acc.), (R).

samprakṛṣ vb. cl. 1 P. samprakarṣati: tra- 
scinare insieme (MBh).

sampraklṛp vb. caus. samprakalpayati: 1. 
installare (MBh); 2. regolare, stabilire, 
fissare.

sampraklṛpta agg. 1. preparato, ordinato; 
2. ben dotato di.

samprakram vb. cl. 1 Ā. samprakramate: 
procedere a fare o a cominciare qualsia- 
si cosa, iniziare (acc., inf.), (MBh; R).

samprakliś vb. cl. 9 P. samprakliśnāti: 
schiacciare o pressare insieme, impa- 
stare, spremere.

samprakṣāla agg. che esegue le abluzioni 
prescritte (MBh); sm. tipo di eremita o 
di uomo santo (R).

samprakṣālana sn. 1. atto di lavare intera- 
mente via, distruzione (del mondo) a 
causa di un inondazione (R); 2. ablu- 
zione completa, purificazione tramite 
Tacqua; 3. il fare il bagno; sf. (ī), (sott. 
vrtti) tipo di sostentamento.

samprakṣip vb. cl. 6 P. Ā. sampraksipati, 
sampraksipate: scagliare o lanciare 
verso, buttare (MBh).

samprakṣubh vb. cl. 4 P. sampraksubhya- 
ti, cl. 1 Ā. sampraksobhate: essere 
scosso o agitato, divenire confuso (R).

samprakṣubhita agg. agitato, dimenatosi, 
samprakṣubhitamānasa agg. agitato, 

confuso o perplesso nella mente (R).
samprakṣai vb. caus. samprakṣāpayati: 

estinguere.
sampragarjita sn. il ruggire forte.
sampragāh vb. cl. 1 Ā. sampragāhate: 

immergersi o tuffarsi in, entrare (acc.), 
(MBh).

sampragṝ 1 vb. cl. 9 P. sampragrriāti: 1. 
nominare; 2. recitare o celebrare insie- 
me.

sampragai vb. cl. 1 P. sampragāyati: ini- 
ziare a cantare, cantare, pronunciare 
cantando (MBh).

sampragrah vb. cl. 9 P. Ā. sampra- 
grhnāti, sampragrhmte: 1. pontificare 
o tendere insieme; 2. impadronirsi di 
(MBh); 3. accettare, ricevere; 4. (con 
vacanam) accogliere bene o gentil- 
mente le parole di qualcuno.

sampraghṛṣ vb. cl. 1 P. sampragharṣati: 
far penetrare strofinando o applicarsi 
(qualcosa) strofinando.

sampracakṣ vb. cl. 2 Ā. sampracaste: 1. 
spiegare, esporre; 2. supporre, presu- 
mere.

sampracar vb. cl. 1 P. sampracarati: 1. 
avanzare, iniziare a muoversi (R); 2. 
andare avanti, essere portato avanti, 
accadere (MBh); caus. sampracāra- 
tati: congedare.

sampraci vb. cl. 5 P. Ā. sampracmoti, 
sampratinate: radunare, incrementare 
(MBh).
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sampracud vb. caus. sampracodayati: 1. 
sospingere o incitare rapidamente, 
porre in veloce movimento, stimolare, 
spingere a; 2. promuovere, incorag- 
giare.

sampracodita agg. 1. sospinto, incitato, 
stimolato (MBh); 2. richiesto (R).

sampracchid vb. cl. 7 P. Ā. sampracchi- 
natti, sampracchintte: tagliare o spac- 
care a pezzi, fendere.

sampracyu vb. caus. sampracyāvayati: 
far procedere o venire avanti da diver- 
se direzioni, mettere insieme.

samprach vb. cl. 6 P. Ā. samprcchati, 
samprcchate: 1. chiedere, domandare 
circa (doppio acc.), indagare nel futuro 
(MBh); 2. (Ā.) fare domande, consul- 
tare su o circa, salutare o accogliere
1.unl ’altro(RV).

samprajan vb. pass, samprajāyate: 1. es- 
sere prodotto, nascere, sorgere da 
(abl.), (R); 2. esistere, essere nelTesi- 
stenza; 3. nascere nuovamente (MBh).

samprajanya sn. (?) piena consapevolezza, 
samprajāta agg. prodotto, sorto; sf. (ā) 

vacca che ha partorito.
samprajāna sn. (?) piena consapevolezza, 
samprajñā vb. cl. 9 P. Ā. samprajānāti, 

samprajānīte: distinguere, discemere, 
riconoscere, conoscere in maniera ac- 
curata o in modo perfetto (MBh).

samprajñāta agg. distinto, scorto, cono- 
sciuto in maniera accurata.

samprajñātayogin sm. Yogin che si trova 
ancora in uno stato di consapevolezza.

samprajñātāvasthā sf. stato di Sam- 
prajñātayogin.

samprajval vb. cl. 1 P. samprajvalati: ar- 
dere o divampare, prendere fuoco; 
caus. samprajvālayati: accendere, ap- 
piccare il fuoco a.

samprajvalita agg. 1. che arde, che di- 
vampa; 2. acceso, infiammato.

sampraṇad vb. cl. 1 P. Ā. samprariadati, 
samprariadate: gridare, strillare (R).

sampraṇam vb. cl. 1 P. sampranamati: in
chinarsi o piegarsi davanti (acc.), (R).

sampraṇardita agg. gridato, muggito.
sampraṇaś vb. cl. 4 P. sampraṇaśyati: es- 

sere perduto, svanire, scomparire 
(MBh).

sampraṇāda sm. suono, rumore, 
sampraṇādita agg. fatto ri suonare (R). 
sampraṇidhā vb. cl. 3 P. Ā. sampramda- 

dhāti, sampramdhatte: 1. lasciarsi die- 
tro in (loc.); 2. mettere di lato, disprez- 
zare.

sampraṇī vb. cl. 1 P. Ā. sampraṇayad, 
sampraìiayate: 1. mettere insieme, rac- 
cogliere, aumentare (tasse), (MBh); 2. 
comporre; 3. (con dandam) applicare la 
verga, infliggere una punizione (loc.).

sampraṇīta agg. 1. messo insieme 
(MBh); 2. composto (detto di un poe- 
ma).

sampraṇud vb. cl. 6 P. Ā. sampramidati, 
sampratiudate: guidare o spingere ver- 
so, sospingere, rimuovere o muover 
via da (abl.), (MBh).

sampraṇudita agg. guidato o sospinto 
(MBh).

sampraṇetṛ sm. 1. condottiero, capo (di 
un’armata), (MBh); 2. legislatore, giu- 
dice; 3. (con datidasya) applicatore 
della verga (i.e. colui che infligge la 
punizione); 4. colui che mantiene, so- 
stenitore (MBh).

sampratap vb. caus. sampratāpayati: 
scaldare.

sampratapta agg. 1. eccessivamente ri- 
scaldato; 2. grandemente afflitto, tortu- 
rato; 3. che soffre di dolore, angosciato.

sampratark vb. cl. 10 P. sampratarkaya- 
ti:l. formarsi una chiara conclusione o 
una chiara congettura; 2. considerare 
come, pensare, riguardare (con doppio 
acc.).

sampratardana agg. (vl. sampramar- 
dana) che fende, che perfora (MBh).

sampratāpana sn. 1. atto di riscaldare; 2. 
Tinfliggere grande dolore, Paffligge- 
re; 3. N. di un inferno.

sampratí avv. 1. direttamente contrappo- 
sto o opposto, proprio di fronte a 
(acc.); 2. correttamente, nel modo giu- 
sto, al momento giusto (chup); 3. 
esattamente, proprio (chup); 4. ora, in 
questo momento, al presente; 5. imme- 
diatamente, subito.

samprati sm. 1. N. del ventiquattresimo 
Arhat della passata utsarpim; 2. N. di 
un figlio di Kuṇāla.

sampratigrah vb. cl. 9 P. Ā. samprati- 
grhnāti, sampratigrhmte: ricevere con 
ospitalità, dare il benvenuto (MBh).

sampratigraha sm. gentile accoglienza, 
predilezione.

sampratijñā vb. cl. 9 P. Ā. sampratijānāti, 
sampratijānīte: promettere (MBh).

sampratijñāta agg. promesso (MBh). 
sampratinand vb. cl. 1 P. sampratinanda- 

ti: accogliere o dare il benvenuto alle- 
gramente.

sampratinandita agg. accolto in modo 
gioioso, salutato (MBh).

sampratipatti sf. 1. T andare verso, ap- 
proccio, arrivo, il raggiungere, Lotte- 
nere, acquisizione (MBh); 2. conce- 
zione corretta, retta comprensione; 3. 
presenza della mente; 4. accordo, con- 
cordanza, riconoscimento, ammissio- 
ne, assenso, affermazione (MBh); 5.
1.andare contro, assalto; 6 giur. tipo di 
replica o difesa, confessione o ammis- 
sione di un fatto; 7. cooperazione; 8. il 
determinare, Teseguire, 1. effettuare.

sampratipattimat agg. che ha presenza di 
mente (MBh).

sampratipad vb. cl. 4 Ā. sampratipa- 
dyate: 1. andare verso insieme, andare

vicino a, avvicinarsi, arrivare a (acc.);
2. abbandonarsi a, indulgere in (acc.);
3. arrivare a, ottenere, riguadagnare; 4. 
essere pienamente d’accordo circa, ac- 
consentire su, assentire a (acc., loc.); 5. 
considerare, riguardare come (doppio 
acc.); 6. giungere a passare, sorgere; 7. 
determinare, eseguire, compiere; caus. 
sampratipādayati: far giungere a o ri- 
cevere, concedere, accordare, affidare 
a (gen., loc.), (MBh).

sampratipanna agg. 1. andato vicino, sa- 
lito a, avvicinatosi, arrivato, giunto 
(MBh); 2. concordato o assentito, am- 
messo, riconosciuto; 3. determinato, 
eseguito.

sampratipādana sn. 1. atto di far ricevere, 
il liberare o il consegnare a, il concede- 
re; 2. il designare a (loc.), (MBh).

sampratipādita agg. ceduto, concesso, 
dato.

sampratipāl vb. pass, sampratipālyate: 
aspettare, attendere.

sampratipūj vb. (solo ger. samprati- 
pūjya): onorare grandemente, rispetta- 
re (R).

sampratipūjā sf. grande rispetto o rive- 
renza.

sampratipūjita agg. grandemente onora- 
to, molto rispettato (MBh).

sampratiprāṇa sm. respiro principale, 
sampratibudh vb. caus. samprati- 

bodhayati: destarsi o risvegliarsi com
pletamente (MBh).

sampratibhā vb. cl. 2 P. sampratibhāti: 1. 
brillare appieno, apparire, sembrare; 2. 
apparire chiaramente, essere piena- 
mente compreso.

sampratibhāṣ vb. cl. 1 Ā. sampratibhā- 
saie: parlare di ritorno, rispondere 
(MBh).

sampratibhāsa sm. percezione che tende 
a combinare o a unire.

sampratimukta agg. saldamente o com
pletamente legato, incatenato.

sampratirodhaka sm. limitazione com
pleta, confinamento, imprigionamen- 
to, ostruzione.

sampratilakṣ vb. pass, sampratilaksate: 
essere visto o percepito distintamente 
(MBh).

samprativid 1 agg. che conosce (solo) il 
presente (non ciò che sta oltre), che 
possiede solo il senso comune.

samprativid 2 vb. caus. samprativeda- 
yati: far essere conosciuto appieno, an- 
nunciare, riferire, raccontare (MBh).

samprativedhakī sf. (vl. samprative- 
dhikī) apertura, il dischiudersi.

sampratiśru vb. (solo ger. samprati- 
śrutya): prestare ascolto attentamente 
a, assentire, promettere; caus. sampra- 
tiśrāvayati: far promettere o ripetere 
una promessa, ricordarsi di una pro- 
messa (R).
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sampratiṣidh vb. cl. 1 P. sampratisedhati: 
respingere, tenere a distanza (MBh).

sampratiṣṭhā 1 vb. cl. 1P. sampratitistha- 
ti: stare saldamente ritto su, contare su 
(loc.); caus. sampratisthāpayati: 1. cir
condare, costringere (p.e. le vacche);
2. concentrare in (loc.); 3. rendere sal- 
do, stabilire; 4. fondare, introdurre.

sampratiṣṭhā 2 sf. 1. perseveranza; 2. per- 
manenza, continuità; 3. alto rango o al- 
ta posizione (MBh).

sampratiṣṭhāna sn. mezzo per sostenere 
(1. impalcatura) o per tenersi eretto.

sampratiṣṭhita agg. 1. che sta o che riposa 
saldamente su (loc.), stabilito, fissato, 
posto; 2. che dura, che esiste, che è.

sampratisaṃcara sm. riassorbimento o 
risoluzione (MBh).

sampratihan vb. pass, sampratihanyate: 
scontrarsi, battere (str.) contro.

sampratī vb. cl. 2 P. sampratyeti: andare 
verso, arrivare a, giungere ad una salda 
convinzione, credere fermamente in, 
confidare in (gen.); pass, sampratīya- 
te: essere inteso o capito.

sampratīkṣ vb. cl. 1 Ā. sampratīksate: es
sere in cerca di, essere in attesa, aspet- 
tare, attendere (MBh).

sampratīkṣa agg. ifc. che aspetta, 
sampratīkṣā sf. attesa.
sampratīkṣya 1 agg. che deve essere aspet- 

tato.
sampratīkṣya 2 avv. per lungo periodo 

(MBh).
sampratīta agg. 1. tornato indietro nuova- 

mente, ritornato; 2. che crede ferma- 
mente in, pienamente convinto di; 3. 
fermamente risoluto; 4. completamen- 
te accertato o ammesso, ben conosciu- 
to, famoso; 5. rispettoso, accondiscen- 
dente.

sampratīti sf. 1. fede o fiducia totali, piena 
conoscenza, notorietà, fama; 2. rispet- 
to per, accondiscendenza.

sampratīṣ vb. cl. 6 P. sampratīcchati: de- 
siderare insieme con, assentire a, esse- 
re d’accordo, promettere.

sampratuṣ vb. cl. 4 P. sampratusyati: es
sere o divenire totalmete soddisfatto, 
essere contento (MBh).

sampratṝ vb. cl. 1 P. sampratarati: attra- 
vesare (acc.).

sampratolī sf. 1. strada larga, strada prin- 
cipale che attraversa una città o un vil
laggio; 2. tipo di benda applicata al col- 
looal pene.

samprátti sf. il rinunciare interamente, il 
cedere.

samprattikarman sn. atto di cedere, 
sampratyaya sm. 1. assenso, accordo; 2. 

ferma convinzione, fiducia, fede o cre- 
denza perfette; 3. retta concezione; 4. 
nozione, idea.

sampratyavekṣaṇatā sf. percezione o 
comprensione complete.

sampratyāgata agg. tornato indietro, ri- 
tornato (MBh).

sampratyāyaka agg. che induce a inten- 
dere qualsiasi cosa (gen.).

samprathita agg. universalmente cono- 
sciuto o celebrato (MBh).

samprada agg. che dà, liberale.
sampradatta agg. 1. affidato, impartito, 

trasmesso, tramandato (MBh); 2. dato 
in matrimonio.

sampradarśita agg. chiaramente mostra- 
to, esibito, manifestato, dichiarato 
(MBh).

sampradah vb. cl. 1 P. sampradahati: bru- 
ciare completamente, consumare, di- 
struggere (MBh).

sampradā vb. cl. 3 P. Ā. sampradadāti, 
sampradatte: 1. rinunciare completa- 
mente o cedere interamente, abbando- 
nare, dare (anche in matrimonio), 
(MBh); 2. trasmettere, tramandare per 
tradizione, impartire, insegnare 
(MBh); 3. accordare, concedere 
(MBh); caus. sampradāpayati: far af- 
fidare o trasmettere (R); des. sampra- 
ditsati: desiderare di affidare.

sampradātavya agg. 1. che deve essere 
affidato, ceduto o trasmesso (MBh); 2. 
che deve essere tramandato; 3. da som- 
ministrare (p.e. una medicina).

sampradātṛ sm. il cedere o 1. affidare, 
sampradāna sn. 1. atto di affidare o di tra- 

mandare totalmente, il consegnare, il 
concedere (anche in matrimonio), 
(MBh); 2. il tramandare per tradizione, 
l’impartire, Finsegnare; 3. Laccorda- 
re, il permettere (R); 4. regalo, dono, 
presente (MBh); 5. gram. N. di uno dei 
kāraka, idea espressa dal caso dativo.

sampradānīya agg. 1. che deve essere af- 
fidato o ceduto; 2. relativo alla tradi- 
zione (di qualsiasi dottrina).

sampradāya sm. 1. colui che concede, do- 
natore; 2. tradizione, dottrina stabilita 
trasmessa da un maestro ad un altro, 
credenza o usanza tradizionali; 3. qual- 
siasi sistema di insegnamento religio- 
so peculiare o settario, setta.

sampradāyacandrikā sf. N. di un’opera, 
sampradāyatas avv. in accordo con la tra- 

dizione.
sampradāyanirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
sampradāyapaddhati sf. N. di un’opera, 
sampradāyapariśuddhi sf. N. di un’o- 

pera.
sampradāyaprakāśinī sf. N. di un’opera, 
sampradāyapradīpa sm. N. di un’opera, 
sampradāyapradīpapaddhati sf. N. di 

un’opera.
sampradāyapradyotaka sm. rivelatore 

della tradizione del Veda.
sampradāyaprāpta agg. ottenuto per tra- 

dizione.
sampradāyavigama sm. mancanza o per- 

dita di tradizione.

sampradāyavid sm. qualcuno versato nel- 
le dottrine o nelle usanze tradizionali.

sampradāyin agg. che determina, che 
provoca, che attua; sm. “che ha una tra- 
dizione”, detentore di qualsiasi dottri- 
na tradizionale, membro di una setta.

sampradiś vb. cl. 6 P. sampradiśati: mo
strare o indicare pienamente, nomina- 
re, designare (MBh).

sampradiṣṭa agg. 1. mostrato chiaramen- 
te, indicato, designato (MBh); 2. cono- 
sciuto come, chiamato (nom.), (MBh).

sampradīp vb. caus. sampradīpayati: da- 
re fuoco a, incendiare, appiccare il fuo- 
coa(MBh).

sampradīpta agg. che arde o che avvam- 
pa, che brilla molto luminosamente, 
brillante (MBh).

sampraduta sm. (?) N. di uomo.
sampraduṣ vb. cl. 4 P. sampradusyati: di- 

ventare completamente cattivo, dete- 
riorarsi (MBh).

sampraduṣṭa agg. totalmente corrotto o 
inquinato.

sampradūṣaṇa sn. deterioramento com
pleto, corruzione.

sampradṛś vb. pass, sampradṛśyate: esse- 
re chiaramente visto o osservato, appa- 
rire; caus. sampradarśayati: far vede- 
re, mostrare, indicare, dichiarare.

sampradru vb. cl. 1 P. sampradravati: 
scappare via insieme, andarsene com- 
pletamente, fuggire (MBh).

sampradruta agg. andato via, fuggito 
(MBh).

sampradhāna sn. considerazione, accer- 
tamento.

sampradhāraṇa sn. determinazione, deli- 
berazione, il decidere sulla proprietà o 
improprietà di qualsiasi cosa.

sampradhāraṇā sf. determinazione, deli- 
berazione, il decidere sulla proprietà o 
improprietà di qualsiasi cosa.

sampradhārita agg. fissato o stabilito su, 
valutato attentamente.

sampradhārya agg. che deve essere con- 
siderato o attentamente valutato.

sampradhāv vb. cl. 1P. sampradhāvati: 1. 
andarsene completamente, andarsene 
in fretta, fuggire; 2. affrettarsi verso, 
essere attratto.

sampradhṛ vb. caus. sampradhārayati: 1. 
dirigere verso, cedere a (dat.); 2. (con 
buddhim) fissare la mente o i pensieri 
saldamente su (loc.), decidere, risol- 
versi, fissare, stabilire; 3. (con o senza 
buddhyā, manasā o hrdaye) pondera- 
re, riflettere, considerare, deliberare o 
pensare a (acc.); pass, sampradhār- 
yate: essere fissato su o determinato.

sampradhṛṣ vb. caus. sampradharsayati: 
fare violenza a, oltraggiare, insultare, 
violentare, colpire (MBh).

sampranaṣṭa agg. svanito, scomparso 
(MBh).
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sampranṛtta agg. che comincia a danzare 
o a muoversi qua e là (MBh).

samprapac vb. pass, samprapacyate: di- 
ventare completamente maturo o per- 
fetto, venire a capo (detto di un forun- 
colo).

samprapad vb. cl. 4 Ā. samprapaḍyate: 1. 
andare verso o entrare insieme, avvici- 
narsi, entrare (acc.); 2. cominciare (un 
viaggio); 3. recarsi o ricorrere a (acc.);
4. avere successo, essere compiuto; 5. 
divenire, essere trasformato in; 6. ac- 
cingersi, cominciare.

samprapada sn. pl. lo stare in punta di 
piedi.

samprapanna agg. 1. andato insieme ver- 
so, entrato; 2. che ha fatto ricorso a 
(acc.) ; 3. ifc. dotato o riempito di.

samprapīḍ vb. caus. samprapīḍayati: 
pressare bene insieme.

samprapīḍita agg. grandemente afflitto o 
tormentato (MBh).

samprapuṣpita agg. riccamente fornito di 
boccioli e fiori (R).

samprabādh vb. cl. 1 Ā. samprabādhate:
1. premere o tornare, respingere, resi- 
stere; 2. opprimere, affliggere, tormen- 
tare.

samprabuddha agg. risvegliato, destato 
(MBh).

samprabudh vb. cl. 4 Ā. samprabudhya- 
te: destarsi, i.e. iniziare a fare effetto 
(detto di una formula magica o un in- 
cantesimo); caus. samprabodhayati: 
svegliare, destare.

samprabodhita agg. 1. convinto, persua- 
so; 2. consultato o preso in esame.

samprabhagna agg. completamente rot- 
to, rotto, disperso, sbaragliato (detto di 
un'armata).

samprabhava sm. ifc. il venire innanzi, il 
sorgere, apparenza.

samprabhā vb. cl. 2 P. samprabhāti: bril- 
lare innanzi chiaramente, essere evi- 
dente, apparire (MBh).

samprabhāṣ vb. cl. 1 Ā. samprabhāṣate 
(ep. P. samprabhāṣati): 1. parlare a, av- 
vicinare, indirizzare (acc.); 2. parlare, 
dire, proclamare, recitare, ripetere.

samprabhinna agg. spaccato, completa- 
mente a pezzi, aperto, spaccato (detto di 
un elefante le cui tempie si sono spacca- 
te durante la stagione del calore).

sampramatta agg. 1. molto eccitato (detto 
di un elefante in calore); 2. molto incu- 
rante, sconsiderato, negligente; 3. mol- 
to affezionato a (inf.).

sampramath vb. (vl. sampramanth) cl. 1, 
9 P. sampramathati o sampramanthati, 
sampramathnāti: 1. mescolare o agita- 
re violentemente, violare, oltraggiare, 
opprimere, affliggere, molestare 
(MBh); 2. strappare (gli occhi), (R).

sampramathya avv. violentemente, con 
la forza (R).

sampramardana agg. che schiaccia, che 
distrugge (MBh).

sampramāpaṇa sn. Tuccidere, il trucidare, 
sampramārga sm. purificazione.
sampramukti sf. il lasciare libero (il be- 

stiame).
sampramukhita agg. posto alla testa, pri- 

mo, principale, capo.
sampramugdha agg. completamente 

confuso.
sampramugdhatva sn. confusione, per- 

turbamento.
sampramuc vb. cl. 6 P. Ā. sampramuñca- 

ti, sampramuñcate: slegare completa- 
mente, mettere totalmente in libertà, 
deliberare; pass, sampramucyate: libe- 
rarsi da, liberarsi di (abl.).

sampramucya avv. con Tabbandono, con 
completa liberazione da (abl.).

sampramuṣita agg. portato completa- 
mente via, sottratto, distratto.

sampramuh vb. cl. 4 P. Ā. sampramuhya- 
ti, sampramuhyate: 1. divenire com- 
pletamente stupefatto o sconcertato, 
essere perplesso o inconsapevole 
(MBh); 2. oscurarsi (R); caus. sampra- 
mohayati: rendere completamente per- 
plesso, confondere, sconcertare 
(MBh).

sampramūḍha agg. completamente scon- 
certato o confuso, perplesso, imbaraz- 
zato (MBh).

sampramṛd vb. (solo ger. sampramrdya): 
calpestare o rompere in pezzi, distrug- 
gere (MBh).

samprameha sm. flusso malato di urina.
sampramokṣ vb. cl. 10 P. Ā. sampra- 

moksayati, sampramoksayate: rendere 
libero, sgombrare.

sampramoda sm. gioia o godimento ec- 
cessivi (MBh).

sampramoṣa sm. il portare via, sottrazio- 
ne, perdita.

sampramoha sm. confusione totale, im- 
barazzo, infatuazione (MBh).

samprayat vb. cl. 1 Ā. samprayatate: bat- 
tersi con desiderio per, esercitarsi su, 
essere intento a (dat.).

samprayam vb. cl. 1 P. Ā. samprayaccha- 
ti, samprayacchate: 1. offrire, presen- 
tare o concedere insieme, dare o conse- 
gnare a (RV); 2. dare in matrimonio 
(MBh); 3. dare indietro, restituire (R).

samprayā vb. cl. 2 P. samprayāti: 1. pro- 
cedere o far partire insieme, avanzare 
verso, andare a (acc. con o senza pra
ti); 2. muoversi, ruotare (detto dei cor- 
pi celesti); 3. andare verso un qualsiasi 
stato o verso una qualsiasi condizione 
(acc.).

samprayāc vb. cl. 1 Ā. samprayācate: do- 
mandare insieme, sollecitare, implora- 
re, richiedere (doppio acc./ (MBh).

samprayāṇa sn. il procedere insieme ver- 
so, il cominciare, partenza (MBh).

samprayāta agg. 1. andato innanzi insie- 
me; 2. che procede con, i.e. che fa uso 
di, che impiega (str.), (MBh).

samprayāsa sm. grande esercizio, sforzo, 
esaurimento.

samprayukta agg. 1. attaccato o unito in- 
sieme, aggiogato, bardato; 2. unito, 
connesso, fornito o dotato di (str. o in 
comp.); 3. giunto in contatto o che ha 
rapporti con (str.); 4. unito sessual- 
mente; 5. che incontra in modo ostile; 
6. impegnato in o occupato con (in 
comp.); 7. concentrato, completamen- 
te intento ad un oggetto; 8. legato a, di- 
pendente da (loc.); 9. spinto, incalzato, 
incitato.

samprayuktaka agg. cooperativo.
samprayuj vb. cl. 7 P. Ā. samprayunakti, 

samprayuñkte: 1. attaccare o unire in
sieme, mettere il giogo a, bardare; 2. 
impiegare, fare uso di; 3. eseguire, in
terpretare (una canzone); 4. istigare, 
incitare, indurre a (str.), (R); pass, sam- 
prayujyate: 1. essere unito o connesso 
con (str.), essere aggiunto o attaccato;
2. essere unito sessualmente; 3. essere 
implicato in (str.); caus. samprayoja- 
yati: 1. unire insieme, connettere con 
(str.); 2. attrezzare, preparare.

samprayuj agg. circondato o attorniato da 
(in comp.).

samprayuddha agg. impegnato in guerra, 
che combatte (MBh).

samprayudh vb. cl. 4 Ā. samprayudhya- 
te: iniziare a combattere insieme, co- 
minciare una guerra o una battaglia, 
combattere.

samprayoktavya agg. che deve essere 
usato o impiegato.

samprayoga sm. (ifc. sf. ā) 1. Punire in- 
sieme, 1.attaccare, 1.allacciare; 2. con- 
giunzione, unione, connessione, con- 
tatto con (str. con o senza saha o in 
comp.); 3. unione coniugale o sessuale 
con (in comp.); 4. astm. congiunzione 
(della luna e delle case lunari); 5. pro- 
porzione reciproca, serie connesse o 
disposizione; 6. applicazione, uso; 7. 
formula magica.

samprayogikā sf. N. di un’ opera, 
samprayogin agg. dedito al rapporto ses- 

suale, lascivo.
samprayojita agg. 1. unito insieme, con- 

nesso; 2. prodotto, addotto (MBh); 3. 
impiegato, usato; 4. ben adeguato per 
qualsiasi cosa, adatto, appropriato.

samprayojya agg. che deve essere esegui - 
too compiuto.

sampraruc vb. cl. 1 Ā. samprarocate: ap- 
parire molto luminoso o bellissimo, 
apparire buono o giusto, piacere 
(MBh).

samprarudh vb. (vl. samavarudh) pass. 
samprarudhyate: essere completa- 
mente escluso da, essere privato di.
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sampraruṣṭa agg. grandemente arrabbia- 
to o irritato, furioso (MBh).

sampralāpa sm. conversazione, chiac- 
chiera.

sampralī vb. cl. 4 Ā. sampralīyate: essere 
completamente dissolto in (loc.), dive- 
nire assorbito, scomparire, svanire 
(MBh).

sampralīna agg. 1. totalmente dissolto o 
sciolto del tutto, scomparso, svanito; 2. 
assorbito, cioè contenuto in (loc.).

sampralup vb. pass, sampralupyate: esse- 
re offeso o ferito (MBh).

sampralubh vb. caus. sampralobhayati: 
allettare o lusingare, provare a sedurre 
o ingannare (MBh).

sampravac vb. cl. 2 P. sampravakti: 1. 
spiegare o dichiarare insieme; 2. riferi- 
re in modo completo o in maniera com
prensibile, dichiarare, comunicare, an- 
nunciare (MBh).

sampravad vb. cl. 1 P. Ā. sampravadati, 
sampravadate: 1. pronunciare ad alta 
voce; 2. (P.) emettere urla, cantare in- 
sieme; 3. (Ā.) parlare o conversare in
sieme.

sampravadana sn. il parlare insieme, 
conversazione.

sampravartaka agg. 1. che mette in moto, 
che promuove, che favorisce; 2. che 
produce, che crea (riferito a Śiva), 
(MBh).

sampravartana sn. 1. il muoversi o raf
frettarsi intorno; 2. atto di mettere in 
movimento o in azione, l’intraprendere, 

sampravartin agg. che mette in ordine, 
che mette a posto.

sampravāda sm. il parlare insieme, con- 
versazione.

sampravādana sn. atto di far suonare in
sieme o allo stesso tempo.

sampravādita sn. il far suonare insieme, 
sampravāha sm. flusso continuo, conti- 

nuità ininterrotta.
sampravicar vb. caus. sampracārayati: 

esaminare o considerare con attenzio- 
ne (R).

sampravip vb. cl. 1 Ā. sampravepate: tre- 
mare violentemente (MBh).

sampravilāpana sn. il dissolvere, il far 
sparire (MBh).

sampraviś vb. cl. 6 P. sampraviśati (ep. 
sampraviśate): 1. entrare dentro insie- 
me o completamente; 2. avere com- 
mercio o rapporto con (acc.); 3. essere 
unito sessualmente con (acc.); caus. 
sampraveśayati: far entrare, introdur- 
re, guidare in (acc., loc.).

sampraviṣṭa agg. entrato insieme o com
pletamente, andato dentro (R).

sampravihṛ vb. (solo ger. sampravihṛ- 
tya): errare o vagare completamente 
(acc.), (MBh).

sampravṛ vb. caus. sampravārayati: esse- 
re al servizio di, intrattenere.

sampravṛt vb. cl. 1 Ā. sampravartate: 1. 
venire innanzi, sorgere, essere prodot- 
to da (abl.); 2. (con manasi) rigirare o 
ripensare nella mente, riflettere 
profondamente su; 3. incominciare, 
iniziare (detto di persone o cose), ac- 
cingersi, preparare per (dat., loc. o 
inL); 4. avere luogo, accadere (R); 5. 
agire, procedere, trattare (loc.); 6. an- 
dare contro, assalire, attaccare; 7. esse- 
re presente o a portata di mano; caus. 
sampravartayati: 1. far procedere o 
andare avanti, spargere, circolare, por- 
re in movimento o in azione; 2. intra- 
prendere, cominciare.

sampravṛtta agg. 1. andato avanti, lancia- 
to; 2. sorto, esistente, presente, a porta- 
ta di mano; 3. cominciato, iniziato; 4. 
passato, passato accanto; 5. che comin- 
cia qualsiasi cosa (inL, dat. o loc.); 6. 
impegnato in (loc. o in comp.).

sampravṛtti sf. pl. il venire innanzi, appa- 
rizione, avvenimento (MBh).

sampravṛddha agg. 1. cresciuto appieno, 
aumentato, gonfiatosi, accresciuto, 
ben avanzato (MBh); 2. ricco in (str.).

sampravṛdh vb. cl. 1 Ā. sampravardhate: 
spuntare bene, raggiungere una piena 
crescita, crescere, aumentare (MBh); 
caus. sampravardhayati: far crescere o 
aumentare (R).

sampravṛṣṭa agg. su cui ha iniziato a pio- 
vere; sn. ciò che si è completamente 
versato, acquazzone completo.

samprave vb. cl. 1 P. Ā. sampravayati, 
sampravayate: intessere, cucire o at- 
taccare insieme, connettere.

sampraveśa sm. 1. T entrare dentro insie- 
me, ingresso completo, Fondare den- 
tro (loc. o in comp.); 2. luogo d’entrata, 
luogo penetrato da (gen.).

sampraveśita agg. ammesso a entrare o ri
tornare (opp. a nirvāsita, “esiliato”).

sampraveṣṭ vb. caus. sampraveṣṭayati: 
avvolgere.

sampravyathita agg. grandemente ango- 
sciato o allarmato (R).

sampraśānta agg. cessato, scomparso 
(MBh).

sampraśās vb. cl. 2 P. sampraśāsti: (con 
rājyam) esercitare il governo, reggere 
il potere, governare, regnare (MBh).

sampraśná sm. 1. il chiedere, il domanda- 
re circa (in comp.), indagine, interro- 
gazione (RV); 2. indagine cortese; 3. 
rifugio, asilo.

sampraśraya sm. comportamento rispet- 
toso, modestia, umiltà.

sampraśrita agg. modesto, umile, dal ret- 
to comportamento.

sampraṣṭavya agg. che deve essere do- 
mandato (MBh).

samprasakta agg. 1. devoto a, intento a, 
occupato con (atra), (MBh); 2. che du- 
ra, continuo, permanente (R).

samprasañj vb. pass, samprasajjate: ade- 
rire strettamente a, essere attaccato a o 
molto affezionato a (loc., str.), (MBh).

samprasatti sf. anima durante il sonno 
profondo.

samprasad vb. cl. 1.6 P. samprasīdáti: 
calmarsi completamente, essere placa- 
to, essere gentilmente disposto o bene- 
volo verso (gen.); caus. samprasā- 
dayati: placare, propiziare.

samprasanna agg. 1. calmato, placato 
(chup); 2. propizio, favorevole, bene- 
volo.

samprasarpaṇa sn. il muoversi.
samprasava sm. (vl. pratiprasava) am- 

missione.
samprasah vb. cl. 1 P. samprasahati: 1. 

avere potere su, non diventare da meno 
di, resistere, trattenere, tenere a freno, 
dominare (MBh); 2. sopportare, tolle- 
rare: 3. sconfiggere.

samprasahya avv. completamente, con 
tutti i mezzi (MBh).

samprasada sm. 1. quiete perfetta (spec. 
riposo mentale durante il sonno profon- 
do); 2. favore, grazia; 3. serenità; 4. (nel 
Vedānta) anima durante il sonno 
profondo (chup); 5. fede, fiducia, 

samprasādana agg. che calma, sedativo, 
samprasādh vb. caus. samprasādhayaíi:

1. compiere, stabilire, mettere a posto;
2. farsi da sé, procurarsi.

samprasādhana sn. 1. il completare, l’or- 
dinare, il decorare; 2. atto di compiere 
o completare.

samprasādhya agg. che deve essere com
piuto o messo a posto.

samprasāra sm. persona grazie alla quale 
tutto procede bene.

samprasāraṇa sn. 1. lo strappare a pezzi;
2. gram. scambio reciproco delle voca- 
li i, u, r, l con le loro semivocali corri- 
spondentiy, v, r, l.

samprasic vb. pass, samprasicyate: fuo- 
riuscire, sgorgare.

samprasiddha agg. ben preparato, cuci- 
nato.

samprasiddhi sf. successo, buona sorte, 
samprasupta agg. 1. addormentato velo- 

cemente, che dorme (MBh); 2. chiuso 
(non sbocciato), (detto di un fiore).

samprasū vb. cl. 2 Ā. samprasūte: portare 
avanti, mettere al mondo, generare; 
pass, samprasūyate: nascere.

samprasūta agg. portato innanzi, messo 
al mondo, procreato (MBh).

samprasūti sf. il portare innanzi insieme o 
allo stesso tempo.

samprasṛ vb. caus. samprasārayatṛ sam- 
prasārayate: 1. tendere o stendere, 
estendere; 2. strappare a pezzi.

samprasṛp vb. cl. 1 P. samprasarpati: av- 
vicinarsi o entrare in modo strisciante.

samprastāra sm. N. dell’assistente del- 
Vudgātṛ (che intona il Prastāva).



1767 samprorṇu

samprastuta agg. pronto a, preparato per 
(inf.).

samprasthā vb. cl. 1 A. sampratiṣṭhate: 1. 
occupare una posizione insieme (da- 
vanti 1.altare); 2. cominciare insieme, 
partire, procedere, avanzare, avvici- 
narsi, andare a (acc., loc.); caus. sam- 
prasthāpayañ: spedire, inviare a 
(acc.). (R).

samprasthāna sn. atto di cominciare in
sieme, il cominciare un viaggio, par- 
tenza.

samprasthita agg. 1. messosi in viaggio, 
partito (MBh; R); 2. che avanza verso 
la Buddhità.

sampraspṛś vb. cl. 6 P. sampraspṛśati: 
toccare o spruzzare con acqua, lavare, 
fare le abluzioni.

samprasru vb. cl. 1 P. samprasravati: 
scorrere innanzi insieme, sgorgare da 
(abl.); caus. samprasrāvayati: far cor- 
rere insieme, mischiare, mescolare.

sampraharṣa sm. grande gioia, fremito di 
godimento (MBh; R).

sampraharṣaṇa agg. che eccita sessual- 
mente; sf. (ā) 1. incitare, incoraggia- 
mento.

sampraharṣita agg. molto rallegrato, ec
citato dal godimento (MBh).

sampraharṣin agg. che gioisce grande- 
mente, rallegrato, molto contento (R).

samprahas vb. cl. 1 P. samprahasati: ride- 
re insieme, erompere in una risata; 
caus. samprahāsayati: farsi gioco di, 
deridere.

samprahā vb. cl. 3 P. samprajahāti: la- 
sciare, abbandonare (MBh; R).

samprahāra sm. 1. il colpirsi o il ferirsi 
reciproco, guerra, battaglia, il combat- 
tere con (acc. o str. con o senza saha), 
(MBh); 2. colpo, botta (R); 3.1.andare, 
movimento, andatura.

samprahārin agg. che combatte insieme, 
che lotta contro (R).

samprahāsa sm. 1. il deridere, risata a vo- 
ce alta; 2. dileggio, derisione (R).

samprahita agg. scagliato, lanciato 
(MBh).

samprahṛ vb. cl. 1 P. Ā. sampraharati, 
sampraharate: 1. scagliare o lanciare 
insieme, lanciare su (dat., loc.); 2. at- 
taccare, assalire, colpire, lanciarsi su 
(acc., loc.); 3. (Ā.) colpire reciproca- 
mente, venire alle mani, combattere in
sieme.

samprahṛṣ vb. cl. 4 P. Ā. samprahrsyati, 
samprahrsyate: gioire grandemente, 
essere eccessivamente contento, fre- 
mere di piacere (MBh); caus. sam- 
praharsayati: gioire, rendere contento, 
confortare (MBh).

samprahṛṣṭa agg. 1. eccessivamente ral- 
legrato, che gioisce, gioioso; 2. eretto, 
che si rizza, che freme.

samprahṛṣṭatanūruha agg. che ha i peli 

del corpo che fremono per il godimen- 
to (MBh).

samprahṛṣṭamanas agg. pieno di gioia 
nel cuore (R).

samprahṛṣṭamukha agg. che ha il viso 
raggiante di gioia (MBh).

samprānta sm. fine ultima o assoluta.
samprāp vb. cl. 5 P. samprāpnatì: 1. rag- 

giungere o arrivare pienamente a, con- 
seguire, compiere, completare; 2. 
prendere, ottenere, acquisire, parteci- 
pare di, incorrere in, sostenere (MBh);
3. ottenere in moglie o in matrimonio; 
caus. samprāpayati: far prendere o ot- 
tenere.

samprāpta agg. 1. raggiunto o consegui- 
to, ottenuto, guadagnato; 2. che ha rag- 
giunto o conseguito, arrivato a, incon- 
trato con, caduto in (acc.); 3. ifc. che si 
estende; 4. giunto, divenuto, compar- 
so, arrivato (detto di un periodo di tem- 
po); 5. originato o disceso da.

samprāptayauvana agg. che ha piena- 
mente conseguito la giovinezza o la 
maturità, divenuto maggiorenne 
(MBh).

samprāptavidya agg. che ha acquisito 
tutta la conoscenza (MBh).

samprāptavya agg. che deve essere preso 
o ottenuto (MBh).

samprāpti sf. 1. arrivo a (in comp.); 2. il 
sorgere, apparizione; 3. raggiungi- 
mento, guadagno, acquisizione.

samprāptidvādaśī sf. N. del dodicesimo 
giorno di un periodo.

samprāpya agg. che deve essere conse- 
guito pienamente, ottenibile.

samprārth vb. cl. 10 P. samprārthayati: 
cercare in modo serio o scrupoloso, ri- 
chiedere, implorare (MBh; R).

samprārthita agg. cercato, pregato, ri- 
chiesto (MBh).

samprāv vb. cl. 1 P. samprāvati: assistere 
insieme, aiutare, soccorrere (AV).

samprāś vb. cl. 9 P. samprāśnāti: mangia- 
re, gioire.

sámpriyaagg. 1. caro reciprocamente, che 
è in rapporti di amicizia con (str.); 2. 
molto caro o amato; sf. (ā) N. della mo- 
glie di Vidūratha (o Vidūra), (MBh); sn. 
contentezza, soddisfazione (R).

sampriyatā sf. affetto, Tessere molto caro 
o più caro di (abl.).

samprī vb. cl. 4 Ā. samprīyate: essere 
completamente soddisfatto o contento, 
essere grandemente compiaciuto di, 
divertirsi a (loc., abl.), (MBh; R); caus. 
samprīṇayati: rendere completamente 
felice o contento.

samprīṇana sn. 1.allietare, il dilettare.
samprīṇita agg. reso completamente feli- 

ce, completamente soddisfatto, ben 
contento.

samprīta agg. completamente soddisfatto 
o contento, rallegrato (MBh).

samprītamānasa agg. rallegrato nella 
mente (MBh).

samprīti sf. 1. completa soddisfazione, 
gioia, diletto in (loc. o in comp.), 
(MBh); 2. attaccamento, affetto, buona 
volontà, amicizia con (str. con o senza 
saha), amore per (loc., gen.), (MBh).

samprītimat agg. soddisfatto, contento, 
rallegrato (MBh).

sampre vb. cl. 2 P. sampraiti: andare in
nanzi insieme, scorrere insieme (RV; 
AV).

samprekṣ vb. cl. 1 Ā. samprekṣate: 1. 
guardare bene verso, osservare attenta- 
mente, diventare consapevole di, per- 
cepire (MBh); 2. considerare bene, ri
flettere su, esaminare (MBh).

samprekṣaka agg. che guarda bene verso, 
spettatore, osservatore.

samprekṣaṇa sn. 1. atto di guardare bene 
verso, Tosservare, il vedere; 2. il deli- 
berare circa, il considerare, 1.indagare.

samprekṣita agg. 1. ben guardato o visto, 
osservato; 2. considerato, indagato.

sampreddha agg. acceso, infiammato 
(AV).

samprepsu agg. 1. che desidera conse- 
guire, che cerca di ottenere (acc.); 2. 
che desidera afferrare, che tende un 
agguato.

samprer vb. cl. 2 Ā. samprerte: giungere 
innanzi insieme, ergersi insieme; caus. 
samprerayati: guidare o spingere verso.

samprerṇa agg. sollevatosi insieme.
sampreṣa sm. 1. citazione, invito, diretti- 

va (ad un sacerdote officiante); 2. il 
congedare, il mandare via.

sampreṣaṇa sn. 1. atto di spedire innanzi 
insieme, lo spedire via, rinviare 
(MBh); 2. congedo (R); sf. (ī) N. di una 
cerimonia funebre (eseguita il dodice- 
simo giorno dopo la morte).

sampreṣita agg. 1. spedito innanzi, inviato, 
comandato (MBh); 2. citato, invitato.

sampraiṣá sm. 1. citazione, invito, diretti- 
va (ad un sacerdote officiante); 2. il 
congedare, il mandare via.

samprokta agg. 1. detto a, riferito (MBh);
2. dichiarato, annunciato, proclamato 
(MBh).

samprokṣ vb. cl. 1 P. Ā. sampraksati, sam- 
proksate: spruzzare bene su, consacra- 
re aspergendo.

samprokṣaṇa sn. atto di spruzzare bene 
sopra, consacrazione (di un tempio, 
etc.); sf. (ī) acqua consacrata.

samprokṣaṇakrama sm. N. di un’opera, 
samprokṣaṇavidhi sm. N. di un’opera, 
samprokṣaṇasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
samprokṣita agg. ben asperso o inumidito 

(spec. con acqua santa), consacrato.
samprorṇu vb. cl. 2 P. Ā. samprarrioti, 

samprorriauti, samp ramate: ricoprire 
tutto, coprire completamente (RV).
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samplava sm. 1. il fluire insieme, Lincon- 
trarsi o il gonfiarsi (detto delle acque), 
allagamento, diluvio; 2. massa densa, 
mucchio, moltitudine; 3. conglomera- 
zione, il prendere una forma o un 
aspetto, il sorgere, origine; 4. rumore, 
tumulto (spec. di battaglia); 5. som- 
mersione provocata dalle acque, di- 
struzione, rovina; 6. fine, termine di (in 
comp.).

sampluvb.cl. 1 Ā. samplavate: 1. scorrere 
o fluire insieme, incontrarsi (detto del- 
le acque); 2. essere ammucchiato o 
ammassato insieme (detto delle nubi);
3. affondare, andare giù (detto di una 
barca); 4. fluttuare, oscillare (detto del- 
la mente); caus. samplāvayati: 1. far 
scorrere o ammassare insieme (detto 
delle nubi); 2. fondersi in, mischiarsi o 
mescolarsi con (str.); 3. galleggiare so- 
pra, inondare, sommergere (MBh; R).

sampluta agg. 1. fluito insieme, incontra- 
to (MBh); 2. che ha fatto il bagno in (in 
comp.); 3. fluito sopra, ricoperto, co- 
perto o riempito di (str. o in comp.), 
(MBh).

samplutodaka agg. allagato d’acqua, 
sampsā vb. (solo ger. sampsāya): mastica- 

re completamente, rompere a morsi.
samphala agg. ricco in frutto o seme, frutti- 

fero; sm. (vl. samphāla) ariete, pecora.
samphulla agg. soffiato appieno, sboccia- 

to, completamente aperto o disteso 
(detto di un fiore).

sampheṭa sm. dram. conflitto reciproco o 
scontro di persone arrabbiate, contesa 
rabbiosa o appassionata.

sambaṃh vb. (vl. samvamh) caus. sam- 
bamhayati: rendere saldo o prospero, 
stabilire in modo saldo, aumentare.

sambat avv. 1. entro Fanno; 2. nell* anno 
del regno di.

sambaddha agg. 1. legato o annodato in
sieme, unito, connesso; 2. connesso 
nel senso, coerente, che ha significato;
3. serrato, chiuso; 4. connesso, coperto 
o riempito con, che appartiene o è rela- 
tivo a (str. o in comp.); 5. combinato 
con, i.e. che contiene (in comp.); 6. at- 
taccato a qualsiasi cosa, i.e. che esiste, 
che è, basato su (loc.); avv. (am) con- 
giuntamente, inoltre.

sambaddhadarpa agg. che ha sentimenti 
d’orgoglio (nel suo cuore), (MBh).

sambaddhasainyaugha agg. che ha il 
corpo principale delle truppe concen- 
trato.

sámbaddhānta agg. unito con la fine, 
sambadhyamāna agg. che è legato insie

me o connesso.
sambadhyamānaka agg. ifc. che è in 

qualche grado in relazione con.
sambandh vb. cl. 9 P. sambadhnāti: 1. le- 

gare, attaccare o annodare insieme, le- 
gare o fissare su, unire, connettere, 

giungere, comporre, formare; 2. pro- 
curare, fornire, provvedere; pass, sam- 
badhyate: 1. essere legato o allacciato 
insieme; 2. essere connesso con o oc- 
cupare, appartenere a; caus. sam- 
bandhayati: 1. far legare o essere lega- 
to insieme (R); 2. far connettere con o 
riferire a (str.).

sambandha sm. (ifc. sf. ā) 1. il legare o 
Punire insieme, stretta connessione, 
unione o associazione, congiunzione, 
inerenza, connessione con o relazione 
a (str. con o senza saha o in comp.); 2. 
connessione personale (tramite matri- 
monio), relazione, compagnia, amici- 
zia, intimità con (str. con o senza saha, 
loc. o in comp.); 3. consanguineo, pa- 
rente, congiunto, compagno, amico, 
alleato; 4. raccolta, volume, libro; 5. ti
po di calamità; 6. prosperità, successo; 
7. convenienza, appropriatezza; 8. ap- 
plicazione di autorità per provare una 
dottrina teologica; agg. 1. abile, capa- 
ce; 2. adatto, giusto, proprio.

sambandhaka sn. 1. connessione tramite 
nascita o matrimonio, parentela, amci- 
zia, intimità; 2. parente, amico; 3. (sott. 
samdhi) tipo di alleanza che procede 
da parentela; agg. 1. relativo a, che 
concerne; 2. adatto, adeguato.

sambandhagaṇapati sm. N. di un’opera, 
sambandhatattva sn. N. di un’opera, 
sambandhanirṇaya sm. N. di un’opera, 
sambandhapañcāśikā sf. N. di un’opera, 
sambandhayitṛ agg. (vl. sambodhayitr) 

che connette o mette insieme.
sambandharahasya sn. N. di un’opera, 
sambandhavarjita sn. “mancanza di coe- 

renza”, difetto dello stile.
sambandhavārttika sn. N. di un’opera, 
sambandhaviveka sm. N. di un’opera, 
sambandhavyavasthāvikāśa sm. N. di 

un’opera.
sambandhi agg. unito o connesso con; sm. 

parente, congiunto.
sambandhikatva sn. connessione.
sambandhitā sf. 1. 1. appartenere a (in 

comp.); 2. connessione con, relazione 
con (str. o in comp.); 3. parentela, con- 
nessione tramite matrimonio (MBh).

sambandhitva sn. 1. relazione o connes- 
sione con (str. o in comp.); 2. parentela, 
consanguineità.

sambandhin agg. 1. connesso con, che ap- 
partiene o relativo a (gen. o in comp.), 
aggiuntivo, inerente (MBh); 2. con- 
nesso con, i.e. padrone di (in comp.); 3. 
imparentato, connesso tramite matri- 
monio, parente (MBh).

sambandhibhinna agg. diviso o distribui- 
to tra i parenti.

sambandhiśabda sm. parola che esprime 
parentela.

sambandhu sm. congiunto, parente (AV). 
sambandhoddyota sm. N. di un’opera. 

sambandhopadeśa sm. N. di un’opera, 
sambahula agg. moltissimo, numeroso, 

copioso, abbondante.
sambālha agg. stabile, forte.
sambādh vb. cl. 1 Ā. sambādhate: 1. pre- 

mere insieme, comprimere, premere 
giù (AV); 2. legare saldamente insie- 
me; 3. opprimere, affliggere, tormen- 
tare (R).

sambādhá sm. 1. calca, folla; 2. spazio ri- 
stretto (MBh); 3. organo genitale fem- 
minile; 4. oppressione, afflizione, an- 
goscia, fastidio (RV; AV; MBh); 5. 
strada per 1.inferno; agg. 1. contratto, 
stretto; 2. stipato con, pieno di (str.).

sambādhaka agg. 1. che comprime insie- 
me, che contrae; 2. che pigia, che stipa, 
che affolla.

sambādhatandrí sf. pl. afflizione ed esau- 
rimento (AV).

sambādhana sn. (solo L) 1. che compri- 
me, che ostruisce, che si oppone; 2. 
barriera, cancello; 3. organo genitale 
femminile; 4. portiere; 5. punta di un 
paletto o di uno spiedo; sf. (ā) lo sfre- 
gare, lo strofinare.

sambādhavartin agg. che si muove in una 
folla compatta, che si urta o si assem- 
bra in una strada.

sambādhavartman agg. che si muove in 
una folla compatta, che si urta o si as- 
sembra in una strada.

sambīja sn. seme universale.
sambuddha agg. 1. ben sveglio, bravo, 

saggio, prudente (R); 2. ben percepito, 
perfettamente conosciuto o compreso; 
sm. Buddha saggio o Jaina deificato.

sambuddhi sf. 1. conoscenza o percezio- 
ne perfette; 2. il chiamare a gran voce 
(una persona a distanza), il rendersi 
udibile; 3. caso vocativo o le sue termi- 
nazioni; 4. epiteto.

sambudh vb. cl. 4 Ā. sambudhyate: 1. de- 
starsi (MBh; R); 2. percepire o com
prendere totalmente, rilevare, osserva- 
re, conoscere; caus. sambodhayati: 1. 
far svegliare, far alzare (R); 2. far co- 
noscere, informare, avvisare, istruire;
3. insegnare (doppio acc.), (MBh); 4. 
chiamare a (MBh).

sambudhyamāna agg. completamente 
consapevole (MBh).

sambubodhayiṣu agg. 1. che desidera 
svegliare o rendere attento (MBh); 2. 
che desidera convertire.

sambṛṃhaṇa sn. il rafforzare, il rinvigorire, 
sambṛh 1 vb. (vl. samvrh) cl. 6 P.

sambrhati: lacerare insieme, strappa- 
re, estrarre (AV).

sambṛh 2 vb. (vl. sambrmh) cl. 6 P. sam- 
brhati: unire saldamente (AV); caus. 
sambarhayati: congiungere o unire con 
(dat.), (RV); caus. sambrmhayati: 
rafforzare, rinvigorire, incoraggiare 
(MBh).
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sambodha sm. conoscenza o comprensio- 
ne perfette (MBh).

sambodhana agg. 1. che desta, che sve- 
glia (MBh); 2. che percepisce, che rile- 
va, che osserva (MBh); 3. che ricono- 
sce; 4. atto di far conoscere, il ricordare 
(MBh); 5. il chiamare a; 6. caso vocati- 
vo o le sue terminazioni.

sambodhayitṛ agg. che fa conoscere, che 
informa.

sambodhi sf. (secondo i Buddhisti) perfetta 
conoscenza o perfetta illuminazione.

sambodhita agg. pienamente avvisato, 
adeguatamente informato (MBh).

sambodhya agg. che deve essere illumi- 
nato o istruito.

sambodhyaṅga sn. parte integrale di co- 
noscenza o illuminazione perfette.

sambrū vb. cl. 2 P. Ā. sambrāviti, sambrū- 
te: 1. parlare bene, conversare (RV); 2. 
(Ā.) parlare insieme, essere d’accordo;
3. dire qualsiasi cosa a (acc.), (MBh).

sambhakta agg. 1. distribuito, diviso, 
suddiviso; 2. che partecipa a, padrone 
di (gen.), (AV); 3. (vl. saṃsakta) devo- 
to a, legato fedelmente.

sambhakti sf. 1. distribuzione, assegna- 
zione, concessione; 2. il possedere, il 
godere; 3. il favorire, Tonorare.

sambhaktṛ agg. 1. che distribuisce o asse- 
gna; 2. che condivide o partecipa; 3. 
che favorisce, onora o adora.

sambhakṣ vb. cl. 10 P. sambhakṣayati: 1. 
mangiare insieme; 2. finire, divorare, 
consumare (MBh; R).

sambhakṣa agg. 1. che si nutre di (in 
comp.), che mangia o divora (MBh); 2. 
che mangia insieme, che ha il cibo in 
comune.

sambhagna agg. 1. rotto a pezzi, fracassa- 
to, disperso, sbaragliato, sconfitto 
(MBh); 2. impedito, frustrato; sm. N. 
di Śiva.

sambhaj vb. cl. 1 P. Ā. sambhajati, 
sambhajate: 1. distribuire completa- 
mente, suddividere, concedere, asse- 
gnare; 2. (Ā.) far partecipare a, offrire 
in dono un regalo (MBh); 3. dividere.

sambhajana sn. il distribuire, rassegnare, 
il concedere.

sambhajanīya agg. 1. che deve essere di- 
viso in, goduto o desiderato; 2. che de- 
ve essere favorito o onorato.

sambhañj vb. cl. 7 P. sambhanakti: rom- 
pere in pezzi, fracassare, frantumare 
(MBh).

sambhará agg. che porta insieme, sosteni- 
tore, che concede (RV); sm. N. di un 
distretto e di un lago nel Rājputāna.

sambháraṇa sm. tipo di mattone; sf. (ī) ti- 
po di vaso per il soma; sn. 1. il mettere 
insieme, composizione, disposizione, 
preparazione; 2. raccolta, massa, mol- 
titudine(RV).

sambharaṇīya agg. 1. che deve essere por

tato insieme, raccolto, combinato o uni- 
to; 2. ifc. relativo alla preparazione di. 

sambharodbhava sn. “prodotto nel 
Sambhara”, tipo di sale.

sambhartsita agg. molto biasimato, in- 
giuriato, oltraggiato (R).

sambhal vb. cl. 10 P. sambhālayati: osser- 
varebene, percepire, apprendere.

sambhalá sm. 1. paraninfo (AV); 2. cor- 
teggiatore, pretendente; 3. procaccia- 
tore, mezzano; sf. (ī) procacciatri ce, 
mezzana.

sambhalīya agg. relativo ad una mezzana, 
sambhavá sm. (vl. sāmbhava), (ifc. sf. ā)

1. Tessere o il giungere insieme, rin
contrarsi, unione, rapporto; 2. che tro- 
va posto in, che è contenuto in; 3. na- 
scita, produzione, origine, sorgente, 
Tessere prodotto da (abl.); 4. causa, ra- 
gione, occasione; 5. Tessere determi- 
nato da, avvenimento, apparizione; 6. 
Tessere, esistenza; 7. capacità, abilità, 
possibilità; 8. ret. caso possibile; 9. fi- 
los. equivalenza; 10. accordo, confor- 
mità; 11. compatibilità, adeguatezza; 
12. conoscenza, intimità; 13. perdita, 
distruzione; 14. (secondo i Buddhisti) 
N. di un mondo; 15. N. di un principe 
(VP); 16. N. del terzo Arhat della pre- 
sente avasarpim; agg. che esiste, che è. 

sambhavakaṇḍa sm. sn. N. di un’opera, 
sambhavana sn. il contenere, 
sambhavaparvan sn. “sezione sulTorigi- 

ne degli Dei”, N. del primo libro del 
MBh.

sambhavin agg. possibile, 
sambhaviṣṇu sm. produttore, creatore, 
sambhavya agg. che deve essere prodotto 

insieme, che deve essere capace; sm. 
Feronia Elephantum.

sambhā vb. cl. 2 P. sambhātì; 1. brillare 
appieno o luminosamente, essere mol- 
to luminoso; 2. brillare innanzi, essere 
visibile o evidente (MBh); 3. apparire, 
sembrare, essere (nom. con e senza iva 
oyathā).

sambhāṇḍaya vb. den. P. Ā. sambhātì- 
dayatì, sambhātidayate: 1. raccogliere 
vasi o utensili; 2. accumulare provvi- 
ste.

sambhārá sm. (ifc. sf. ā) 1. il portare in- 
sieme, il raccogliere; 2. preparazione, 
equipaggiamento, fornitura, cose ne- 
cessarie, materiali, ciò che è indispen- 
sabile, raccolta di cose richieste per 
qualsiasi scopo (AV); 3. proprietà, ric- 
chezza; 4. pienezza, completezza; 5. 
moltitudine, numero, quantità; 6. alto 
grado, eccesso di (amore, ira, etc.); 7. 
mantenimento, sostegno, nutrimento.

sambhāratvá sn. condizione di essere un 
requisito indispensabile.

sambhārayajús sn. N. di vari testi, 
sambhāraśīla sn. (secondo i Buddhisti) 

virtù di possedere i requisiti.

sambhārin agg. pieno di (in comp.). 
sambhāryà agg. 1. che deve essere messo 

insieme o composto di varie parti; 2. 
che deve essere preparato o che deve 
essere reso utile; 3. che deve essere 
mantenuto o nutrito, dipendente; sm. 
N. di unAhīna.

sambhāvana agg. che ha un’alta conside- 
razione di (in comp.); sf. (ā), (ra. sn.) 1. 
il portare insieme, il riunire; 2. il porta- 
re vicino, il procurare (R); 3. il giunge- 
re insieme, rincontrarsi con (gen.); 4. 
venerazione, onore, rispetto, stima, 
considerazione per, alta opinione di 
(loc.); 5. immaginazione, supposizio- 
ne, assunto (anche come figura retori- 
ca); 6. appropriatezza, adeguatezza; 7. 
competenza, abilità; 8. fama, celebrità.

sambhāvanīya agg. 1. a cui si deve parte- 
cipare o assistere (MBh); 2. che deve 
essere onorato, rispettato o accolto; 3. 
che deve essere assunto o supposto, 
possibile, probabile.

sambhāvayitavya agg. 1. che deve essere 
rispettato o onorato; 2. che deve essere 
supposto, probabile.

sambhāvayitṛ agg. che onora, rispetta o 
riverisce.

sambhāvita agg. 1. portato insieme, cau- 
sato; 2. preso, afferrato; 3. considerato 
altamente, stimato, onorato, rispettato;
4. onorato o offerto in dono (str.); 5. 
considerato, supposto, congetturato, 
meditato; 6. adatto, adeguato, appro- 
priato per, possibile, probabile; sn. 
congettura, supposizione.

sambhāvitatama agg. onoratissimo o ri- 
spettatissimo.

sambhāvitatara agg. più onorato o stima- 
to, con più fiducia in (R).

sambhāvitavya agg. 1. che deve essere ri- 
spettato o onorato; 2. (vl. sambhāva- 
nīya) che deve essere supposto, proba- 
bile.

sambhāvitātman agg. di mente nobile, di 
carattere ri spettato (R).

sambhāvin agg. 1. che aderisce o è devoto 
fedelmente a; 2. adatto, conforme 
(MBh).

sambhāvya sm. 1. Tessere onorato, rispet- 
tato o ben trattato; 2. Tessere (o che è) 
menzionato onorevolmente (MBh); 3. 
Tessere giudicato o considerato come 
(nom.); 4.1.essere immaginato oprevi- 
sto, possibile, probabile (MBh); 5. 
Tessere adatto, appropriato, adeguato;
6. Tessere capace di, abile a (loc.); 7. 
N. di un figlio di Manu Raivata (VP); 
sn. adeguatezza, competenza, appro- 
priatezza.

sambhāṣ vb. cl. 1 Ā. sambhāsate: 1. parla- 
re insieme, conversare con (str. con o 
senza saha); 2. parlare a (acc.), indiriz- 
zarsi, accogliere, salutare; 3. unirsi in 
una conversazione; 4. essere d’accor
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do, acconsentire, promettere, impe- 
gnarsi; 5. convincere, persuadere; 6. 
parlare, dire, recitare; 7. avere rapporti 
sessuali con; caus. sambhāṣayati: 1. 
conversare con (str.); 2. parlare a, ri
volgersi a (acc.); caus. sambhāvayati: 
persuadere, prevalere su.

sambhāṣa sm. discorso, colloquio, conver- 
sazione con (gen. o str. con o senza saha 
o in comp.); sf. (ā) 1. discorso, collo- 
quio, conversazione con (gen. o str. con 
o senza saha o in comp.); 2. impegno, 
contratto, accordo; 3. parola d’ordine;
4. saluto; 5. rapporto sessuale.

sambhāṣaṇa sn. 1. conversazione, discor- 
so con (gen., str. o in comp.), (MBh); 2. 
parola d’ordine; 3. rapporto sessuale.

sambhāṣaṇanipuṇa agg. abile nella con- 
versazione.

sambhāṣaṇīya agg. che deve essere di- 
scusso con.

sambhāṣita agg. detto o discusso con; sn. 
colloquio, conversazione.

sambhāṣin agg. che conversa, che parla, 
sambhāṣya agg. 1. che deve essere discus- 

so con; 2. che deve essere rivolto a; 3. 
adatto per la conversazione.

sambhid vb. cl. 7 P. Ā. sambhinatti, 
sambhintte: 1. rompere a pezzi, spac- 
care o rompere completamente a pezzi, 
perforare, colpire (AV); 2. mettere in 
contatto, combinare, unire, mescolare;
3. associare con (acc.).

sambhinna agg. 1. completamente rotto o 
diviso; 2. interrotto, abbandonato; 3. 
contratto; 4. unito, combinato, mesco- 
lato; 5. giunto a contatto con (in comp.); 
6. stretto, chiuso; 7. solido, compatto.

sambhinnatā sf. Tessere unito o congiun- 
tocon.

sambhinnapralāpa sm. conversazione 
oziosa (secondo i Buddhisti, uno dei 
dieci peccati).

sambhinnapralāpika agg. che parla in 
maniera oziosa.

sambhinnabuddhi agg. la cui compren- 
sione è frenata o indebolita.

sambhinnamaryāda agg. che ha rotto 
barriera o legami (MBh).

sambhinnavṛtta agg. che ha abbandonato 
la retta condotta (MBh).

sambhinnavyāñjana sn. condizione di er- 
mafrodito.

sambhinnavyāñjanā sf. tipo di ermafro- 
dito.

sambhinnasarvāṅga agg. che ha contrat- 
to o ha compresso 1.intero corpo (detto 
di una tartaruga).

sambhīta agg. grandemente allarmato, 
spaventato di (gen.), (R).

sambhu agg. prodotto da, fatto di (in 
comp.); sm. 1. genitore, progenitore; 2. 
N. di un metro.

sambhukta agg. 1. mangiato, goduto; 2. 
trascorso, attraversato.

sambhugna agg. completamente piegato 
o curvato.

sambhuj vb. cl. 7 P. Ā. sambhunakti, 
sambhuñkte: 1. mangiare insieme, fare 
un pasto in comune; 2. godere (spec. 
carnalmente); 3. partecipare di (gen.); 
caus. sambhojayati: far godere o man- 
giare, nutrire qualcuno (acc.) con (str.). 

sambhū vb. cl. 1 P. Ā. sambhavatì, 
sambhavate: 1. essere o giungere in
sieme, riunirsi, incontrarsi, essere con- 
giunto o unito con (str. con o senza 
saha o loc.); 2. essere unito sessual- 
mente con (str. con o senza saha, 
sārdham o acc.); 3. essere generato o 
prodotto da (abl.), sorgere, spuntare su, 
sviluppare; 4. accadere, succedere, es- 
sere, essere trovato, esistere; 5. essere 
possibile; 6. essere o diventare qualsia- 
si cosa (nom.); 7. derivare, cadere in 
quota di (loc., gen.); 8. prevalere, esse- 
re efficace; 9. essere abile a o capace di 
(inf. o loc.); 10. entrare dentro, parteci- 
pare di, arrivare a (acc.); 11. trovare 
posto in, essere contenuto in o annove- 
rato tra (loc.); 12. essere adeguato; 13. 
essere capace di tenere; caus. sambhā- 
vayati: 1. far essere insieme, mettere 
insieme, presentarsi o avere effetto su 
qualcuno (acc.) con (str.); 2. far nasce- 
re o produrre, eseguire, compiere, fare; 
3. allevare, curare teneramente; 4. ri
correre a (acc.); 5. incontrarsi con, tro- 
vare; 6. onorare, riverire, salutare, ac- 
cogliere; 7. ricevere o accettare in mo- 
do cortese; 8. implicare, suggerire una 
possibilità, supporre qualsiasi cosa 
possibile in qualcuno (loc., gen.); 9. 
stimare o considerare come (doppio 
acc.); 10. pensare che sia possibile che;
11. (con ria) pensare impossibile che;
12. (Ā.) cercare, giungere a (acc.).

sambhūta agg. 1. che è o giunge insieme, 
unito o combinato con; 2. divenuto, na- 
to, prodotto, sorto o che procede da, 
fatto o composto di (abl. o in comp.); 3. 
iic. in cui qualsiasi cosa ha avuto ini
zio, i.e. dotato di, padrone di; 4. diven- 
tato o mutato in qualsiasi cosa; 5. capa- 
ce, adeguato, uguale; sm. 1. N. di un fi- 
glio di Trasadasyu (VP); 2. N. di un 
giudice.

sambhūtatva sn. stato di unione o combi- 
nazione con (loc).

sambhūtabhūrigajavātipadātisainya 
agg. padrone di un’armata formata da 
numerosi elefanti, cavalli e soldati di 
fanteria.

sambhūtavijaya sm. (secondo i Jaina) N. 
di uno Śrutakevalin.

sambhūtasaṃtrāsa agg. preso da paura, 
spaventato, allarmato.

sámbhūti sf. 1. nascita, origine, produzio- 
ne; 2. crescita, aumento; 3. manifesta- 
zione di potenza, potere grande o so

vrumano; 4. appropriatezza, adegua- 
tezza (anche personificata); sm. 1. N. 
di un figlio di Duḥsaha (VP); 2. N. di 
un fratello di Trasadasyu; 3. N. di un 
giudice.

sambhūtivijaya sm. (secondo i Jaina) N. 
di uno Śrutakevalin.

sambhūya avv. insieme, in unione o com
binazione con (MBh).

sambhūyakārin agg. che agisce in accor- 
do o in compagnia, coadiutore, conso- 
cio, collega.

sambhūyagamana sn. 1.andare in compa- 
gnia.

sambhūyayāna sn. Tandare in compa- 
gnia.

sambhūṣ vb. cl. 1 P. sambhūsati: procura- 
re o fornire qualsiasi cosa (acc.) a qual- 
cuno(loc.)ḍRV).

sambhṛ vb. cl. 1 P. Ā. sambharati, 
sambharate: 1. stringersi insieme, ar- 
rotolarsi o ripiegarsi (RV); 2. (Ā.) ser- 
rare (le mandibole); 3. portare insieme, 
radunare, raccogliere, unire, compor- 
re, ordinare, preparare, rendere pronto, 
procurare (materiali o ingredienti di 
ogni tipo, spec. per un sacrificio), 
(RV); 4. restituire; 5. mantenere, avere 
grande cura di (R); 6. offrire, donare; 
caus. sambhatayati: far portare insie- 
me o preparare (R).

sambhṛta agg. 1. messo insieme, raccolto, 
riunito, accumulato, concentrato; 2. 
fornito, provvisto, carico, pieno, co- 
perto, fornito o dotato di, padrone di 
(str. o in comp.); 3. portato, recato (nel- 
Tutero); 4. ben mantenuto o nutrito; 5. 
onorato, rispettato; 6. prodotto, com
piuto, causato, fatto, preparato; 7. for- 
te, acuto (detto di un suono).

sambhṛtakratu agg. in cui è concentrata 
tutta la conoscenza, intelligente, sag- 
gio (detto di Indra), (RV).

sambhṛtatama agg. pienamente concen- 
trato.

sambhṛtabala agg. che ha radunato un’ar- 
mata.

sámbhṛtaśrī agg. in cui è concentrata tutta 
la bellezza, amabile, affascinante 
(AV). '

sambhṛtaśruta agg. padrone di conoscen- 
za, colto, saggio.

sámbhṛtasambhāra agg. che ha messo 
insieme tutti i materiali richiesti, com
pletamente pronto per qualsiasi cosa 
(MBh).

sambhṛtasneha agg. pieno d’amore per 
(loc.).

sámbhṛtāṅga agg. 1. il cui corpo è ben nu- 
trito o cibato; 2. ifc. le cui membra so- 
no coperte di (MBh).

sambhṛtārtha agg. che ha accumulato 
ricchezza.

sámbhṛtāśva agg. che ha cavalli ben nu- 
triti (RV).
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sambhṛti sf. 1. raccolta; 2. equipaggia- 
mento, preparazione, fornitura; 3. mol- 
titudine; 4. completezza, pienezza; 5. 
completo mantenimento, sostegno, 
nutrimento.

sambhṛtauṣadha agg. che ha raccolto 
molte piante medicinali (MBh).

sambhṛtya agg. 1. che deve essere raccol- 
to, disposto o preparato; 2. che deve es- 
sere mantenuto o nutrito.

sambhṛtvan agg. che raccoglie, che accu- 
mula (AV).

sambhṛṣṭa agg. 1. completamente fritto o 
arrostito, 2. essiccato, seccato, 3. fria- 
bile.

sambheda sm. 1. il rompere, il perforare;
2. il divenire sciolto, lo staccarsi; 3. di- 
sgiunzione, divisione, separazione (di 
amici o alleati), il seminare discordia;
4. tipo, specie; 5. unione, congiunzio- 
ne, mistura; 6. contatto con (in comp.);
7. confluenza di due fiumi, unione di 
un fiume con il mare.

sambhedana sn. 1. il rompere, lo spacca- 
re; 2. il portare a contatto o a collisione, 

sambhedavat agg. giunto a contatto o in 
collisione con.

sambhedya agg. 1. che deve essere sfon- 
dato, forato o perforato; 2. che deve es- 
sere portato in contatto.

sambhoktṛ sm. mangiatore, colui che 
gode.

sambhogá sm. (ifc. sf. ā) 1. completo go- 
dimento, piacere, gioia in (in comp.); 
2. godimento carnale o sensuale, unio- 
ne sessuale con (in comp.); 3. ret. sud- 
divisione dello śṛṅgāra o sentimento 
d’amore; 4. durata (L); 5. gioia (L); 6. 
impiego, uso (L); 7. parte della probo- 
scide dell’elefante (L); 8. editto j aina o 
buddhista (L); 9. libertino (L); 10. N. di 
uomo.

sambhogakāya sm. “corpo di godimen- 
to”, N. di uno dei tre corpi del Buddha.

sambhogakṣama agg. adatto al godimen- 
to.

sambhogayakṣiṇī sf. N. di una Yoginī 
(chiamata anche Vīṇā).

sambhogavat agg. che ha piacere, che 
conduce una vita gioiosa.

sambhogaveśman sn. “stanza di piacere”, 
camera di una concubina.

sambhogin agg. 1. che gode insieme o re- 
ciprocamente; 2. che gode, che usa, 
che possiede; sm. persona sensuale, li
bertino.

sambhogya agg. che deve essere (o che è) 
goduto o usato.

sambhoja sm. cibo.
sambhojaka sm. 1. uomo che serve il ci- 

bo, assistente durante il pasto; 2. man- 
giatore, assaggiatore.

sambhojana sn. 1. il mangiare insieme, 
pasto comune, pranzo (con invitati); 2. 
cibo; sf. (ī) il mangiare insieme. 

sambhojanīya agg. che deve essere nutrito, 
sambhojya agg. 1. che deve essere nutrito;

2. che deve essere mangiato, comme- 
stibile (MBh); 3. qualcuno con cui bi- 
sognerebbe mangiare.

sambhraṃś vb. (vl. sambhraś), (solo Ā. 
Pot. 3 sg. sambhraśyeta): cadere com- 
pletamente, scivolare.

sambhram vb. cl. 1 P. sambhramati, 
sambhrāmyati: 1. errare o vagare in
torno, smarrirsi completamente; 2. es- 
sere grandemente confuso, essere per- 
plesso o imbarazzato; caus. sambhrā- 
mayati: mettere fuori strada, confon- 
dere, disorientare.

sambhrama sm. (ifc. sf. ā) 1. il girare in 
tondo, fretta, premura, frenesia, confu- 
sione, agitazione, 1.affaccendarsi; 2. 
attività, ansia, zelo; 3. timore reveren- 
ziale, deferenza, rispetto; 4. errore, 
sbaglio, delusione; 5. (vl. vibhrama) 
grazia, bellezza; 6. N. di una classe di 
esseri che assistono Śiva; agg. agitato, 
eccitato, che rotea (gli occhi).

sambhramajvalita agg. eccitato dalla 
bramosia.

sambhramabhṛt agg. che ha perplessità, 
imbarazzato, agitato.

sambhrāj vb. (soloppres. P. sambhrājat): 
brillare luminosamente, scintillare.

sambhrānta agg. 1. innervosito, confuso, 
perplesso, agitato, eccitato; 2. animato, 
vivace, energico (detto dell’andatura).

sambhrāntajana agg. la cui gente è con- 
fusa.

sambhrāntamanas agg. confuso nella 
mente (MBh).

sambhrānti sf. agitazione, confusione, 
sammagna agg. sprofondato giù, immerso 

in o sommerso da (in comp.), (MBh; R).
sammata agg. 1. che pensa insieme, che è 

della stessa opinione di, d’accordo, ac- 
consentito o approvato, condiviso, ap- 
provato da (gen. o in comp.); 2. ifc. che 
è d’accordo con; 3. pensato, supposto, 
giudicato o considerato come (nom.), 
(R); 4. di cui si ha un’alta opinione, sti- 
mato, rinomato, celebrato, altamente 
onorato da (gen.), (MBh); 5. permesso, 
autorizzato; sm. N. di un figlio di Ma- 
nu Sāvarṇa; sm. pl. N. di una scuola; sf. 
(ā) 1. N. di una figlia di Marutta; 2. N. 
di un trattato sul Dhātupāṭha; sn. 1. 
opinione, impressione; 2. consenso, 
assenso, approvazione, acquiescenza, 
concordanza.

sammati sf. 1. identità di opinione, armo- 
nia, accordo, approvazione, benestare; 
2. opinione, punto di vista; 3. rispetto, 
omaggio (R); 4. desiderio, brama; 5. 
conoscenza di sé; 6. considerazione, 
affetto, amore; 7. ordine, comando; 8. 
N. di un fiume (VP); agg. che è della 
stessa opinione, che concorda; sm. N. 
di un figlio di Harṣa (VP).

sammatīya sm. N. di una delle quattro di- 
visioni del sistema buddhista del 
Vaibhāṣika.

sammatta agg. 1. completamente inebria- 
to (lett. e fig.), euforico, in estasi, inna- 
morato (MBh); 2. in calore.

sammath vb. (vl. sammanth), (solo pass. 
sammathyate): pestare o tritare insie- 
me, rompere a pezzi (MBh).

sammad vb. cl. 1 P. Ā. sammadati, sam- 
madate: 1. gioire con (str.); 2. ralle- 
grarsi di, provare gioia in (str.); caus. 
sammadayati, sammadayate: 1. ine- 
briare, rendere euforico; 2. (Ā.) essere 
completamente inebriato o euforico.

sammada sm. 1. euforia, felicità, gioia, 
piacere (in comp.); 2. N. di uno Ṛṣi; 3. 
N. di un re dei pesci (VP); agg. grande- 
mente euforico, felice, contento.

sammadamaya agg. grandemente eufori- 
co, felice, contento.

sammadavat agg. 1. in calore, che ha pas- 
sione sessuale; 2. che prova piacere.

sammadin agg. contento, euforico.
samman vb. cl. 4 Ā. sammanyate (ep. 

sammanyati): 1. pensare insieme, es- 
sere d’accordo, assentire, approvare; 
2. pensare, immaginare; 3. giudicare o 
considerare come; 4. avere in animo di, 
avere intenzione di, intendere, risol- 
versi; 5. avere grande stima di, stimare, 
apprezzare, onorare; caus. sammā- 
nayati: 1. onorare, riverire, rispettare; 
2. giudicare, considerare; 3. assicurare 
qualcuno (gen.) di (acc.).

sámmanas agg. unanime (AV). 
sammaniman sm. unanimità, armonia, 
sammantavya agg. che deve essere alta- 

mente apprezzato (MBh).
sammantr vb. cl. 10 P. sammantrayaíi: 1. 

consultarsi insieme, fare un consiglio 
con (str. con o senza saha o samam); 2. 
tenere un consiglio, deliberare, racco- 
mandare, esprimere un'opinione; 3. 
salutare, accogliere, rivolgersi a.

sammantraṇīya agg. 1. che deve essere 
consultato; 2. che deve essere salutato 
(MBh).

sammantrita agg. deliberato, considerato, 
sammand vb. cl. 1 Ā. sammandate: 1. ral- 

legrarsi di, provare piacere in (str.), 
(RV); 2. inebriare, rendere euforico 
(RV).

sammayana sn. costruzione di un luogo 
sacrificale.

sammarda sm. 1. il premere o lo sfregare 
insieme, frizione, pressione; 2. il cal- 
pestare; 3. impatto (di onde); 4. riunio- 
ne, incontro (spec. con nemici), batta- 
glia, guerra (MBh).

sammardana sm. 1. N. di un figlio di Va- 
sudeva; 2. N. di un re dei Vidyādhara; 
sn. sfregamento, frizione.

sammardin agg. che preme completa- 
mente, che sfrega, che schiaccia. 
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sammárśana sn. 1. accarezzare, 
sammarśin agg. abile a giudicare, 
sammarṣa sm. pazienza, sopportazione, 
sammahas sn. gioia comune o mutua, 
sammā 1 vb. cl. 3 P. Ā. sammimāti, sam- 

minute: 1. dosare, misurare (RV); 2. 
rendere della stessa misura, rendere 
uguale, uguagliare (nella misura, nel 
numero, nella quantità, etc.), (AV); 3. 
comparare con (str.); 4. assegnare, di- 
stribuire, concedere (RV); 5. (con 
śrávāṃsi) dirigere il proprio corso o il 
proprio volo verso; 6. avere la stessa 
capacità di, essere contenuto in (loc.).

sammā 2 sf. 1. uguaglianza nella misura o 
nel numero, simmetria; 2. tipo di me- 
tro.

sammātṛ agg. che misura.
sammātṛ agg. (vl. sammātr) che ha la stes- 

sa madre (RV ; AV).
sammāda sm. grande euforia, ebbrezza, 

frenesia.
sammāna 1 sm. sn. onore, rispetto, omag- 

gio(MBh).
sammāna 2 sn. 1. atto di assegnare, l’u- 

guagliare, il comparare; 2. misura.
sammānakara agg. che rende onore, che 

onora.
sammānana sn. sf. (a) atto di onorare, l’a- 

dorare, omaggio.
sammānanīya agg. che deve essere ono- 

rato o rispettato.
sammānita agg. onorato, trattato con re- 

verenza o rispetto.
sammānitavimānita agg. prima onorato e 

poi disonorato.
sammānin agg. che ha il senso dell’ onore, 
sammānya agg. che deve essere altamente 

onorato da (gen.), (R).
sammārga sm. 1. il pulire strofinando, il 

pulire; 2. ciuffo d’erba (per legare in
sieme dei fasci).

sammārjaka agg. che spazza, che pulisce, 
spazzino; sm. scopa.

sammārjana sn. 1. atto di scopare o di pu- 
lire completamente, il pulire, il lucida- 
re, il purificare, lo spazzolare (MBh); 
2. Pungere e il lavare (immagini); 3. 
ciuffo (o mazzo di erba darbha per pu- 
rificare mestoli); 4. rimasugli di cibo 
strofinati via dai piatti; 5. ciuffo o sco- 
pa (fatta anche di erba e steli).

sammārjita agg. 1. ben pulito strofinando 
o ben lucidato (MBh); 2. eliminato, di- 
strutto.

sammārṣṭi sf. il pulire, purificazione, 
sammi vb. cl. 5 P. À. sanimi noti, samminu- 

te: allacciare o assicurare allo stesso 
tempo o insieme, fissare, fondare.

sammikṣ vb. (vl. sammimikṣ, sammih), 
(solo ipv. sammimikṣvá e pf. 2 du. sam- 
mimiksāthuh): 1. mischiare con, forni- 
re o dotare di (str.), (RV); 2. preparare 
(un'oblazione), (RV).

sámmita agg. 1. assegnato, misurato, di

stribuito; 2. che misura così tanto, pro- 
prio così tanto (né più né meno); 3. del- 
la stessa misura o estensione, uguale, 
simile (nella lunghezza, nel peso, nel 
numero, nel valore, etc.), che corri- 
sponde a, che assomiglia, che passa per 
(str., ra. gen. o in comp.), (AV); 4. che 
arriva fino a (in comp.); 5. simmetrico 
(?); 6. che consta di, fornito o dotato di 
(str. o in comp.); 7. destinato per (in 
comp.); avv. (am) in maniera perpetua, 
incessantemente; sm. 1. N. di un essere 
mitico; 2. N. di un figlio di Vasiṣṭha 
(VP); sn. distanza.

sammitatva sn. ret. analogia universale, 
sammitavarṇā sf. N. di un commentario, 
sammiti sf. (vl. samiti) uguaglianza, com- 

parazione.
sammimardiṣu agg. che provoca schiac- 

ciamento (MBh).
sammimānayiṣu agg. che desidera onora- 

re o riverire (MBh).
sammil vb. cl. 6 P. Ā. sammilati, sammila- 

te: incontrare o mettere insieme, essere 
presente, collegare con.

sammilita agg. messo insieme, riunito, 
raccolto.

sammiśra agg. mescolato, mischiato in
sieme, unito, connesso, fornito o dota- 
to di (str. o in comp.), (MBh; R).

sammiśraṇa sn. atto di mescolare o mi- 
schiare insieme.

sammiśrita agg. unito insieme, mescola- 
to, mischiato con (str.), (MBh).

sámmiśla agg. mescolato, mischiato in- 
sieme, unito, connesso, fornito o dota- 
to di (str. o in comp.), (RV); sm. “me- 
scolatore universale”, N. di Indra 
(MBh).

sammīl vb. cl. 1 P. sammilati: 1. serrare gli 
occhi (RV); 2. chiudersi (detto di un 
fiore); caus. sammīlayati (con o senza 
netre): 1. chiudere gli occhi; 2. far 
chiudere gli occhi, i.e. rendere insensi- 
bile, uccidere.

sammīlana sn. 1. il chiudersi (p.e. di un 
fiore, etc.); 2. cessazione dell’attività;
3. il nascondere, Foscurare; 4. eclissi 
totale.

sámmīlita agg. 1. che ha chiuso gli occhi; 
2. chiuso (p.e. gli occhi, etc.), addor- 
mentato.

sámmīlitadruma sm. punamavā con fiori 
rossi.

sammīlya 1 ger. avendo chiuso, serrato o 
coperto (RV).

sammīlya 2 sn. N. di un sāman.
sammukhá agg. 1. che sta di fronte, che 

fronteggia, che si confronta, faccia a 
faccia, di fronte a o opposto a (gen., 
ifc., iic.), presente, davanti agli occhi; 
2. che sta per iniziare o all’inizio di (in 
comp.); 3. diretto o girato verso; 4. in
cline o favorevole a (gen. o in comp.), 
propizio; 5. intento a (loc. o in comp.); 

6. adatto alle circostanze, conveniente, 
adeguato; 7. con la bocca o con la fac- 
cia; avv. (am) 1. verso, vicino a; 2. op- 
posto, di fronte o in presenza di (gen.); 
avv. (e) opposto, davanti, faccia a fac- 
cia, di fronte, in presenza o all’inizio di 
(gen. o in comp.), (MBh).

sammukhaya vb. den. P. sammukhayati: 
ambire a (loc.).

sammukhavinaya sm. il biasimare qual- 
cuno faccia a faccia (i.e. quando si è 
soli e nessun altro è presente).

sammukhin sm. specchio.
sammukhīkṛ vb. cl. 8 P. sammukhīkaroti: 

porre di fronte, raggiungere il proprio 
obiettivo principale.

sammukhīkṛta agg. mirato a.
sammukhīna agg. 1. che sta di fronte, che 

fronteggia, opposto; 2. propizio, favo- 
revole a (gen.).

sammukhīnatva sn. 1. Tessere di fronte; 
2. presenza.

sammukhībhū vb. cl. 1 P. sammukhībha- 
vati: essere o stare faccia a faccia o op- 
posto, essere opposto a.

sammugdha agg. 1. perdutosi; 2. perples- 
so, disorientato, stordito; 3. non perfet- 
tamente compreso; avv. (am) furtiva- 
mente.

sammuc vb. cl. 6 P. sammuñcati: scioglie- 
re o mettere in libertà, riversarsi fuori, 
scaricare, versare (lacrime).

sammúd sf. gioia, diletto (AV).
sammurch vb. (vl. sammūrch) cl. 1 P. 

sammūrchati: 1. congelare in una for- 
ma fissata, divenire denso, ispessirsi, 
coagularsi; 2. divenire stupido o senza 
senso; 3. acquistare consistenza, sal- 
dezza o forza, incrementare, espander- 
si, divenire potente, produrre un suono 
alto; caus. sammūrchayati: 1. far assu- 
mere consistenza, formare, modellare; 
2. stordire, far svenire.

sammuṣ vb. cl. 9 P. sammusriāti: rubare, 
derubare, portare via.

sammuh vb. cl. 4 P. sammuhyati: 1. diven- 
tare completamente stordito, confuso o 
incosciente; 2. diventare confuso o ir- 
riconoscibile; caus. sammohayati: 
stordire, rendere incosciente, rendere 
perplesso, disorientare, sviare.

sammūḍha agg. 1. completamente stupe- 
fatto, sbalordito, perplesso, sconcerta- 
to, svenuto, privo di sensi; 2. sciocco, 
ignorante; 3. ammucchiato, accumula- 
to; 4. prodotto velocemente; 5. rotto; 
sf. (ā) tipo di indovinello o di enigma.

sammūḍhacetas agg. angosciato o infa- 
tuato nella mente.

sammūḍhatā sf. sbalordimento, infatua- 
zione, confusione, incoscienza.

sammūḍhatva sn. sbalordimento, infa- 
tuazione, confusione, incoscienza.

sammūḍhapiḍakā sf. N. di alcune eruzio- 
ni sul membro virile.
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sammūḍhahṛdaya agg. angosciato nel 
cuore.

sammūtraṇa sn. il recuperare acqua (in 
comp.).

sammūrcha sm. Tispessirsi, 1.aumentare, 
incremento, espansione, il propagarsi.

sammūrchaja sm. erba o qualsiasi pianta 
graminacea.

sammūrchana sn. 1. atto di congelare o 
ispessirsi, 1.aumentare, il propagarsi, 
Taccumularsi; 2. stordimento, insensi- 
bilità, il venire meno; 3. altezza, eleva- 
zione.

sammūrchanodbhava sm. pesce o altro 
animale acquatico.

sammūrchita agg. 1. coagulato, congela- 
to, ispessito, rafforzato, intensificato; 
2. stordito, privo di sensi, inconscien- 
te; 3. riflesso; 4. modulato (detto di un 
tono).

sammūrchitavat agg. che ha formato o 
foggiato.

sammṛj vb. cl. 6, 2, 1, 10 P. sammrjati, 
sammārsti, sammārjati, sammārja- 
yati: 1. spazzare insieme, spazzare in
teramente, sfregare o pulire strofinan- 
do, pulire, colare, filtrare (il soma), pu- 
rificare (il fuoco eliminando le ceneri), 
(RV); 2. portare via, rimuovere; 3. li
sciare, accarezzare (R).

sammṛṇ vb. cl. 6 P. sammmati: uccidere, 
trucidare, distruggere (RV).

sammṛta agg. completamente morto.
sammṛd vb. cl. 9, 1 P. sammrdnāti, sam- 

marciati: premere o stringere insieme, 
sfregare o frantumare in pezzi, schiac- 
ciare, distruggere; caus. sammarda- 
yati: 1. far essere sfregato insieme, 
schiacciare, tritare, pestare (R); 2. sfre- 
gare; 3. pulire.

sammṛś vb. cl. 6 P. Ā. sammṛśati, sam- 
mrśate: 1. afferrare, prendere, agguan- 
tare, toccare, sfiorare, accarezzare; 2. 
toccare mentalmente, giudicare.

sammṛṣṭa agg. 1. ben spazzato o lucida- 
to, pulito, pulito a fondo; 2. colato, fil
trato.

sammegha sm. stagione nuvolosa.
sammeta sm. (vl. sammeda) N. di una 

montagna.
sammedamāhātmya sn. N. di un’opera, 
sammelana sn. il mescolare o Vincontrar- 

si insieme, mistura, unione.
sammokṣ vb. cl. 10 P. sammokṣayati: es- 

sere completamento liberato, liberare 
(MBh).

sammocita agg. messo in libertà, liberato, 
rilasciato.

sammoda sm. 1. gioia, diletto; 2. odore, 
fragranza (MBh).

sammodagandha sm. 1. gioia, diletto; 2. 
odore, fragranza.

sammodana agg. amichevole, gentile, 
sammodanīkathā sf. discorso elogiativo, 
sammodanīya agg. amichevole. 

sammodamāna agg. amichevole, 
sammodika sm. persona gentile o amiche- 

vole, compagno, camerata.
sammohá sm. 1. sbalordimento, confusio- 

ne, smarrimento, insensibilità, inco- 
scienza, ignoranza, follia, illusione 
della mente; 2. tumulto, battaglia; 3. 
asrl. N. di una congiunzione di pianeti; 
sf. (ā) tipo di metro.

sammohaka agg. che stupisce, che infa- 
tua, che confonde, che affascina 
(MBh).

sammohana agg. che stupisce, che infa- 
tua, che confonde, che affascina 
(MBh); sm. N. di una delle cinque frec- 
ce di Kāmadeva; sf. (ī) tipo di incanto o 
di illusione; sn. 1. Tilludere, Tinfatua- 
re, lo sviare; 2. tipo di arma mitica 
(MBh).

sammohanatantra sn. N. di un tantra.
sammohamaulin agg. che ha Tillusione 

come diadema.
sammohita agg. stupefatto, confuso, affa- 

scinato, estasiato (R).
sammyakṣ vb. (solo pf. 3 pl. sammimik- 

suh e sammimikṣire): essere tenuto in- 
sieme, unito o associato, abitare insie- 
me.

sammrakṣita agg. fatto penetrare strofi- 
nando, spalmato.

samyakkarmānta sm. (secondo i Buddhi- 
sti) azione o occupazione retta.

samyakcāritra sn. (secondo i Jaina) retta 
condotta.

samyaktā sf. correttezza, maniera corretta, 
samyaktva sn. 1. correttezza, maniera 

corretta; 2. completezza, perfezione.
samyaktvakaumudī sf. N. di un’opera, 
samyaktvaprakāśa sm. N. di un’opera, 
samyaktvamithyātvasarvasaṃgrasana 

sm. tipo di Samādhi.
samyaktvādhyayana sn. N. di un’opera, 
samyaktvādhyāpana sn. N. di un’opera, 
samyakpāṭha sm. pronuncia corretta, 
samyakpālana sn. protezione giusta o do- 

vuta.
samyakpraṇidhāna sn. meditazione vera 

o profonda (in quanto conduce alla 
condizione di Arhat).

samyakprayoga sm. uso o impiego cor- 
retti, pratica adeguata (MBh).

samyakpravṛtti sf. azione o funzione cor- 
rette (dei sensi).

samyakprahāṇa sn. (secondo i Buddhi- 
sti) giusta rinuncia, giusto sforzo, giu- 
sto esercizio.

samyakśraddhāna sn. (secondo i Jaina) 
retta fede.

samyaksaṃkalpa sm. (secondo i Buddhi- 
sti) retta decisione, retto proposito.

samyaksattva sn. N. di un commentario, 
samyaksatya sm. N. di uomo, 
samyaksamādhi sm. (secondo i Buddhi- 

sti) retta meditazione.
samyaksambuddha agg. che ha raggiun

to la completa illuminazione (detto del 
Buddha).

samyaksambuddhi sf. completa illumi- 
nazione.

samyaksambodha sm. completa illumi- 
nazione.

samyaksambodhi sf. completa illumina- 
zione.

samyaksthiti sf. il restare insieme, 
samyaksmṛti sf. (secondo i Buddhisti) 

giusto ricordo.
samyagavabodha sm. retta comprensione, 
samyagājīva sm. retto vivere, 
samyagājñā sf. retta comprensione, 
samyagukta agg. detto in modo appropria- 

to o accurato, detto allo stesso modo.
samyaggata agg. che agisce rettamente, 

santo.
samyaggamana sn. atto di andare con, che 

accompagna.
samyagguṇa sn. retta o vera virtù, 
samyaggoptṛ sm. protettore o guardiano 

vero.
samyagghuta agg. acceso in modo appro- 

priato (detto del fuoco).
samyagjñāna sn. retta conoscenza, 
samyagjñānatva sn. retta conoscenza, 
samyagdagdha sn. med. bruciatura o cau- 

terizzazione corretta.
samyagdaṇḍana sn. atto di punire giusta- 

mente o in maniera legale.
samyagdarśana sn. percezione o discer- 

nimento corretti; agg. che possiede un 
retto discernimento.

samyagdarśanasampanna agg. che pos- 
siede un retto discernimento.

samyagdarśin agg. che possiede un retto 
discernimento.

samyagdṛś agg. che possiede un retto di- 
scernimento.

samyagdṛṣṭi sf. (secondo i Buddhisti) ret- 
to discernimento o retta credenza; agg. 
che possiede una retta credenza, orto- 
dosso.

samyagbodha sm. retta comprensione, 
samyagyoga sm. vero Yoga.
samyagvarṇaprayoga sm. “corretto uso 

dei suoni”, pronuncia corretta.
samyagvartamāna agg. che persevera nel 

corretto adempimento di un dovere.
samyagvāc sf. (secondo i Buddhisti) di- 

scorso corretto.
samyagvānta agg. che ha ben vomitato 

(detto di una sanguisuga).
samyagvijayin agg. completamente vitto- 

rioso (MBh).
samyagvṛtta agg. 1. ben condotto; 2. che 

confida pienamente in.
samyagvṛtti sf. esecuzione regolare o 

completa, corretto adempimento di do- 
veri(MBh).

samyagvyavasita agg. fermamente riso- 
luto.

samyagvyāyāma sm. (secondo i Buddhi- 
sti) retto esercizio.
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samyaṅmati sf. corretta opinione.
samyáñc agg. 1. che procede con o insie- 

me, girato insieme o in un’unica dire- 
zione, combinato, unito (RV); 2. volta- 
to l’uno verso 1. altro, che fronteggia 
reciprocamente (RV); 3. che giace su 
un’unica direzione, che forma una li
nea; 4. corretto, accurato, proprio, ve-
ro, giusto; 5. uniforme, uguale, identi- 
co; 6. piacevole, gradevole; sf. (Ící) 1. 
lode, elogio; 2. cerva; 3. N. di una divi- 
nità femminile; 4. N. di un’Apsaras 
(MBh); avv. (ák) 1. in una o nella stessa 
direzione, allo stesso modo, allo stesso 
tempo, insieme (RV; MBh); 2. in una 
linea, diritto; 3. completamente, inte- 
ramente, con tutti i mezzi; 4. corretta- 
mente, veramente, propriamente, in 
modo adatto, nel modo o nella maniera 
giusti, bene, come si conviene; 5. di- 
stintamente, chiaramente.

samrakṣitavya agg. che deve essere cu- 
stodito, sorvegliato, di cui bisogna 
prendersi cura.

samrakṣin agg. che sorveglia, guardiano, 
custode (lett. e fig. ), (MBh).

samrāj sm. 1. sovrano universale o supre- 
mo (p.e. Varuṇa, Āditya, Indra, Manu, 
etc.), (RV; VP); 2. signore sommo, so- 
vrano supremo (degli uomini); 3. uo- 
mo che governa su altri principi e ha 
eseguito il Rājasūya (RV); 4. N. di un 
figlio o di un nipote di Kāmyā; 5. N. di 
un figlio di citraratha; 6. N. di vari au- 
tori; 7. tipo di metro; 8. tipo di Ekāha;
sf. (samrāj) N. di una figlia di Priya- 
vrata (VP).

samrāja vb. den. P. samrājati: regnare so- 
pra, governare (gen.).

samrāj ñī sf. regina o qualsiasi donna o pa- 
drona di rango superiore (RV; AV).

samrāṭsiddhānta sm. N. di un’opera, 
samrāḍāsandī sf. sedia o sgabello utiliz

zati per il Pravargyagharma.
samrāḍdúghā sf. vacca che fornisce il lat- 

te per il Pravargya.
samrāḍyantra sn. N. di un’opera, 
say vb. cl. 1 Ā. sayate: andare, 
saya agg. con il suono o la letteraya. 
sayakṣman agg. che ha la tubercolosi, che 

soffre a causa della tubercolosi (MBh).
sayajñapātra agg. con vasi sacrificali, 
sayati agg. che ha una cesura, con una ce

sura.
sayatna agg. che fa sforzi, che si dà pena 

con, che si sforza a; avv. (am) con 
sforzo.

sayatvá sn. il legare, 1. incatenare.
sayana sn. il legare; sm. N. di un figlio di 

Viśvāmitra (MBh).
sayantra agg. con o che possiede mac- 

chine.
sayantrajalaśaila agg. che ha motori, ac- 

qua e una roccia.
sayantrika agg. con un auriga.

sayava agg. con orzo.
sayava agg. che contiene il suonoya o va. 
sayāvaka agg. tinto con lacca.
sayāvan agg. che va con, associato con 

(str.), che accompagna (RV).
sayuktvá sn. Tessere unito.
sayúgvan agg. 1. unito o associato con, 

compagno di (gen.); 2. che ha una pari- 
glia di cavalli (chup).

sayúj agg. unito, compagno, camerata 
(RV; AV); sf. N. di alcuni mattoni.

sayujya agg. strettamente unito con. 
sayujyatā sf. intima unione o congiun- 

zione.
sayudhiṣṭhira agg. con o accompagnato 

daYudhiṣṭhira.
sáyūthya agg. che appartiene allo stesso 

branco o alla stessa tribù.
sayoga agg. padrone dello Yoga; sm. con- 

giunzione, unione (opp. a viyoga); sn. 
(sott. guṇasthāna), (secondo i Jaina) 
N. del penultimo dei quattordici stadi 
che conducono alTemancipazione.

sáyoni agg. 1. che ha un utero, femmina; 2. 
che ha lo stesso utero, uterino, che ha 
una comune origine con (str.), (RV; 
AV); 3. connesso con Lutero o con il 
luogo d’origine o di nascita (AV); sm. 
(solo L) 1. “uno che proviene dallo 
stesso utero”, fratello uterino; 2. pros- 
simità ad una moglie (?); 3. paio di pin- 
ze per rompere noci di areca; 4. N. di 
Indra.

sayonitā sf. identità di origine, Pavere lo 
stesso luogo di nascita.

sayonitvá sn. identità di origine, Pavere lo 
stesso luogo di nascita.

sayoṣaṇa agg. assistito da donne, che va 
con le donne.

sayauvana agg. che possiede giovinezza, 
giovane, giovanile.

sará agg. 1. fluido, liquido; 2. catartico, 
purgativo, lassativo; 3. che va, che si 
muove; sm. I. Tandare, moto; 2. corda, 
stringa; 3. pros. vocale breve; 4. sale;
5. N. di Vāyu o del vento; 6. cascata; sf. 
(ā) 1. il muoversi o il girovagare intor- 
no; 2. ruscello (AV); 3. cascata, cate- 
ratta; 4. Paederia Foetida; sf. (ī) casca- 
ta; sn. 1. lago, stagno; 2. latte.

saraḥkāka sm. “uccello di lago”, papero; 
sf. (ī) oca.

saraḥpriya sm. (vl. surapriya) “che ama
1. acqua”, uccello acquatico.

saraka agg. che va, che si muove, che pro- 
cede; sm. sn. 1. vaso per bere, coppa 
(spec. per liquori alcolici); 2. liquore 
alcolico (spec. quello distillato dallo 
zucchero), rhum; 3. il bere liquori alco- 
lici; 4. distribuzione di liquori alcolici;
5. carovana; sf. (ikā) 1. tipo di pianta;
2. filo di perle; sn. 1. perla, gioiello; 2. 
stagno, lago; 3. 1. andare; 4. cielo; 5. N. 
di un tīrtha (MBh).

sarakta agg. sanguinante, insaguinato.

saraktagaura agg. che è di un colore rosso 
e biancastro.

sarágh sf. ape (RV).
sarághā sf. 1. ape; 2. Pongamia Glabra; 3. 

N. della moglie di Bindumat e madre di 
Madhu.

saraṅga 1 agg. 1. che ha colore; 2. che ha 
un suono nasale; sm. sn. (vl. saraṅ- 
gaka) tipo di metro.

saraṅga 2 sm. 1. tipo di uccello; 2. tipo di 
antilope.

saraja agg. impolverato, sporco; sm. pl. 
N. di un popolo.

sarajas agg. che ha polvere o polline; sf. 
donna nel suo periodo mensile.

sarajasa agg. polveroso, sporco; avv. (am) 
con la polvere, i.e. con Tultimo rima- 
suglio.

sarajaska agg. 1. che ha polline; 2. che ha 
le mestruazioni.

saráṭ sm vento, nube.
saraṭa sm. 1. lucertola, camaleonte; 2. 

vento.
saraṭaka sm. N. di un Bharaṭaka. 
saraṭapatanapraśānti sf. N. di un’opera, 
saraṭaśāstra sn. N. di un’opera.
saraṭu sm. lucertola, camaleonte.
saraḍ sm. 1. tipo di albero; 2. nube; 3. tipo 

di cammello.
saraḍa sm. 1. lo strisciare di un serpente; 

2. albero.
saraṇa 1 agg. che va, che si muove, che 

corre; sm. 1. tipo di albero; 2. N. di un 
re; sf. (ā, ī) Paederia Foetida; sf. (ā) 
sorta di convolvolo; sn. 1. il correre, 
movimento veloce; 2. (con ājeh) corsa, 
gara di corsa; 3. il muoversi da un po- 
sto alTaltro, locomozione; 4. il correre 
appresso, il seguire (R); 5. ruggine o li- 
matura di ferro.

saraṇa 2 agg. connesso con la guerra, 
saraṇajīvin agg. che vive del correre, 
saraṇadeva sm. N. di un grammatico, 
saraṇaraṇikam avv. con intenso deside- 

rio, con rincrescimento.
saraṇi sf. 1. (vl. saraṇī) strada, cammino, 

via; 2. linea diritta o continua; 3. malat- 
tia della gola.

saraṇḍa sm. uccello.
saraṇya vb. den. P. saraṇyati: correre, af- 

frettarsi, andare a tutta velocità (RV).
saraṇyú agg. veloce, rapido, svelto (RV); 

sm. 1. vento; 2. nuvola; 3. acqua; 4. 
sorgente; sf. (u) 1. N. di una figlia di 
Tvaṣṭṛ.

sarat agg. che va, che scorre, che procede; 
sm. spago.

saratni sm. sf. tipo di misura (dalla curva 
della mano chiusa).

saratva sn. fluidità, lassismo, Tessere un 
purgativo.

sáratha agg. con il carro (MBh); avv. 
(sarátham) sullo stesso carro con, in- 
sieme con, in compagnia di (str.), 
(RV); sm. guerriero o Kṣatriya (in 
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quanto si muove su un carro), 
sarathapādata agg. accompagnato da o 

con carri e fanteria.
sarathín agg. che cavalca sullo stesso 

carro.
sarandhra agg. 1. che ha buchi, aperture o 

fori, perforato; 2. che ha un cappio (per 
tirare qualsiasi cosa attraverso).

sarapattrikā sf. foglia di loto.
sárapas sn. (?) acqua che scorre (RV II, 

13,12).
sarabha sm. N. di una scimmia.
sarabhaka sm. tipo di insetto che infesta il 

grano.
sarabhasa agg. che possiede velocità o 

impetuosità, impetuoso, veloce, rapi- 
do, agitato, ansioso, ardente; avv. (am) 
impetuosamente, in fretta, intensa- 
mente.

sarámā sf. 1. “la rapida”, N. di una cagna 
appartenente a Indra e agli Dei (RV; 
MBh); 2. cagna; 3. N. di una Rākṣasī 
(R); 4. N. di una figlia del re Gandhar- 
va Śailūṣa e moglie di Vibhīṣana; 5. N. 
di una moglie di Kaśyapa.

saramātmaja sm. “figlio di Saramā”, cane, 
saramāputra sm. “figlio di Saramā”, cane, 
saramāsuta sm. “figlio di Saramā”, cane, 
saraya vb. den. Ā. sarayate: cominciare a 

scorrere (RV IV, 17,2).
saráyu sm. aria, vento; sf. N. di un famoso 

fiume (RV).
sarayū sf. N. tardo del fiume Sarayu 

(MBh).
sarayūtaṭa sm. sn. 1. riva del Sarayu; 2. N. 

di un luogo.
sarayūvana sn. foresta sul fiume Sarayu.
sarala agg. 1. “che continua a correre”, di- 

ritto; 2. disteso; 3. retto, corretto; 4. di- 
ritto, sincero, candido, onesto, schiet- 
to, semplice; 5. reale; 6. inconsistente, 
contraddittorio, maltrattato, rimprove- 
rato, cantato o detto in vari modi, can- 
tato male; sm. 1. Pinus Longifolia 
(MBh); 2. Pavo Bicalcaratus; 3. fuo- 
co; 4. N. di un Buddha; sf. (ā) I. Pinus 
Longifolia; 2. Ipomoea Turpethum; 3. 
N. di un fiume; sn. 1. resina del pino 
(R); 2. numero alto.

saralakākṣṭha sn. legno di pino, 
saralatā sf. rettitudine, onestà, semplicità, 
saralatva sn. rettitudine.
saraladrava sm. resina di pino, 
saralaya vb. den. P. saralayati: rendere di- 

ritto, raddrizzare.
saralayāyin agg. 1. che va in una linea di- 

ritta; 2. diritto, onesto; sf. (ini) pianta 
con gambo verticale.

saralaskandhasaṃghaṭṭajanman agg. 
che viene fuori dalla frizione dei rami 
del pino.

saralasyanda sm. resina del pino, 
saralāṅga sm. resina del pino, 
saralāṅguliśobhin agg. che ha bellissime 

dita diritte.

saralābhāṣya sn. N. di un’opera, 
saralāya vb. den. Ā. saralāyate: avanzare 

bene.
sarali ta agg. raddrizzato, diritto, 
saralīkaraṇa sn. il rendere diritto, 
saralīkṛ vb. cl. 8 P. saralīkaroti: rendere 

diritto.
saravatī sf. N. del fiume Vitastā. 
saraśana agg. che ha una cintura, 
sáraśmi agg. che ha raggi (RV). 
saraṣaṭṭa sn. N. di un luogo.
sáras sn. 1. “ciò che scorre o è fluido”, la- 

go, distesa d’acqua, stagno, pozza 
(RV); 2. trogolo (RV); 3. acqua; 4. di- 
scorso.

sarasa sn. lago, laghetto, stagno; agg. 1. 
che contiene linfa, succoso, pieno di 
midollo, efficace, potente; 2. umido, 
bagnato; 3. fresco, nuovo; 4. saporito, 
che ha lo stesso gusto di (in comp.); 5. 
elegante, bellissimo, affascinante, pie- 
no di grazia; 6. espressivo del senti- 
mento poetico; 7. ardente, infiammato, 
innamorato, pieno d’amore o di desi- 
derio; avv. (am) con rapimento estati- 
co; sf. (ā) Ipomoea Turpethum.

sarasakavikulānanda sm. N. di un Bhāṇa 
di Rāmacandra.

sarasatā sf. succosità.
sarasatva sn. 1. succosità; 2. freschezza, 

novità.
sarasabhāratī sf. N. di un poema, 
sarasara agg. che si muove qua e là, da tut- 

te le parti.
sarasarāya vb. den. Ā. sarasarāyate: 

muoversi qua e là.
sarasavāṇī sf. N. della moglie di 

Maṇḍanamiśra.
sarasaśabdasaraṇi sf. N. di un vocabola- 

rio.
sarasasamprata sm. (?) Asteracantha 

Longifolia.
sarasāṅgayaṣṭi agg. il cui corpo delicato è 

umido a causa della traspirazione.
sarasika sm. (vl. sarasīka) gru indiana, 
sarasija agg. prodotto o che vive in laghi o 

stagni (detto di un pesce); sn. loto.
sarasijanman sm. “nato dal loto”, N. di 

Brahmā.
sarasijamukhī sf. donna dal viso di loto, 
sarasijākṣī sf. donna dagli occhi di loto, 
sarasiruha sn. “che cresce in un lago o in 

uno stagno”, loto.
sarasiruhajanman sm. “nato dal loto”, N. 

di Brahmā.
sarasiruhasūnu sm. “figlio del loto”, N. 

di Brahmā.
sarasī sf. 1. stagno, laghetto, lago (RV); 2. 

N. di un metro.
sarasīkṛ vb. cl. 8 P. sarasīkaroti: inumidi- 

re, rinfrescare, ristorare.
sarasīja sn. “nato dal lago”, loto, 
sarasījalocana agg. dagli occhi di loto, 
sarasījākṣa agg. dagli occhi di loto, 
sarasījekṣaṇa agg. dagli occhi di loto.

sarasīruh sn. “che cresce nel lago”, loto; 
sm. N. di un poeta.

sarasiruha sn. “che cresce in un lago”, 
loto.

sarasīruhabandhu sm. “amico del loto”, 
sole.

sarasīruhākṣa agg. dagli occhi di loto, 
sarasīruhekṣaṇa agg. dagli occhi di loto, 
sarastīra sn. riva o sponda di un lago o di 

un laghetto.
sarasyà agg. relativo a stagni o laghi.
sárasvat agg. 1. che abbonda in o connes- 

so con laghetti; 2. succoso, sapido; 3. 
elegante; 4. sentimentale; 5. che prova 
piacere o diletto in (loc.); sm. 1. N. di 
una divinità che appartiene alla regio- 
ne superiore (RV; AV); 2. N. di una di- 
vinità maschile corrispondente a Sara- 
svatī; 3. mare; 4. fiume; 5. N. di un fiu
me; 6. bufalo.

sárasvatikṛta agg. fatto da Sarasvatī. 
sarasvativat agg. accompagnato da Sara- 

svatī.
sárasvatī sf. 1. regione che abbonda in sta- 

gni e laghi; 2. N. di un famoso fiume 
(RV); 3. N. di un altro piccolo fiume 
(molto sacro agli Hindū); 4. N. di vari 
altri fiumi; 5. fiume in generale; 6. N. 
della dea dell’eloquenza e del sapere 
(MBh); 7. discorso o potere del discor- 
so, eloquenza, sapere, saggezza (MBh);
8. voce oracolare o celeste; 9. vacca; 10. 
donna eccellente; 11. N. di varie piante;
12. N. di una bambina di due anni che 
rappresenta Durgā durante la sua festa;
13. N. di una poetessa; 14. N. di varie 
altre donne; 15. N. di uno dei dieci ordi- 
ni mendicanti attribuiti a Śaṃkarācārya 
(i cui membri aggiungono il nome Sara- 
svatī ai loro nomi).

sarasvatīkaṇṭhābharaṇa sn. 1. collana di 
Sarasvatī (dea dell Eloquenza); 2. N. di 
un’opera.

sarasvatīkuṭumba sm. N. di un poeta, 
sarasvatīkuṭumbaduhitṛ sf. N. di una 

poetessa.
sarasvatīkṛta agg. fatto o composto da 

Sarasvatī.
sarasvatītantra sn. N. di due opere, 
sarasvatītīrtha sn. N. di un tīrtha; sm. N. di 

un autore (chiamato anche Narahari).
sarasvatīdaṇḍaka sn. N. di un’opera, 
sarasvatīdaśaślokī sf. N. di un’opera, 
sarasvatīdānavidhi sm. N. di un’opera, 
sarasvatīdvādaśanāmastotra sn. N. di 

un’opera.
sarasvatīnivāsa sm. N. di un poeta (autore 

del Rukmiṇīnāṭaka).
sarasvatīpurāṇa sn. N. di un’opera, 
sarasvatīpūjana sn. adorazione di Sara- 

svatī (festività nel quinto giorno della 
metà luminosa del mese Māgha).

sarasvatīpūjāvidhāna sn. N. di un'opera, 
sarasvatīprakriyā sf. N. di un commento 

al Sarasvatīsūtra).
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sarasvatīprayoga sm. tipo di rito mistico 
peculiare ai Tāntrika.

sarasvatībālavāṇī sf. N. di un dialetto, 
sarasvatīmantra sm. N. di un’opera, 
sarasvatīmāhātmya sn. N. di un’opera, 
sarasvatīrahasyopaniṣad sf. N. di un’o- 

pera.
sárasvatīvat agg. accompagnato da Sara- 

svatī (RV).
sarasvatīvinaśana sn. luogo dove il fiume 

Sarasvatī scompare.
sarasvatīvilāsa sm. N. di varie opere, 
sarasvatīvrata sn. N. di un rito religioso, 
sarasvatīṣaṭślokī sf. N. di un’opera, 
sarasvatīsaras sn. N. di un lago sacro, 
sarasvatīsūkta sn. N. di un inno, 
sarasvatīsūtra sn. aforisma della gram- 

maticadi Sarasvatī.
sarasvatīstava sm. N. di un inno, 
sarasvatīstotra sn. N. di un inno, 
sarasvatīsvāmin sm. N. di un autore, 
sarasvatyaṣṭakastotra sn. N. di uno stotra. 
saraha sm. N. di uomo.
sarahasya agg. 1. con la dottrina segreta 

o mistica (i.e. con le upaniṣad); 2. che 
possiede qualsiasi cosa segreta o mi- 
stica.

sarāga agg. 1. che ha colore; 2. non com- 
pletamente pulito; 3. arrossato; 4. che 
affascina, attraente; 5. innamorato, in
fiammato, ardente.

sarāgatā sf. Tessere colorato o rosso in vi- 
so per Tardore, rossore, passione, 
amore.

sarāgatva sn. Tessere colorato o rosso in 
viso per Tardore, rossore, passione, 
amore.

sarāganetra agg. dagli occhi rossi (MBh). 
sarājaka agg. con un re.
sarājan agg. con un re. 
sarāṭa sm. sn. N. di un luogo.
sárāti agg. uguale nel concedere regali, 

ugualmente gentile (RV).
sarāva sm. 1. tipo di insetto velenoso; 2. 

lettura erronea per śarāva.
sarāṣṭra agg. che possiede un regno, 
sarāṣṭraka agg. che possiede un regno, 
sarāsara agg. che si muove qua e là. 
sarāhu agg. posseduto o tenuto da Rāhu, 

eclissato.
sari sf. 1. cascata, cateratta; 2. quarto del 

compasso.
sarít sf. 1. fiume, corso d’acqua (RV); 2. 

metro di settantadue sillabe; 3. fili, 
stringa; 4. N. di Durgā.

sarita agg. che scorre, fluente (detto di un 
discorso).

saritkapha sm. Os Sepiae.
saritpati sm. “signore dei fiumi”, oceano, 
saritvat sm. “padrone dei fiumi”, oceano, 
saritsāgara sm. (?) N. di un’opera, 
saritsuta sm. “figlio del fiume”, N. di 

Bhīṣma (figlio del Gange).
saritsuraṅgā sf. canale d’acqua, 
saridadhipati sm. signore dei fiumi, oceano. 

saridubhaya sn. sponda di un fiume, 
sariddvīpa sm. (vl. paridvīpa) N. di un fi- 

glio di Garuḍa (MBh).
saridbhartṛ sm. 1. signore dei fiumi, 

oceano; 2. numero quattro.
saridvadhū sf. donna paragonata ad un 

fiume.
saridvarā sf. “migliore dei fiumi”, Gange 

(MBh).
sárin agg. che si avvicina, che viene in aiu- 

to(RV).
sarinnātha sm. “signore dei fiumi”, 

oceano.
sarinmaruvanāśraya agg. protetto da un 

fiume, da un deserto e da un bosco.
sarinmukha sn. bocca o origine di un 

fiume.
sariman sm. 1. vento, aria; 2. Tandare, il 

procedere.
sarirá sn. 1. il gonfiarsi del mare, flusso 

della marea, alta marea (VS; TBr); 2. 
universo.

sarila sn. acqua.
sariṣapa sm. senape, seme di senape, 
sarisrará sm. (?) che va o che scorre sepa- 

ratamente (TBr).
sarīḍham avv. con disprezzo o noncuranza, 
sárīman sm. (solo loc. sarīmaṇi) 1. corso 

o passaggio del vento (RV); 2. vento, 
aria.

sarīsṛp sm. animale che si arrampica.
sarīsṛpá agg. che striscia, che si arrampi- 

ca; sm. sn. (ifc. sf. ā) animale che si ar- 
rampica, rettile, serpente (RV); sm. N. 
di Viṣṇu.

saru agg. minuto, sottile, fine; sm. 1. frec- 
cia; 2. elsa o impugnatura di una spada.

saruc agg. che possiede splendore, splen- 
dido, magnifico.

saruj agg. 1. che prova lo stesso dolore; 
2. che soffre per il dolore, malato, in- 
fermo.

saruja agg. 1. che ha dolore, che provoca 
dolore; 2. che soffre per un dolore o per 
una malattia, ammalato (MBh; R).

sarujatva sn. malattia, infermità, 
sarujasiddhācārya sm. N. di un maestro, 
sarudbhava sm. loto.
sarudhira agg. sanguinante, 
sarudhiramūtra agg. che scarica urina in- 

sanguinata.
saruṣ agg. arrabbiato, adirato.
sárūpa agg. 1. che ha la stessa forma o lo 

stesso aspetto, uniforme, simile, ugua- 
le, somigliante (gen. o in comp.), (RV); 
2. che ha lo stesso suono, identico nel 
suono, consonante; 3. che ha forma o 
aspetto, incarnato (VP); 4. dalla forma 
proporzionata, bellissimo, bello; sm. 
N. di un essere mitico; sf. (ā) N. della 
moglie di Bhūta e madre di vari Rudra. 

sarūpakṛt agg. che produce la stessa for- 
ma o lo stesso colore (AV).

sarūpaṃkáraṇa agg. che produce la stes- 
sa forma o lo stesso colore (AV).

sarūpatā sf. 1. identità di forma, somi- 
glianza, rassomiglianza a (in comp.), 
(MBh); 2. assimilazione alla divinità 
(uno dei quattro stadi nel progresso 
verso 1.emancipazione finale).

sarūpatva sn. 1. identità di forma, somi- 
glianza, rassomiglianza a (in comp.), 
(MBh); 2. assimilazione alla divinità 
(uno dei quattro stadi nel progresso 
verso 1.emancipazione finale).

sarūpaya vb. den. P. sarūpayati: rendere 
uguale nella forma.

sarūpavatsā sf. vacca con un vitello dello 
stesso colore.

sarūpin agg. dalla forma o dall’aspetto 
uguale.

sáretas agg. che ha sperma, che possiede 
seme (Br).

sarepha agg. con il suono o la lettera r. 
saroga agg. affetto da malattia, infermo, 

ammalato.
sarogatā sf. (vl. sarogitā) salute cagione- 

vole.
sarogin agg. di salute cagionevole.
saroja agg. prodotto o trovato in laghi o 

stagni; sn. loto; sm. 1. piede prosodico 
che contiene sei momenti; 2. sei sillabe 
lunghe.

sarojakalikā sf. N. di un’opera, 
sarojakhaṇḍa sn. gruppo di loti, 
sarojatā sf. Tessere un loto, 
sarojadṛś sf. donna dagli occhi di loto, 
sarojanayanā sf. donna dagli occhi di loto, 
sarojanetrā sf. donna dagli occhi di loto, 
sarojanman sn. “nato dal lago”, loto, 
sarojarāga sm. rubino.
sarojala sn. acqua di uno stagno o di un 

lago.
sarojasundara sm. sn. (?) N. di un’opera, 
sarojin agg. che ha loti; sm. 1. N. di 

Brahmā (connesso con un loto); 2. N. 
di un Buddha.

sarojīya vb. den. P. sarojīyatì: essere come 
un loto.

sarotsava sm. “che si diletta in acqua”, gru 
indiana.

sarodapāna sn. pl. stagni e pozzi (MBh). 
sarodha agg. 1. che trova impedimento, 

ostruzione o opposizione; 2. che ha di- 
struzione o perdita; sm. ostruzione, op- 
posizione.

saropānta sn. vicinanza di uno stagno, 
sarobindu sm. tipo di canzone, 
saroma agg. che ha pelo, peloso, 
saromakaṇṭaka agg. che ha i peli che si 

rizzano o che vibrano per Testasi.
saromavikriya agg. che ha i peli che si riz

zano o che vibrano per Pestasi.
saromāñca agg. che ha i peli che si rizzano 

o che vibrano per Pestasi.
sarorakṣa sm. guardiano di un laghetto, 
saroruh sn. “che cresce in un lago”, loto, 
saroruha sn. “che cresce in un lago”, loto;

sm. N. di un poeta.
saroruhadṛś sf. donna dagli occhi di loto. 
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saroruhavajra sm. N. di uomo, 
saroruhākṣī sf. donna dagli occhi di loto, 
saroruhāsana sm. “che siede su un loto”, 

N. di Brahmā.
saroruhiṇī sf. 1. stagno che abbonda in lo- 

ti o moltitudine di loti; 2. fiore di loto.
sarovara sn. sm. lago o vasto stagno, qual- 

siasi specchio d’acqua abbastanza 
profondo per il loto.

sarosa agg. pieno di ira, arrabbiato, adirato 
(R).

saroṣaragopahata agg. soffuso con un ba- 
gliore di ira.

saroṣasambhrama agg. adirato e agitato, 
saroṣasmitam avv. con un sorriso di rab- 

bia.
sarka sm. 1. vento, aria; 2. mente; 3. N. di 

Prajāpati.
sarkṣa agg. congiunto o unito con un 

Nakṣatra.
sárga sm. (ifc. sf. ā) 1. il lasciare andare, lo 

scaricare, lo svuotare (detto di escre- 
menti); 2.1. iniziare (una corsa di caval- 
li), corsa (RV); 3. branco lasciato sciol- 
to da una stalla, truppa, esercito, sciame 
o moltitudine; 4. corrente d’aria, folata 
di vento (RV); 5. corso d’acqua, fiotto, 
flusso, rovescio (di liquido), (RV); 6. 
dardo, colpo; 7. emissione o creazione 
di materia, creazione primaria (opp. a 
pratisarga, “creazione secondaria”), 
creazione del mondo (opp. a pralaya, 
“dissoluzione”, e sthiti, “mantenimen- 
to nelTesistenza”), (MBh); 8. essere 
creato, creatura; 9. il generare, procrea- 
zione (MBh); 10. origine; 11. prole, 
bambino; 12. natura, proprietà natura- 
le, disposizione, tendenza; 13. sforzo, 
esercizio, risoluzione, decisione, vo- 
lontà; 14. sezione, capitolo, libro, canto 
(spec. in un poema epico); 15. assenso, 
accordo; 16. lo svenire; 17. strumento 
di guerra; 18. aspirazione alla fine di 
una parola; 19. N. di Śiva (MBh); 20. 
N. di un figlio di Rudra.

sargaka agg. che produce, che ha effetto, 
sargakartṛ sm. creatore.
sargakālīna agg. relativo a o che accade al 

tempo della creazione.
sargakṛt sm. creatore, 
sargakrama sm. ordine della creazione, 
sárgatakta agg. che passa in rapido movi- 

mento, che accelera (RV).
sárgapratakta agg. che passa in rapido 

movimento, che accelera (RV).
sargapralayakaṇṭakoddhāra sm. N. di 

un’opera.
sargabandha sm. “costruzione a capito- 

li”, qualsiasi poema o composizione 
divisi in sezioni o capitoli.

sarca sm. accompagnato da una strofa.
sarj 1 vb. cl. 1 P. sarjati: sbatacchiare, stri

dere (RV).
sarj 2 vb. cl. 1 P. sarjatì: guadagnare gra- 

zieal lavoro, acquisire, ottenere.

sarja sm. 1. persona che emette o lascia an- 
dare, persona che crea o che fa; 2. Vati- 
ca Robusta (MBh); 3. resina di Vatica 
Robusta; 4. Terminalia Tomentosa.

sarjaka sm. 1. Terminalia Tomentosa; 2. 
Vatica Robusta; sn. prima modifica- 
zione nel latte caldo quando viene mi- 
schiato con il takra.

sarjagandhā sf. pianta di icneumone.
sarjana sn. 1. 1.abbandonare, il rinunciare 

o il cessare, 1. arrendersi, il cedere 
(MBh); 2. lo svuotare (escrementi, 
etcḍ; 3. atto di creare, creazione; 4. re- 
troguardia di un’armata; sm. resina; sf. 
(ī) N. di una delle tre pieghe dell’ ano.

sarjanāman sn. resina di Vatica Robusta. 
sarjaniryāsaka sm. resina di Vatica Robu

sta.
sarjamaṇi sm. resina di Vatica Robusta. 
sarjayitavya agg. che deve essere emesso 

o creato.
sarjarasa sm. 1. tipo di albero; 2. tipo di 

strumento musicale.
sarjavṛkṣa sm. Vatica Robusta.
sarji sf. natron, alcale impuro, carbonato 

di soda.
sarjikā sf. natron. 
sarjikākṣāra sm. natron. 
sarjikṣāra sm. natron, alcale impuro o 

carbonato di soda.
sarjī sf. natron.
sarjikṣāra sm. natron.
sarju sm. mercante, commerciante; sf. il- 

luminazione.
sarjū sm. 1. mercante; 2. collana; 3.l’an

dare, il seguire.
sarjūra sm. giorno, 
sarjya sm. resina di Vatica Robusta. 
sarṇika sn. acqua.
sarṇṇa sm. tipo di serpente, 
sártṛsm. destriero, cavallo (ŚBr). 
sárdigṛdi sm. espressione faceta per desi- 

gnare Porgano sessuale femminile (TS).
sarpá agg. che si arrampica, che striscia, 

che procede furtivamente; sm. (ifc. sf. 
ā) 1. serpe, serpente, demone serpente, 
movimento tortuoso (RV); 2. N. di una 
costellazione; 3. Mesua Roxburghii; 4. 
N. di uno degli undici Rudra (MBh); 5. 
N. di un Rākṣasa (VP); sm. pl. N. di 
una tribù di Mleccha; sf. (ī) 1. serpente 
femmina (MBh); 2. N. della moglie di 
un Rudra; sn. N. di vari sāman.

sarparṣi sm. “Ṛṣi serpente”, N. di Arbuda. 
sarpakaṅkālikā sf. N. di una pianta medi- 

cinale e di un antidoto.
sarpakaṅkālī sf. N. di una pianta medici- 

nale e di un antidoto.
sarpakoṭara sn. tana di serpente, 
sarpagati sf. movimento tortuoso di ser- 

pente (nella lotta), (R).
sarpagandhā sf. pianta di icneumone, 
sarpaghātinī sf. tipo di pianta.
sarpacīranivāsana sm. “rivestito di una 

pelle di serpente”, N. di Śiva.

sarpacchattra sn. “ombrello di serpente”, 
fungo.

sarpacchattraka sn. “ombrello di serpen- 
te”, fungo.

sarpajāti sf. specie di serpente (di cui esi- 
stono ottanta varietà).

sarpaṇa sn. 1. atto di arrampicarsi o di 
passare silenziosamente, 1. andarsene 
furtivamente; 2. il muoversi gentil- 
mente (nei rituali); 3. il procedere in 
modo tortuoso; 4. volo di una freccia 
quasi parallelo al suolo.

sárpat sn. creatura che striscia, tutto ciò 
che striscia (AV).

sarpatanu sf. specie di Solanum. 
sarpatā sf. Tessere un serpente.
sarpatṛṇa sm. 1. mangusta del Bengala o 

Viverra Ichneumon; 2. figlio; 3. N. di 
uno strumento musicale; 4. N. di Śiva; 
5. N. di un figlio degli Aśvin e di Mā- 
drī; 6. N. di un poeta vedico con il patr. 
Vāmadeva o Vaiśvāmitra; 7. N. di un 
medico.

sarpatva sn. Tessere un serpente, 
sarpatvasambhāvanā sf. il supporre che 

qualsiasi cosa sia un serpente, lo scam- 
biare per un serpente.

sarpadaṃṣṭra sm. 1. dente di serpente; 2. 
Croton Polyandrum o Tiglium; sf. (ā) 
Tragia Involucrata.

sarpadaṃṣṭrikā sf. 1. Odina Pinnata; 2. 
Tragia Involucrata.

sarpadaṃṣṭrī sf. 1. Odina Pinnata; 2. 
Tragia Involucrata.

sarpadaṇḍā sf. tipo di pepe; sf. (ī) tipo di 
pianta.

sarpadantī sf. Tiaridium Indicum. 
sarpadamanī sf. tipo di painta. 
sarpadaṣṭa sn. morso di serpente, 
sarpadevajaná sm. pl. Sarpa e Devajana 

(chup).
sarpadevī sf. N. di un tīrtha (MBh). 
sarpadviṣ sm. “nemico dei serpenti”, pa- 

vone.
sarpadhāraka sm. che prende serpenti, 

incantatore di serpenti.
sarpanāmá sn. pl. N. di alcuni testi; sf. (ā) 

tipo di pianta.
sarpanirmocana sn. pelle di cui un ser- 

pente si è liberato.
sarpanetrā sf. pianta di icneumone (bul- 

bo).
sarpapati sm. re dei serpenti, 
sarpapuṃgava sm. N. di un demone ser- 

pente (VP).
sarpapuṇyajana sm. pl. Sarpa e Puṇyaja- 

na.
sarpapurakṣetramāhātmya sn. N. di 

un’opera.
sarpapuṣpī sf. Tiaridium Indicum. 
sarpaphaṇa sm. cappuccio di serpente, 
sarpaphaṇaja sm. “prodotto in un cap- 

puccio di serpente”, pietra-serpente.
sarpabandha sm. “catena di serpente”, ar- 

tificio, sottile stratagemma (MBh).
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sarpabala sn. N. di un pariśiṣṭa del Sāma- 
veda.

sarpabali sm. 1. offerta ai Serpenti; 2. N. 
di un’opera.

sarpabalikarman sn. 1. offerta ai Serpen- 
ti; 2. N. di un’opera.

sarpabalividhi sm. N. di un’opera.
sarpabhuj sm. 1. “mangiatore di serpen- 

ti”, pavone; 2. gru; 3. grande serpente o 
tipo di serpente.

sarpabhṛtā sf. “sostenuta da serpenti”, 
terra.

sarpamaṇi sm. “gemma di serpente”, pie- 
tra-serpente, tipo di carbonchio.

sarpamālā sf. tipo di pianta.
sarpamālin sm. (vl. sarpimālin) N. di uno 

Ṛṣi (MBh).
sarpamudraka sn. anello munito di sigil- 

lo con un serpente.
sarpayāga sm. sacrificio del serpente, 
sarparāja sm. 1. re dei serpenti; 2. N. di 

Vāsuki (R).
sarparājñī sf. regina dei serpenti; sf. pl. o 

du. N. dei versi di RV X, 189.
sarparūpin agg. dall’aspetto di serpente, 
sarpalatā sf. Piper Beile.
sarpavallī sf. Pipe r Beile.
sarpavíd agg. che conosce il serpente; sm. 

incantatore di serpenti.
sarpavidyā sf. 1. scienza del serpente; 2. 

incantamento di serpenti.
sarpavināśana sn. distruzione di serpenti 

(MBh).
sarpavivara sm. sn. tana di un serpente, 
sarpaviṣapratiṣedha sm. il tenere lontano 

o espulsione del veleno di un serpente, 
sarpaviṣaharamantra sm. N. di un’opera, 
sarpavṛścikaromavat agg. che ha serpen- 

ti e scorpioni per capelli (R).
sarpaveda sm. 1. scienza del serpente; 2. 

N. di un’opera.
sarpavyāpādana sn. 1. uccisione di un 

serpente; 2. Tessere ucciso da un ser- 
pente.

sarpaśapharī sf. tipo di serpente.
sarpaśiras sm. (sott. basta) “dalla testa di 

serpente”, N. di una posizione delle 
mani.

sarpaśīrṣá agg. che ha la testa come un 
serpente; sm. posizione delle mani; sn. 
tipo di mattone (TS).

sarpaśīrṣan sm. “dalla testa di serpente”, 
tipo di pesce.

sarpaśīrṣin sm. “dalla testa di serpente”, 
tipo di pesce.

sarpasaṃskāra sm. N. di un’opera, 
sarpasattra sn. 1. sacrificio del serpente 

(eseguito da Janamejaya), (MBh); 2. 
N. di una festa annuale.

sarpasattrin sm. “esecutore di un sacrifi- 
cio del serpente”, N. di un re Jana- 
mejaya.

sarpasahā sf. tipo di pianta.
sarpasāt avv. come un serpente, allo stato 

di serpente. 

sarpasāman sn. N. di vari sāman (SV). 
sarpasugandhā sf. tipo di pianta, 
sarpahan sm. “uccisore di serpenti”, ic- 

neumone.
sarpahṛdayacandana sm. tipo di sandalo, 
sarpākṣa sm. 1. bacca di Elaeocarpus Ga- 

nitrus; 2. Ophiorrhiza Mungos; sf. (ī) 1. 
tipo di pianta; 2. pianta sarpakaṅkālī;
3. pianta gandhanōkulī; 4. tipo di erba; 
5. specie di pianta.

sarpākhya sm. 1. Me sua Roxburghti; 2. 
specie di pianta bulbosa.

sarpāṅgābhihata sn. tumore causato dal 
tocco di un serpente.

sarpāṅgī sf. 1. varietà di pepe; 2. icneumo- 
ne femmina; 3. N. di un'altra pianta; 4. 
varietà di sarpakaṅkālī.

sarpādanī sf. pianta di icneumone, 
sarpānta sm. N. di uno dei figli di Garuḍa 

(MBh).
sarpāpahārin sm. N. di un ladro.
sarpābha agg. che somiglia ad un ser- 

pente.
sarpāya vb. den. Ā. sarpāyate: assomi- 

gliare ad un serpente.
sarpārāti sm. 1. “nemico del serpente”, N. 

di Garuḍa; 2. icneumone; 3. pavone.
sarpāri sm. 1. “nemico del serpente”, pa- 

vone; 2. icneumone; 3. N. di Garuḍa.
sarpāriketana sm. N. di Kṛṣṇa. 
sarpāvali sf. fila di serpenti.
sarpāvāsa sm. 1. dimora di un serpente; 2. 

formicaio; sn. albero o legno di sandalo.
sarpāśana sm. “mangiatore di serpenti”, 

pavone.
sarpāsya sm. “dalla faccia di serpente”, N. 

di un Rākṣasa (R); sf. (ā) N. di una Yo- 
ginī.

sarpāhuti sf. N. diTS V, 5,10.
sarpi sm. N. di uomo; sn. burro chiarificato, 
sarpiḥsamudra sm. mare di burro chiari- 

ficato.
sarpikā sf. 1. piccolo serpente; 2. N. di un 

fiume (R).
sarpita sn. vero morso di serpente.
sarpin agg. ifc. che si arrampica, che passa 

silenziosamente, che si muove lenta- 
mente; sf. (iṇī) 1. serpente femmina; 2. 
tipo di arbusto; 3. voce di serpente.

sarpimaṇḍa sm. schiuma del burro fuso, 
sarpíranna agg. che mangia burro chiari- 

ficato (RV).
sarpirabdhi sm. mare di burro chiarifi- 

cato.
sarpírāsuti agg. 1. che sorseggia burro 

chiarificato (RV); 2. sacrificato o ado- 
rato con burro chiarificato; sm. N. di 
Agni (RV).

sarpirilā sf. N. della moglie di un Rudra. 
sarpirgrīvá agg. che ha un collo composto 

di burro chiarificato.
sarpirdānaratna sn. N. di un’opera, 
sarpirmaṇḍa sm. schiuma del burro fuso, 
sarpirmālin sm. (vl. sarpamālin) N. di 

uno Ṛṣi (MBh).

sarpirmiśra agg. mescolato con burro 
chiarificato.

sarpirmehin agg. che ha urina come burro 
chiarificato.

sarpiṣka sm. sn. ifc. burro chiarificato.
sarpiṣkāmya vb. den. P. sarpiṣkāmyati: 

piacere il burro chiarificato.
sarpiṣkuṇḍikā sf. barattolo di burro, 
sarpiṣṭara sn. burro chiarificato più ge

nuino, ghī eccellente.
sarpiṣṭā sf. Tessere burro chiarificato, 
sarpiṣṭva sn. Tessere burro chiarificato, 
sárpiṣmat agg. provvisto di o preparato 

con burro chiarificato (ŚBr).
sarpíṣvat agg. provvisto di o preparato 

con burro chiarificato (TS).
sarpis sn. burro chiarificato (RV). 
sarpissamudra sm. mare di burro chiarifi- 

cato.
sarpībhū vb. cl. 1 P. sarpībhavati: diven- 

tare un serpente.
sarpīṣṭa sn. “amato dai serpenti”, albero o 

legno di sandalo.
sarpetarajana sm. pl. razza dei serpenti e 

TItarajana.
sarpeśvara sm. “re dei serpenti”, N. di Vā- 

suki.
sarpeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sarpeṣṭa sn. “amato dai serpenti”, albero o 

legno di sandalo.
sarpauṣadhi sf. N. di un monastero bud- 

dhista.
sárma sm. 1. andare, il correre, lo scorrere 

(RV 1,80,5).
sárva agg. 1. tutto, intero, completo, ogni 

(RV); 2. di tutti i tipi, molteplice, vario, 
differente (MBh); avv. (am), (con sar- 
veṇa) completamente; sm. 1. N. di Śiva 
(MBh); 2. N. di Kṛṣṇa; 3. N. di un Mu- 
ni; sm. pl. N. di un popolo; sn. acqua.

sarvaṃsaha agg. che porta tutto, che sop- 
porta tutto, che tollera tutto paziente- 
mente; sf. (ā) 1. terra; 2. tipo di śruti.

sarvaṃhara agg. che porta via o trasporta 
via ogni cosa.

sarvaká agg. tutto, ogni, intero, completo, 
universale (AV); avv. (e) dovunque.

sarvakara sm. “colui che fa tutto”, N. di 
Śiva (MBh).

sarvakartṛ sm. 1. fattore o creatore di tut- 
to;2. N. di Brahmā.

sarvakarmakārin agg. che esegue tutti i 
tipi di opere.

sarvakarman sn.pl. tutti i tipi di opere, ri
ti o occupazioni; agg. che contiene tut- 
te le opere (chup); sm. 1. Teseguire 
tutte le azioni; 2. N. di Śiva; 3. N. di un 
figlio di Kalmāṣapāda (MBh).

sarvakarmasaha agg. uguale a tutti i tipi 
di opere.

sarvakarmīṇa agg. 1. che fa ogni lavoro, 
che pratica o comprende ogni occupa- 
zione; 2. che pervade ogni azione.

sarvakāñcana agg. completamente d’oro 
(R).
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sarvakāma sm. pl. tutti i tipi di desideri 
(MBh); agg. (sarvakāma) 1. che desi- 
dera ogni cosa; 2. che esaudisce tutti i 
desideri (MBh); 3. che possiede tutto 
ciò che ha desiderato (MBh); sm. 1. N. 
di Śiva; 2. N. di un figlio di Ṛtuparṇa; 
3. N.di unArhat.

sarvakāmagama agg. che va o si muove 
dovunque desideri (MBh).

sarvakāmada sm. “che esaudisce tutti i 
desideri”, N. di Śiva (MBh).

sarvakāmadugha agg. che produce tutte 
le cose desiderate (MBh).

sarvakāmaduh agg. che produce tutte le 
cose desiderate (MBh).

sarvakāmamaya agg. pieno di desideri, 
sarvakāmavara sm. “migliore di tutti gli 

oggetti di desiderio”, N. di Śiva (MBh).
sarvakāmasamṛddha agg. ampiamente 

fornito di tutti gli oggetti desiderati, 
che esaudisce ogni desiderio.

sarvakāmika agg. 1. che esaudisce tutti i 
desideri; 2. che ottiene tutto ciò che de- 
sidera (MBh).

sarvakāmin agg. 1. che esaudisce tutti i 
desideri; 2. che agisce interamente se- 
condo quanto desidera; 3. che ha tutti 
gli oggetti desiderati (MBh).

sarvakāmya 1 vb. den. P. sarvakāmyati: 
desiderare ogni cosa.

sarvakāmya 2 agg. 1. amato da tutti; 2. 
che deve essere desiderato da ognuno, 
che ha tutto ciò che uno può desiderare.

sarvakāraṇa sn. causa di ogni cosa, 
sarvakāraṇakāraṇa sn. causa della causa 

di ogni cosa.
sarvakārin agg. 1. che fa o crea tutte le co- 

se; 2. abile nel fare tutte le cose (R); 
sm. creatore di tutte le cose.

sarvakāla iic. tutte le volte, sempre; avv. 
(am) tutte le volte, sempre.

sarvakālaprasāda sm. “propizio a tutte le 
stagioni”, N. di Śiva (MBh).

sarvakālamitra sm. amico per sempre, 
sarvakālavicārin agg. sempre irresoluto, 
sarvakālikāgama sm. N. di un’opera, 
sarvakālīna agg. che appartiene a tutti i 

tempi o a tutte le stagioni, perpetuo.
sarvakāṣam avv. in modo da consumare o 

da distruggere completamente.
sarvakuśalamūlapāramitā sf. perfezio- 

ne di tutte le fonti di merito.
sarvakṛcchra agg. che si trova in ogni tipo 

di difficoltà (MBh).
sarvakṛt agg. che produce tutto, 
sarvakṛṣṇa agg. completamente nero, 
sarvakeśa sm. N. di un luogo, 
sarvakeśaká agg. i cui capelli sono intatti 

(AV).
sarvakeśin sm. “che ha ogni tipo di copri- 

capo o di acconciatura”, attore.
sarvakesara sm. Mimusops Elengi. 
sarvakratu sm. pl. sacrifici di ogni tipo, 
sarvakratumaya agg. che contiene tutti i 

tipi.

sarvakṣatriyamardana sm. distruttore di 
tutti gli Kṣatriya (MBh).

sarvakṣaya sm. distruzione dell Universo, 
sarvakṣāra sm. tipo di al cale.
sarvakṣit agg. che dimora in ogni cosa, 
sarvakṣitipatitva sn. sovranità del mondo, 
sarvakṣetratīrthamāhātmya sn. N. di 

un’opera.
sarvaga agg. onnipervadente, onnipresen- 

te, (MBh); sm. 1. anima universale; 2. 
spirito, anima; 3. N. del Brahman; 4. N. 
di Śiva; 5. N. di un figlio di Bhīmasena 
(MBh); 6. N. di un figlio di Paurṇamā- 
sa (VP); 7. N. di un figlio di Manu 
Dharmasāvarṇika; sf. (ā) N. di una 
pianta; sn. acqua.

sarvagaṇa sm. intera compagnia; agg. 
(sārvagaria, sarvāgaiìa) 1. che ha o 
forma un’intera compagnia (RV; AV); 
2. che ha tutti i tipi o tutte le classi, di 
ogni tipo; sn. (vl. sārvagana) suolo sa- 
lato.

sarvagata agg. onnipervadente, onnipre- 
sente; sm. N. di un figlio di Bhīmasena. 

sarvagatatva sn. diffusione universale, 
onnipresenza.

sarvagati sf. rifugio di tutto (MBh). 
sarvagandha sm. pl. tutti i tipi di profumi;

agg. (sárvagandha) che contiene tutti 
gli odori (chup); sm. sn. 1. composto 
di vari profumi; 2. qualsiasi profumo; 
sf. (ā) tipo di profumo.

sarvagandhamaya agg. che include tutti i 
profumi.

sarvagandhavaha agg. che diffonde pro- 
fumi di tutti i tipi.

sarvagandhika agg. che consta di tutti i 
profumi.

sarvagambhīra agg. più profondo di tut- 
to.

sarvagavī sf. pl. tutte le vacche, 
sarvagātra sn. pl. tutte le membra, 
sarvagāmin agg. onnipervadente, onni- 

presente.
sarvágāyatra agg. che consta interamente 

della gāyatrī.
sarvagila agg. che inghiotte tutto; sm. N. 

di un ministro.
sárvagu agg. con tutte le vacche ( AV). 
sarvaguṇa agg. valido per tutte le parti, 
sarvaguṇaviśuddhigarbha sm. N. di un 

Bodhisattva.
sarvaguṇasaṃcayagata sm. tipo di 

Samādhi.
sarvaguṇasampanna agg. provvisto di 

ogni eccellenza, che ha in dono ogni 
buona qualità.

sarvaguṇālaṃkāravyūha sm. tipo di 
Samādhi.

sarvaguṇin agg. che possiede tutte le ec
cellenze (MBh).

sarvaguṇopeta agg. provvisto di tutte le 
buone qualità.

sarvaguru agg. che consta solo di sillabe 
lunghe.

sarvaguhyamaya agg. che contiene tutti i 
misteri (MBh).

sarvagṛhyá agg. con tutti i domestici, 
sarvagranthi sm. radice del pepe lungo, 
sarvagranthika sn. radice del pepe lungo, 
sarvagraha sm. il mangiare o inghiottire 

tutto in una volta.
sarvagraharūpin agg. che ha la forma di 

(o che pervade) tutti i pianeti (detto di 
Kṛṣṇa).

sarvagrāsa agg. che inghiotte tutto; avv. 
(am) così da divorare completamente.

sarvaṃkaṣa agg. 1. che opprime o offen- 
de tutto, crudele verso tutto; 2. che per- 
vade tutto; sm. furfante, uomo malva- 
gio; sf. (ā) N. del commento di Mal- 
linātha allo Śiśulapālavadha.

sarvacakravicāra sm. N. di un’opera, 
sarvacakrā sf. (secondo i Buddhisti) N. di 

una divinità tantra.
sarvacaṇḍāla sm. “completamente un 

caṇḍāla”, N. di un Māraputra.
sarvacandra sm. N. di un autore, 
sarvacarita sn. N. di un dramma, 
sarvacaru sm. N. di uomo, 
sarvacarmīṇa agg. 1. interamente fatto di 

pelle; 2. fatto di ogni tipo di pelle o pel- 
lame.

sarvacārin sm. “1.onnipervadente”, N. di 
Śiva.

sarvacchandaka agg. 1. che vince tutto o 
che attrae tutto (MBh); 2. che soddisfa 
tutti i desideri.

sarvaja agg. 1. prodotto dovunque; 2. pro- 
dotto da o che soffre da tutti e tre gli 
umori.

sarvajagat sf. mondo intero, universo, 
sarvajaṭa agg. che porta un’intera treccia 

di capelli.
sarvajana sm. ogni persona, 
sarvajanatā sf. ogni persona, 
sarvajanapriya agg. caro a tutti; sf. (a) ti

po di pianta medicinale.
sarvajanavaśyahanumanmantra sm. N. 

di un’opera.
sarvajanīna agg. 1. salutare per tutti; 2. re- 

lativo o che appartiene a ognuno; 3. pe- 
culiare a ciascuno.

sarvájanman agg. di tutti i tipi (AV). 
sarvajaya sm. vittoria completa; sf. (ā) 1.

Canna Indica; 2. rito religioso esegui- 
to da donne nel mese Mārgaśīrṣa.

sarvájāgata agg. che consta interamente 
di jagatī.

sarvajit agg. 1. che conquista tutto; 2. che 
conquista tutti e tre gli stati d’animo; 3. 
che sorpassa tutto, eccellente; sm. 1. 
morte; 2. tipo di Ekāha; 3. ventunesi- 
mo anno del ciclo di sessantanni di 
Giove; 4. N. di uomo.

sarvajinmahāvrataprayoga sm. N. di 
un’opera.

sarvajīva sm. anima del tutto.
sarvajīvamaya agg. che è 1.anima di tutto 

(R).
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sarvajīvin agg. i cui progenitori (i.e. pa- 
dre, nonno e bisnonno) sono ancora 
vivi.

sarvajña agg. che conosce tutto, onni- 
sciente (detto degli Dei e uomini, spec. 
di ministri e filosofi); sm. 1 N. di un 
Buddha; 2. N. di unArhatjaina; 3. N. di 
Śiva; 4. N. di vari uomini (R); sf. (ā) 1. 
N. di Durgā; 2. N. di una Yoginī.

sarvajñajñānin agg. che si crede onni- 
sciente.

sarvajñatā sf. onniscienza (MBh). 
sarvajñatva sn. onniscienza (MBh; R). 
sarvajñadeva sm. N. di un dotto, 
sarvajñanārāyaṇa sm. N. di un dotto, 
sarvajñaputra sm. N. di Siddhasena. 
sarvajñabhaṭṭa sm. N. di uomo, 
sarvajñamānin agg. che si crede onni- 

sciente.
sarvajñamitra sm. N. di varie persone, 
sarvajñammanya agg. che crede se stesso 

onnisciente.
sarvajñarāmeśvarabhaṭṭāraka sm. N. di 

un autore.
sarvajñavāsudeva sm. N. di un poeta, 
sarvajñaviṣṇu sm. N. di un filosofo, 
sarvajñavyavasthāpaka sn. N. di un’o- 

pera.
sarvajñaśrīnārāyaṇa sm. N. di un autore, 
sarvajñasūnu sm. patr. di Skanda. 
sarvajñātṛ agg. onnisciente, 
sarvajñātṛtva sn. onniscienza, 
sarvajñātmagiri sm. N. di un autore, 
sarvajñātmamuni sm. N. di un autore, 
sarvajñāna sn. “conoscenza di tutto”, N. 

di un'opera tantra; sm. N. di una divi- 
nità.

sarvajñānatantra sn. N. di un’opera tan- 
tra.

sarvajñānamaya agg. che contiene tutta 
la conoscenza (R).

sarvajñānavid agg. reso edotto di tutta la 
conoscenza.

sarvajñānottama sn. N. di un’opera, 
sarvajñānottama tantra sn. N. di un’ope- 

ra.
sarvajñānottara sn. N. di un’opera, 
sarvajñānottaravṛtti sf. N. di un’opera, 
sarvajñārdhaśarīriṇī sf. N. di umā. 
sarvajyāní sf. perdita completa di tutta la 

proprietà (AV).
sarvajyotiṣasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
sarvajyotis sm. N. di un Ekāha. 
sarvajvara sm. 1. tutti i tipi di febbre; 2. 

febbre che insorge da disturbi di tutti 
gli stati d’animo.

sarvajvarajvarāpaha agg. che elimina la 
febbre.

sarvajvarahara agg. che elimina la feb- 
bre.

sárvata agg. che sta da tutti i lati, 
sarvataḥpāṇipāda agg. che ha mani e pie- 

di ovunque (MBh).
sarvataḥśubhā sf. Panicum Italicum.

sarvataḥśrutimat agg. che ha orecchie 
ovunque (MBh).

sarvataḥsarvendriyaśakti agg. i cui or- 
gani operano ovunque.

sarvatathāgatadharmavāṅniṣprapañ- 
cajñanamudrā sf. N. di una posizione 
delle dita.

sarvatathāgataprajñājñānamudrā sf. N. 
di una posizione delle dita.

sarvatathāgatabandhanajñānamudrā 
sf. N. di una posizione delle dita.

sarvatathāgatavajrābhiṣekajñānamu- 
drā sf. N. di una posizione delle dita.

sarvatathāgataviśvakarmajñānamu- 
drā sf. N. di una posizione delle dita.

sarvatathāgatavyavalokana sm. tipo di 
Samādhi.

sarvatathāgatasaṃtoṣaṇī sf. N. di una 
divinità tantra.

sarvatathāgatasamājādhiṣṭhānajñāna- 
mudrā sf. particolare posizione delle 
dita.

sarvatathāgatasuratasukhā sf. N. di una 
divinità tantra.

sarvatathāgatasuratākarṣaṇī sf. N. di 
una divinità tantra.

sarvatathāgatasuratānurāgaṇajñāna- 
mudrā sf. N. di una posizione delle 
dita.

sarvatathāgatasuratānurāgaṇī sf. N. di 
una divinità tantra.

sarvatathāgatasuratāśāparipūraṇajñā- 
namudrā sf. N. di una posizione delle 
dita.

sárvatanu agg. (vl. sarvatanū) completo 
riguardo al corpo o alla persona (AV); 
sm. (vl. sārvatanū) persona nata di 
nuovo con il suo intero corpo.

sarvatantra sn. pl. tutte le dottrine; agg. 
universalmente riconosciuto, ammes- 
so da tutte le scuole (detto di un princi- 
pio filosofico); sm. N. di uno che ha 
studiato tutti i tantra.

sarvatantramaya agg. che contiene tutte 
le dottrine.

sarvatantraśiromaṇi sm. N. di un’opera, 
sarvatantrasiddhānta sm. dogma am- 

messo da tutti i sistemi (opp. a prati- 
tantrasiddhānta).

sarvatapomaya agg. che contiene tutte le 
pene.

sarvatamonuda agg. che conduce fuori 
dalle tenebre (detto del sole), (MBh).

sarvataścakṣus agg. che ha occhi ovun- 
que (MBh).

sarvátas avv. 1. da tutti i lati, in ogni direzio- 
ne, ovunque (RV); 2. intorno (accḍ; 3. 
interamente, completamente, totalmen- 
te (AV; MBh); 4. da tutti, da ognuno.

sarvatā sf. interezza, totalità.
sarvátāti sf. 1. totalità (RV); 2. completez- 

za, felicità o prosperità perfetta, sanità 
(AV); avv. 1. tutto insieme, interamen- 
te (RV); 2. dovunque; 3. al momento 
del sacrificio.

sarvatāpana agg. che infiamma tutto; sm. 
N. di Kāma.

sárvati sm. N. di uomo.
sarvatiktā sf. Solanum Indicum. 
sarvatīkṣṇa agg. completamente affilato, 
sarvatīrtha sn. N. di un villaggio (R); sn.

pl. tutti i luoghi sacri di abluzione 
(MBh).

sarvatīrthamaya agg. che contiene tutti i 
sacri luoghi di abluzione.

sarvatīrthayātrāvidhī sm. N. di un’opera, 
sarvatīrthālmaka agg. che contiene tutti i 

sacri luoghi di abluzione.
sarvatīrtheśvara sn. N. di un Unga a 

Vārāṇasī.
sarvatūryaninādin sm. “che suona tutti 

gli strumenti”, Śiva.
sarvatejas sn. tutto lo splendore; sm. N. di 

un figlio di Vyuṣṭa.
sarvatejomaya agg. 1. che contiene tutto 

lo splendore, magnifico in tutto (R); 2. 
che contiene tutto il potere.

sarvatogāmin agg. che va in tutte le dire- 
zioni.

sarvatodikka agg. che si estende in ogni 
direzione; avv. (am) da tutti i lati, in 
tutte le direzioni.

sarvatodiśam avv. da tutti i lati, in tutte le 
direzioni (MBh; R); avv. (as) da tutti i 
lati, in tutte le direzioni.

sarvatodhāra agg. che ha un'estremità 
acuminata in ogni direzione (MBh).

sarvatodhura agg. che è ovunque alla te- 
sta.

sarvatobhadra agg. buono in ogni dire- 
zione o su ogni lato, propizio in ogni 
modo; sm. 1. tempio di forma quadra- 
ta; 2. forma di schieramento militare; 
3. diagramma mistico quadrato; 4. 
stanza artificiale in cui ogni mezzopā- 
da letto al contrario è identico all’altra 
metà; 5. tipo di indovinello; 6. carro di 
Viṣṇu; 7. N. di una montagna; 8. N. di 
una foresta; 9. Azadirachta Indica; 10. 
bambù; 11. tipo di profumo; sf. (ā) 1. 
Gmelina Arborea; 2. tipo di Diosco- 
rea; 3. attrice; sn. 1. costruzione che ha 
intorno gallerie continue; 2. diagram- 
ma mistico di forma quadrata, ma che 
racchiude un cerchio; 3. modo di sede- 
re; 4. N. di un giardino degli Dei; sm. 
sn. N. di varie opere.

sarvatobhadraka sm. (con cheda) 1. inci
sione quadruplice nell’ano dovuta ad 
una fistola; 2. forma di tempio; sf. (ikā) 
Gmelina Arborea.

sarvatobhadracakra sn. 1. tipo di dia- 
gramma; 2. N. di varie opere.

sarvatobhadracakravyākhyāna sn. N. 
di un’opera.

sarvatobhadradevatāsthāpanaprayoga 
sm. N. di un’opera.

sarvatobhadraprayoga sm. N. di un’opera, 
sarvatobhadraphalavicāra sm. N. di 

un’opera.
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sarvatobhadramaṇḍala sn. N. di un’o- 
pera.

sarvatobhadramaṇḍalakrama sm. N. di 
un’opera.

sarvatobhadramaṇḍaladevatāmantra 
sm. pl. N. di un’opera.

sarvatobhadramaṇḍalādikārikā sf. N. 
di un’opera.

sarvatobhadralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
sarvatobhadraliṅgatobhadra sn. N. di 

un’opera.
sarvatobhadrahoma sn. N. di un’opera.
sar vatobhadrādicakrā vali sf. N. di un’o- 

pera.
sarvatobhāva sm. Tessere tutto intorno.
sarvatomārgam avv. in tutti i modi o in 

tutte le direzioni.
sarvátomukha agg. 1. che guarda in tutte 

le direzioni, rivolto ovunque; 2. com- 
pleto, illimitato; sm. 1. tipo di schiera- 
mento militare; 2. anima, spirito; 3. N. 
di Brahmā; 4. N. di Śiva; 5. N. di un 
Brahmano; 6. N. di Agni; 7. cielo, 
svarga; 8. N. di un’opera; sn. 1. acqua; 
2. cielo, paradiso.

sarvatomukhakārikā sf. pl. N. di un’o- 
pera.

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

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

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

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

sarvatomukhaudgātraprayoga sm. N. di 
un’opera.

sarvatovilāsa sm. N. di un commento, 
sarvatovṛtta agg. onnipresente (MBh). 
sarvato’kṣiśiromukha agg. che ha occhi, 

testa e bocca ovunque (MBh).
sarvatyāga sm. 1. rinuncia totale; 2. perdi- 

ta di tutto.
sarvátra avv. ovunque, in ogni caso, sem- 

pre, tutte le volte.
sarvatraga agg. che pervade tutto, onni- 

presente (MBh); sm. 1. aria, vento; 2. 
N. di un figlio di un Manu; 3. N. di un 
figlio di Bhīmasena (VP).

sarvatragata agg. che si estende a ogni 
cosa, universale, perfetto (MBh).

sarvatragāmin agg. che pervade tutto; 
sm. aria, vento.

sarvatragāminīpratipattijñānabala sn. 
facoltà di conoscere i mezzi per andare 
ovunque (una delle dieci facoltà di un 
Tathāgata).

sarvatrasattva sn. onnipresenza, 
sarvatrāpi agg. che arriva dappertutto, 
sarvatrāpratigha agg. non impedito, i.e. 

che penetra dovunque.
sarvátraiṣṭubha agg. che consta intera- 

mente di tristubh.
sarvatvá sn. interezza, totalità, comple- 

tezza.

sarváthā avv. 1. in ogni modo, in ogni 
aspetto, con tutti i mezzi; 2. in qualsiasi 
modo, comunque (MBh; R); 3. del tut- 
to, interamente, nel più alto grado, 
estremamente (MBh); 4. tutte le volte.

sarvathāviṣaya agg. in qualsiasi modo in 
cui appare.

sarvada agg. che concede tutto; sm. N. di 
Śiva.

sarvadaṇḍadhara agg. che punisce tutti 
(Śiva), (MBh).

sarvadamana agg. che sottomette tutto o 
che doma tutto; sm. 1. N. di Bharata 
(figlio di Śakuntalā); 2. N. di un Asura.

sarvadarāja sm. N. di un re. 
sarvadarśana agg. che vede tutto, 
sarvadarśanaśiromaṇi sm. N. di un’o- 

pera.
sarvadarśanasaṃgraha sm. N. di un trat- 

tato sui vari sistemi filosofici (che non 
include però il Vedānta) di Mādhavā- 
cārya o di suo fratello Sāyaṇa.

sarvadarśin agg. che guarda tutto (MBh; 
R); sm. 1. N. di un Buddha; 2. N. di un 
Arhat jaina.

sarvadā avv. sempre, tutte le volte (AV). 
sarvadātṛ agg. che dà tutto.
sarvadāna sn. dono di ogni cosa, dono di 

tutto il proprio essere.
sarvadānavidhi sm. N. di un’opera, 
sarvadānādhika agg. migliore di ogni 

dono.
sarvadāsa sm. N. di un poeta, 
sarvadāha sm. combustione completa, 
sarvadigvijaya sm. conquista di tutte le 

regioni, conquista universale.
sarvadiṅmukham avv. verso tutte le re- 

gioni.
sarvaduḥkhakṣaya sm. distruzione di tut- 

ta la sofferenza, emancipazione finale 
da tutta resistenza.

sarvaduṣṭāntakṛt agg. che distrugge tutti 
i malvagi.

sarvadṛś agg. che vede tutto; sf. pl. tutti gli 
occhi, i.e. tutti gli organi dei sensi.

sarvadeva sm. pl. tutti gli Dei. 
sarvadevata agg. relativo a tutte le divi- 

nità.
sarvadevatāpuṣpādipūjana sn. N. di 

un’opera.
sarvadevatāpratiṣṭhāsārasaṃgraha sm. 

N. di un’opera.
sarvadevatāmaya agg. che contiene tutte 

le divinità.
sarvadevatyà agg. sacro a o che rappre- 

senta tutti gli Dei.
sarvadevapūjanaprakāra sm. N. di 

un’opera.
sarvadevapūjanaprayoga sm. N. di 

un’opera.
sarvadevapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
sarvadevapratiṣṭhākarman sn. N. di 

un’opera.
sarvadevapratiṣṭhākramavidhi sm. N. 

di un’opera.

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

sarvadevamaya agg. che comprende o 
rappresenta tutti gli Dei (R); sm. N. di 
Śiva.

sarvadevamukha sm. (?) “bocca di tutti 
gli Dei”, N. di Agni.

sarvadevamūrtipratiṣṭhāvidhi sm. N. di 
un'opera.

sarvadevasādhāraṇanityapūjāvidhi sm. 
N. di un’opera.

sarvadevasūkta sn. N. di un’opera, 
sarvadevasūri sm. N. di un autore, 
sarvadevahutāśana agg. che mangia il 

sacrificio designato per tutti gli Dei; 
sm. N. di Agni (R).

sarvadevātmaka agg. che ha la natura di 
tutti gli Dei, che contiene tutti gli Dei.

sarvadevātman agg. che ha la natura di 
tutti gli Dei, che contiene tutti gli Dei.

sarvadevīmayī sf. il contenere o il rappre- 
sentare tutte le dee.

sarvadeveśa sm. signore di tutti gli Dei 
(Śiva), (MBh).

sarvadeśavṛttāntasaṃgraha sm. N. di 
un’opera.

sarvadeśīya agg. che proviene, esiste o 
trovato in ogni regione.

sarvadeśya agg. che si trova in tutti i posti, 
sarvadaivatya agg. che rappresenta tutti 

gli Dei.
sarvadaivasattva sn. 1.essere tutte le volte, 
sarvadravya sn. pl. tutte le cose, 
sarvadraṣṭṛ agg. che vede tutto, che guar- 

da tutto.
sarvadryañc agg. 1. rivolto verso tutto; 2. 

che onora tutto.
sarvadvārika agg. favorevole ad una spe- 

dizione bellica verso altre regioni.
sarvadhana sn. 1. tutti i propri possessi; 2. 

mat. somma totale, somma o totale di 
una serie (in progressione).

sarvadhanin agg. padrone di tutti i beni, 
sarvadhanvin sm. “arciere migliore”, Kā- 

madeva.
sarvadhara sm. N. di un lessicografo; sn. 

N. di un’opera.
sarvadharman sm. N. di un re (VP), 
sarvadharmapadaprabheda sm. tipo di 

Samādhi.
sarvadharmaprakāśa sm. N. di un’opera. 
sarvadharmapraveśana sn. N. di un 

Samādhi.
sarvadharmapraveśamudra sm. N. di 

un Samādhi.
sarvadharmamaya agg. che contiene tut- 

te le leggi.
sarvadharmamudra sm. tipo di 

Samādhi.
sarvadharmavid agg. che conosce tutte le 

leggi.
sarvadharmasamatā sf. N. di un Samā

dhi.
sarvadharmasamatājñānamudrā sf. N. 

di una posizione delle dita.
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sarvadharmasamavaśaraṇasāgaramu- 
drā sf. N. di un Samādhi.

sarvadharmasamavasaraṇasāgaramu- 
dra sm. N. di un Samādhi.

sarvadharmātikramaṇa sm. N. di un 
Samādhi.

sarvadharmāpravṛttinirdeśa sm. N. di 
un’opera.

sarvadharmottaraghoṣa sm. N. di un 
Bodhisattva.

sarvadharmodgata sm. N. di un Samā- 
dhi.

sarvadhā agg. 1. che rianima tutto, che 
soddisfa tutto (RV); 2. che contiene 
tutto, che produce tutto.

sarvadhāman sn. dimora o casa di tutto, 
sarvadhārin sm. “che tiene tutto”, N. di 

Śiva; 2. N. del ventiduesimo anno del 
ciclo di sessantanni di Giove.

sarvadhārī sf. ventiduesimo anno del ci- 
clodi sessantanni di Giove.

sarvadhurāvaha agg. che porta tutti i pe- 
si; sm. bue o un altro animale da tiro.

sarvadhurīṇa agg. adatto per qualsiasi ti
po di trasporto o di tiro; sm. bue o un 
altro animale da tiro.

sarvanakṣatreṣṭi sf. N. di un’opera, 
sarvanara sm. ogni uomo.
sarvanāmatā sf. Tessere un pronome o 

pronominale.
sarvanāmatva sn. Tessere un pronome o 

pronominale.
sarvanāman sn. gram. N. di una classe di 

parole che cominciano con sarva; agg. 
che ha tutti i nomi.

sarvanāmaśaktivāda sm. N. di un’opera, 
sarvanāmasthāna sn. terminazione di un 

caso davanti a cui si usa la base forte di 
un nome.

sarvanāśa sm. 1. perdita completa; 2. di- 
struzione di ogni cosa, rovina completa.

sarvanāśaṃkṛ vb. cl. 8 P. sarvanāśaṃka- 
roti: perdere ogni cosa.

sarvanāśin agg. che distrugge tutto, 
sarvanikṣepā sf. modo di contare, 
sarvanidhana sm. tipo di Ekāha. 
sarvaniyantṛ sm. colui che sottomette tutto, 
sarvaniyojaka agg. che costringe o che 

dirige tutto ( Viṣṇu).
sarvanirākṛti agg. che fa dimenticare 

ogni cosa.
sarvanilaya agg. che ha la propria dimora 

ovunque.
sarvanivaraṇaviṣkambhin sm. N. di un 

Bodhisattva.
sarvaṃdada sm. N. di uomo, 
sarvaṃdama sm. “che sottomette tutto”, 

N. di Bharata (figlio di Śakuntalā).
sarvaṃdamana sm. “che sottomette tut- 

to”, N. di Bharata (figlio di Śakuntalā).
sarvapaṭṭamaya agg. fatto di stoffe di 

ogni tipo.
sarvapati sm. signore di ogni cosa, 
sarvapattrīṇa agg. che occupa Tintero 

carro.

sarvapatha sm. ogni strada o via, ogni di- 
rezione.

sarvapathīna agg. 1. che occupa 1. intera 
strada; 2. che va in ogni direzione, pro- 
pagato o celebrato ovunque.

sárvapad agg. con tutti i piedi (AV). 
sarvapada sn. pl. o iic. parole di ogni tipo, 
sarvapaddhati sf. N. di un’opera, 
sarvapariphulla agg. soffiato appieno, 
sárvaparus agg. che ha tutte le giunture 

(AV).
sarvaparo’kṣa agg. impercettibile per 

tutti.
sarvapaśu sm. “animale completo”, N. di 

uno stupido; sm. pl. sacrifici di tutti gli 
animali; agg. (sarvápaśu) adatto ad 
ogni animale o ad ogni sacrificio di 
animale, che consta interamente di sa- 
crifici di animali.

sarvapā 1 agg. che beve ogni cosa; sf. N. 
della moglie del Daitya Bali.

sarvapā 2 agg. che conserva tutto, 
sarvapāñcālaka agg. che consta intera- 

mente di Pañcāla.
sarvapātrīṇa agg. che riempie il piatto in- 

tero.
sarvapāda sm. N. di uomo, 
sarvapāparogaharaśatamānadāna sn.

N. di un’opera.
sarvapāpahara agg. che elimina tutti i 

peccati.
sarvapāraśava agg. fatto interamente di 

ferro (MBh).
sarvapārśvamukha sm. “che ha una fac- 

cia su ogni lato”, N. di Śiva.
sarvapārṣada sn. libro di testo ricevuto da 

tutte le scuole di grammatica.
sarvapālaka agg. che conserva o che pro- 

tegge tutto.
sarvapāvana sm. “che purifica tutto”, N. 

di Śiva (MBh).
sarvapuṇya agg. perfettamente bello 

(MBh).
sarvapuṇyasamuccaya sm. N. di un 

Samādhi.
sarvapurakṣetramāhātmya sn. N. di 

un’opera.
sarvapurāṇa sn. N. di un’opera, 
sarvapurāṇasārapurāṇārthasaṃgraha 

sm. N. di un’opera.
sárvapuruṣa agg. (vl. sarvapūrusa) che 

ha tutti gli uomini (AV).
sarvapūjita sm. “adorato da tutto”, N. di 

Śiva (MBh).
sarvapūta agg. completamente puro, 
sarvapūraka agg. che riempie tutto, 
sarvapūruṣa agg. che contiene tutti gli 

uomini (detto di una casa).
sarvapūrṇa agg. pieno di ogni cosa, 
sarvapūrṇatva sn. pienezza o completez- 

za intere, preparazione o disposizione 
complete.

sarvapūrtikarastava sm. N. di un’opera, 
sarvapūrva agg. 1. primo di tutti; 2. non 

preceduto da alcun suono.

sarvapṛthvīmaya agg. che contiene la ter- 
ra intera.

sárvapṛṣṭha agg. provvisto di tutti i sei 
Pṛṣṭha; sf. (ā) N. di un sacrificio; sm. 
sn. (?) N. di varie opere.

sarvapṛṣṭhaprayoga sm. N. di un’opera, 
sarvapṛṣṭhahautraprayoga sm. N. di 

un’opera.
sarvapṛṣṭhāptoryāmaprayoga sm. N. di 

un'opera.
sarvapṛṣṭhāptoryāmasāman sn. pl. N. di 

un’opera.
sarvapṛṣṭhāptoryāmahautraprayoga 

sm. N. di un’opera.
sarvapṛṣṭheṣṭi sf. N. di un’ opera, 
sarvapṛṣṭheṣṭiprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
sarvapṛṣṭheṣṭihautra sn. N. di un’opera, 
sarvapṛṣṭheṣṭihautrapaddhati sf. N. di 

un’opera.
sarvaprakāra agg. che esiste in tutte le 

forme; avv. (am) in ogni maniera, in 
ogni riguardo.

sarvapratyakṣa agg. che è davanti agli 
occhi di tutti.

sarvapratyayamālā sf. N. di un’opera, 
sarvaprathamam avv. davanti a tutto, pri- 

madi tutto.
sarvaprada agg. che concede tutto, 
sarvaprabhu sm. signore di tutto, 
sarvaprayatna sm. ogni sforzo; avv. (ena) 

con tutta la propria potenza, al meglio 
della propria abilità.

sarvaprāṇena avv. con tutta la propria 
anima (R).

sarvaprāpti sf. conseguimento di tutte le 
cose.

sarvaprāyaścittá agg. che espia per ogni 
cosa; sn. 1. espiazione per ogni cosa; 2. 
tipo di libagione fatta nelTĀhavanīya; 
3. N. di un’opera.

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

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

sarvaprāyaścittavidhi sm. N. di un’opera, 
sarvaprāyaścitti sf. completa espiazione, 
sarvaprāyaścittīya agg. relativo o che 

appartiene alla libagione Sarvaprāyaś- 
citta.

sarvapriya agg. che ama tutti o caro a tutti, 
sarvaphalatyāgacaturdaśī sf. N. di un 

quattordicesimo giorno.
sarvaphalatyāgacaturdaśīvrata sn. tipo 

di rito religioso.
sarvabandhavimocana sm. “che libera 

da ogni legame”, N. di Śiva (MBh).
sarvabala sn. numero elevato, 
sarvabāhu sm. modo di combattere, 
sarvabāhya agg. il più esterno o il più re- 

moto di tutti.
sarvabīja sn. seme di ogni cosa, 
sarvabījin agg. che contiene tutto il seme, 
sarvabuddhakṣetrasaṃdarśana sm. ti

po di Samādhi.
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sarvabuddhavijayāvatāra sm. N. di un’o- 
pera sūtra buddhista.

sarvabuddhasaṃdarśana sm. N. di un 
mondo.

sarvabhakṣa agg. che mangia o divora 
ogni cosa, onnivoro (MBh; R); sf. (ā) 
capra.

sarvabhakṣin agg. che divora tutto, che 
mangia tutte le cose, onnivoro.

sarvabhakṣya agg. che divora tutto, che 
mangia tutte le cose, onnivoro.

sarvabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
sarvabhayaṃkara agg. che terrorizza 

tutto.
sarvabhavāraṇi sf. ararli causa di ogni 

prosperità.
sarvabhavottāraṇa sm. tipo di Samādhi. 
sarvabhāj agg. che partecipa in ogni cosa, 
sarvabhāva sm. (ifc. sf. ā) 1. Tessere inte- 

ro; 2. terra intera o anima intera (R); 3. 
soddisfazione completa; sm. pl. tutti 
gli oggetti.

sarvabhāvakara sm. “creatore di tutto 
Tessere”, N. di Śiva (MBh).

sarvabhāvana agg. che crea tutto o che 
produce tutto (R); sm. N. di Śiva.

sarvabhāvādhiṣṭhātṛ sm. capo di tutti gli 
esseri.

sarvabhuj agg. che divora tutto.
sarvabhūtá agg. che è ovunque; sn. pl. o 

iic. tutti gli esseri; sm. sn. fattore o cau- 
sa di tutte le cose e di tutti gli esseri.

sarvabhūtaguhāśaya agg. che è nel cuore 
di tutti gli esseri.

sárvabhūtadamana agg. che sottomette 
tutti gli esseri.

sarvabhūtadamanī sf. forma di Durgā. 
sarvabhūtapitāmaha sm. “nonno di tutti 

gli esseri”, N. di Brahmā (MBh).
sarvabhūtamaya agg. che contiene o rap- 

presenta tutti gli esseri (R); sm. Spirito 
supremo onnipervadente.

sarvabhūtarutagrahaṇī sf. “che com
prende i suoni di tutti gli esseri”, tipo di 
scrittura.

sarvabhūtastha agg. presente in tutti gli 
elementi o in tutti gli esseri (MBh).

sarvabhūtasthita agg. presente in tutti gli 
elementi o in tutti gli esseri (MBh).

sarvabhūtahara sm. N. di Śiva.
sarvabhūtahita sn. prosperità di tutti gli 

esseri creati; agg. utile a tutte le crea- 
ture.

sarvabhūtātmaka agg. che comprende 
tutti gli esseri.

sarvabhūtātman sm. 1. anima di tutti gli 
esseri; 2. essenza o natura di tutte le 
creature; 3. N. di Śiva; agg. che ha la 
natura di tutti gli esseri, che contiene 
tutti gli esseri.

sarvabhūtātmabhūta agg. che è 1. anima 
di tutti gli esseri.

sarvabhūtātmamedhas agg. che ha una 
conoscenza dell’essenza di tutte le 
creature.

sarvabhūtādhipati sm. signore supremo 
di tutti gli esseri (Viṣṇu).

sarvabhūtāntaka agg. che distrugge tutti 
gli esseri (MBh).

sarvabhūtāntarātman sm. anima di tutti 
gli esseri (MBh).

sarvabhūtepśita agg. desiderato da tutti 
gli esseri.

sarvabhūmi sf. terra intera; agg. che pos- 
siede 1. intera terra.

sarvabhṛt agg. che sostiene tutto o che 
supporta tutto.

sarvabhogin agg. che gode di tutto, 
sarvabhogīṇa agg. vantaggioso per tutti, 

che deve essere goduto da tutti.
sarvabhogya agg. vantaggioso per tutti, 

che deve essere goduto da tutti.
sarvamaṅgala agg. universalmente pro- 

pizio; sf. (ā) 1. N. di Durgā; 2. N. di 
Lakṣmī; 3. N. di varie opere; sn. pl. tut- 
to ciò che è di lieto auspicio (R).

sarvamaṅgalamantrapaṭala N. del capi- 
tolo di un’opera.

sarvamaṇḍalasādhanī sf. N. di un’opera, 
sarvamanorama agg. che rallegra qual- 

cuno (MBh).
sarvamantraśāpavimocana sn. N. di 

un’opera.
sarvamantrotkīlana sn. N. di un’opera, 
sarvamantrotkīlanaśāpavimocanasto- 

tra sn. N. di un’opera.
sarvamantropayuktaparibhāṣā sf. N. di 

un’opera.
sarvamáya agg. che contiene tutto, che 

comprende tutto.
sarvamalāpagata sm. tipo di Samādhi. 
sarvamahat agg. 1. il più grande di tutti 

(MBh); 2. completamente grande.
sarvamahattara agg. più grande di tutto il 

resto.
sarvamahī sf. terra intera.
sarvamāṃsāda agg. che mangia ogni tipo 

di carne.
sarvamāgadhaka agg. che consta intera- 

mente di Magadha.
sarvamātṛ sf. madre di tutto (MBh). 
sarvamātṛkāpuṣpāñjali sm. N. di un’o- 

pera.
sarvamātrā sf. tipo di metro, 
sarvamānyacampū sf. N. di un’ opera, 
sarvamāya sm. N. di un Rākṣasa. 
sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanakarī 

sf. “che distrugge 1* intera compagnia 
dei Māra”, N. di un raggio.

sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanajñā- 
namudrā sf. posizione delle dita.

sarvamitra sm. 1. amico di ognuno 
(MBh); 2. N. di uomo.

sarvamukha agg. rivolto in ogni direzione, 
sarvamūrti agg. di tutte le forme (VP), 
sarvamūrdhanya sm. (secondo gli Śākta) 

N. di un autore di preghiere mistiche.
sarvamūlya sn. 1. “simbolo generale di 

valore”, ciprea; 2. qualsiasi moneta 
piccola.

sarvamuṣaka sm. “che ruba tutto”, tem- 
po.

sarvamṛtyu sm. morte universale.
sarvamedhá sm. 1. sacrificio universale 

(sacrificio di dieci giorni a Soma); 2. 
ogni sacrificio; 3. N. di un’upaniṣad.

sarvamedhya agg. universalmente o per- 
fettamentepuro.

sarvambhari agg. che sostiene tutto 
(chup).

sarvayajña sm. ogni sacrificio (senza so
ma); sm. pl. tutti i sacrifici (MBh).

sarvayatna sm. ogni sforzo; avv. (ena) 
con tutta la forza, al meglio della pro- 
pria abilità.

sarvayatnavat agg. che fa ogni sforzo 
possibile.

sarvayantrin agg. provvisto di tutti gli 
strumenti.

sarvayamaka sn. congruità nel suono di 
tutti i quattro pāda.

sarvayogin sm. N. di Śiva. 
sarvayoni sf. sorgente di tutto, 
sarvayoṣit sf. pl. tutte le donne, 
sarvarakṣaṇa agg. che protegge da ogni 

cosa.
sarvarakṣaṇakavaca sn. amuleto o for- 

mula magica che protegge da tutto.
sarvarakṣita sm. N. di un grammatico, 
sarvarakṣin agg. 1. che protegge tutto; 2. 

che protegge da tutto (il male), (R).
sarvaratna sm. “che ha tutte le gemme”, 

N. di un ministro di re Yudhiṣṭhira; sf. 
(ā) N. di una śruti.

sarvaratnaka sm. (secondo i Jaina) N. di 
uno dei nove tesori e della divinità che 
presiede a questo.

sarvaratnamaya agg. 1. fatto di tutti i tipi 
di gioielli; 2. interamente coperto di 
gioielli (MBh;R).

sarvaratnasamanvita agg. padrone di 
tutti i gioielli (MBh).

sarvarathā avv. con l’intera schiera di car- 
ri(RV).

sarvarasa sm. 1. ogni gusto o aroma; 2. sa- 
pore salino; 3. essudazione resinosa 
della Vatica Robusta; 4. sorta di stru- 
mento musicale; 5. studioso; sm. pl. 1. 
tutti i tipi di succhi o di fluidi; 2. tutti i 
tipi di cibi appetitosi; agg. (sárvarasa)
1. che contiene tutti i succhi (chup); 2. 
saggio, colto.

sarvarasottama sm. “migliore di tutti i sa- 
pori”, sapore salino.

sarvaraj sm. re di tutto (MBh). 
sarvarājendra sm. “capo di tutti i re”, N. 

di un essere divino; sf. (ā) tipo di posi- 
zione delle dita.

sarvarāiya sn. sovranità universale 
(MBh).

sarvarātra sm. notte intera; iic o avv. (am) 
durante tutta la notte.

sarvarāsa sm. 1. essudazione resinosa 
della Vatica Robusta; 2. sorta di stru- 
mento musicale.
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sarvarutakauśalya sm. sn. (?) tipo di 
Samādhi.

sarvarutasaṃgrahiṇilipi sf. (?) modo di 
scrivere.

sárvarūpa agg. (vl. sarvārūpa) 1. che ha o 
che assume tutte le forme; 2. che ha tut- 
ti i colori; 3. di tutti i tipi.

sarvarūpabhāj agg. che assume tutte le 
forme.

sarvarūpasaṃdarśana sm. tipo di Sa- 
mādhi.

sarvarūpin agg. che ha o assume tutte le 
forme (R).

sarvaroga sm. iic. tutti i tipi di malattie, 
sarvaroganidāna sn. N. di un’opera, 
sarvarogaśānti sf. N. di un’opera, 
sarvarodhavirodhasampraśamana sm. 

tipo di Samādhi.
sarvárohita agg. completamente rosso, 
sarvartu sm. 1. ogni stagione; 2. “che con- 

tiene tutte le stagioni”, anno.
sarvartuka agg. adatto a tutte le stagioni, 

abitabile in ogni stagione, che esiste in 
ogni stagione (R).

sarvartukavana sn. N. di una foresta, 
sarvartuparivarta sm. “rivoluzione di 

tutte le stagioni”, anno.
sarvartuphala sn. frutto di tutte le stagioni, 
sarvalakṣaṇa sm. sn. iic. tutti i segni di 

buon auspicio (R).
sarvalakṣaṇatātparya sn. N. di un’opera, 
sarvalakṣaṇapustaka sn. sm. N. di un’o- 

pera.
sarvalakṣaṇalakṣita sm. “caratterizzato 

da tutti i segni”, N. di Śiva (MBh).
sarvalaghu agg. che consta interamente di 

sillabe brevi.
sarvalā sf. bastone o piede di porco di ferro, 
sarvalālasa sm. N. di Śiva.
sarvaliṅga agg. che possiede tutti i generi, 

usato come un aggettivo.
sarvaliṅgapradātṛ agg. liberale verso i 

seguaci di tutte le fedi (MBh).
sarvaliṅgasaṃnyāsa sm. N. di un’opera, 
sarvaliṅgasaṃnyāsanirṇaya sm. N. di 

un’opera.
sarvaliṅgasādhanī sf. N. di un’opera, 
sarvaliṅgādhyāya sm. N. di un'opera, 
sarvaliṅgin sm. “che ha tutti i tipi di segni 

esteriori”, eretico.
sarvaluṇṭāka sm. “che deruba tutto”, N. 

di un ufficiale fraudolento.
sarvaloká sm. 1. mondo intero (R); 2. po- 

polo intero; 3. ognuno (MBh; R); 4. pl. 
o iic. tutti gli esseri, tutti (R).

sarvalokakṛt sm. “creatore dell’univer
so”, N. di Śiva (MBh).

sarvalokaguru sm. N. di Viṣṇu. 
sarvalokadhatūpadravodvegapratyut- 

tīrṇa sm. N. di un Buddha.
sarvalokadhātuvyavalokana sm. N. di 

un Samādhi.
sarvalokapitāmaha sm. “progenitore di 

tutte le creature”, N. di Brahmā (R).
sarvalokaprajāpati sm. “padre dell’uni-

verso”, N. di Śiva.
sarvalokabhayaṃkara agg. che atterri- 

sce il mondo intero (R).
sarvalokabhayāstambhitatvavidhvaṃ- 

sanakara sm. N. di un Buddha.
sarvalokabhṛt agg. che sostiene il mondo 

intero (detto di Śiva).
sarvalokamaya agg. che contiene il mon- 

do intero (R).
sarvalokamaheśvara sm. 1. N. di Śiva 

(R);2. N. di Kṛṣṇa.
sarvalokavid agg. reso edotto su tutti i 

mondi (MBh).
sarvalokāntarātman sm. anima del mon- 

do intero (MBh).
sarvalokin agg. che contiene il mondo in- 

tero.
sarvalokeśa sm. “signore del mondo inte- 

ro”, N. di Kṛṣṇa.
sarvalokeśvara sm. 1. “signore del mon- 

do intero”, N. di Kṛṣṇa; 2. N. di 
Brahmā (R).

sarvalocanā sf. pianta di icneumone, 
sarvaloha agg. interamente rosso; sm. 

freccia di ferro; sn. iic. tutti i tipi di me
tallo.

sarvalohamaya agg. interamente di ferro, 
sarvalohita agg. interamente rosso (R). 
sarvalauha sm. “interamente di ferro”, 

freccia di ferro.
sarvavat agg. che contiene tutto, 
sarvavani agg. che acquisisce tutto o che 

possiede tutto.
sarvavarṇa agg. di tutti i colori.
sarvavarṇikā sf. (vl. sarvavartikā) albero 

Gmelina Arborea.
sarvavarṇin agg. di vari tipi (MBh). 
sarvavarman sm. N. di un grammatico, 
sarvavallabha agg. caro a tutti; sf. (a) 

donna lasciva.
sarvavāgīśvareśvara sm. N. di Viṣṇu. 
sarvavāṅnidhana sm. N. di un Ekāha. 
sarvavāṅmaya agg. che contiene tutti i di- 

scorsi, che consta interamente di di- 
scorso.

sarvavātasaha agg. capace di sostenere 
ogni vento (detto di una barca).

sarvavādin sm. N. di Śiva (MBh). 
sarvavādisammata agg. approvato da 

tutti i disputanti, ammesso universal- 
mente.

sarvavāram avv. tutto in una volta, simul- 
taneamente.

sarvavārṣikaparvan sn. pl. tutte le con- 
giunture o tutti i periodi speciali del- 
Tanno.

sarvavāsa sm. “che dimora in tutto”, Śiva 
(MBh).

sarvavāsaka agg. completamente vestito 
(MBh).

sarvavāsin sm. “che dimora in tutto”, 
Śiva.

sarvavikrayin agg. che vende ogni tipo di 
cose.

sarvavikṣepatā sf. metodo di contare.

sarvavikhyāta sm. “celebrato da tutti”, N. 
di Śiva.

sarvavigraha sm. “di tutte le forme”, Śiva. 
sarvavijñāna sn. conoscenza di ogni cosa; 

agg. che conosce ogni cosa.
sarvavijñānitā sf. onniscienza (R). 
sarvavijñānin agg. che conosce ogni 

cosa.
sarvavittva sn. onniscienza.
sarvavíd agg. che sa tutto, onnisciente 

(AV; MBh); sm. essere supremo; sf. sa- 
cra sillaba oṃ.

sarvavidya agg. che possiede tutta la 
scienza, onnisciente; sf. (a) 1. tutta la 
scienza; 2. ogni scienza; sf. pl. tutte le 
scienze.

sarvavidyāmaya agg. che contiene tutte 
le scienze.

sarvavidyālaṃkāra sm. N. di un autore, 
sarvavidyāvinoda sm. N. di un autore, 
sarvavidyāvinodabhaṭṭācārya sm. N. di 

un autore.
sarvavidyāsiddhāntavarṇana sn. N. di 

un’opera.
sarvavināśa sm. distruzione totale, 
sarvavinda sm. N. di un essere mitico, 
sarvavibhūti sf. dominio su tutti, 
sarvaviśrambhin agg. che si fida di tutti, 
sarvaviśva sn. mondo intero.
sarvaviṣaya agg. relativo ad ogni cosa, ge

nerale.
sarvaviṣṭutiprayoga sm. N. di un’opera, 
sarvavihārīyayantra sn. N. di un’opera, 
sárvavīra agg. 1. tutto eroico, fatto di, re- 

lativo a, accompagnato da o che con- 
duce tutti gli uomini o tutti gli eroi (RV; 
AV); 2. che ha numerosi discendenti 
maschi.

sarvavīrajit agg. che sconfigge tutti gli 
eroi.

sarvavīrabhaṭṭāraka sm. N. di un autore, 
sárvavīrya agg. dotato di tutti i poteri, 
sarvavṛddha agg. recitato interamente se- 

condo la quantità delle vocali.
sarvavega sm. N. di un re (VP), 
sarvavettṛ agg. conoscitore di tutto, onni- 

sciente
sarvaveda agg. 1. che possiede tutta la co- 

noscenza; 2. reso edotto su tutti i Veda;
sm. Brahmano che ha letto i quattro 
Veda.

sarvavedatrirātra sm. N. di un Ahīna.
sarvavedamaya agg. che contiene tutti i 

Veda.
sárvavedas agg. che ha la proprietà com

pleta (AV); sm. N. di uno che dona tutta 
la sua proprietà ai sacerdoti dopo un 
sacrificio.

sarvavedasá agg. 1. accompagnato dal 
dono di tutti i propri beni (detto di un 
sacrificio); 2. che dà tutta la sua pro- 
prietà ai sacerdoti dopo un sacrificio;
sn. tutti i propri possessi; sm. tipo di sa- 
crificio.

sarvavedasadakṣiṇa agg. assistito dal do
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no di tutti i propri averi come compen- 
so (durante un sacrificio).

sarvavedasin agg. che dona tutti i propri 
averi.

sarvavedārtha sm. N. di un capitolo del 
BhP.

sarvaveditṛ agg. che sa tutto, onnisciente 
(MBh).

sarvavedin agg. 1. onnisciente; 2. che co- 
nosce tutti i Veda.

sarvaveṣin sm. “che ha tutti i costumi”, at- 
tore.

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

sarvavaināśika agg. che crede nelfanni- 
chilazione totale; sm. 1. Buddhista; 2. 
N. di una classe di Buddhisti che sostie- 
ne la dottrina dell’ annichilazione totale, 

sarvavyāpad sf. fallimento completo, 
sarvavyāpitva sn. universalità, 
sarvavyāpin agg. 1. che pervade tutto 

(MBh); 2. che abbraccia tutti i partico- 
lari; sm. N. di Rudra.

sarvavyūharatisvabhāvanayasaṃdarśa- 
na sm. N. di un re dei Gandharva.

sarvavrata sn. voto universale; agg. che 
consacra tutto.

sarvavratodyāpana sn. N. di un’opera, 
sarvavratodyāpanaprayoga sm. N. di 

un’opera.
sarvaśak agg. potente su tutto, onnipotente, 
sarvaśakti sf. 1. potenza intera (MBh); 2. 

potere di compiere tutto.
sarvaśaktyā avv. con tutta la propria forza, 
sarvaśabdaga agg. che emette vari suoni 

(MBh).
sarvaśarīra sn. corpo di tutte le cose, 
sarvaśarīryātman sm. anima di tutto ciò 

che ha un corpo.
sarvaśás avv. 1. interamente, completa- 

mente, totalmente, esaurientemente, 
collettivamente, del tutto, in generale, 
universalmente (chup); 2. in ogni o in 
qualsiasi modo (R); 3. universalmente, 
sempre, dovunque; 4. su tutti i lati.

sarvaśastrin agg. dotato di tutti i tipi di ar- 
mi(MBh).

sarvaśākuna sn. scienza completa della 
divinazione.

sarvaśānti sf. 1. tranquillità o calma uni- 
versali (AV); 2. N. di un’opera.

sarvaśāntikṛt sm. “che provoca la tran- 
quillità o la calma universali”, N. di 
Bharata.

sarvaśāntiprayoga sm. N. di un’opera, 
sarvaśāsá agg. che governa tutto (RV). 
sarvaśāstra agg. che conosce ogni scienza, 
sarvaśāstrapravetṛ sm. “auriga di tutta la 

scienza”, uomo ben edotto su tutta la 
scienza.

sarvaśāstramaya agg. che contiene tutti i 
trattati.

sarvaśāstravid agg. abile in tutte le scienze, 
sarvaśāstraviśārada agg. abile in tutte le 

scienze.

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

sarvaśiṣya agg. che deve essere insegnato 
daognuno.

sarvaśīghra agg. il più celere di tutti, 
sarvaśukla agg. interamente leggero o 

bianco.
sarváśuddhavāla agg. dalla coda intera- 

mente bianca.
sarvaśubhaṃkara agg. di buon auspicio 

per tutto (MBh); sm. N. di Śiva.
sarvaśūnya agg. 1. completamente vuoto;

2. che pensa ogni cosa inesistente.
sarvaśūnyatā sf. 1. vuoto completo; 2. 

teoria per cui ogni cosa è inesistente, 
nichilismo.

sarvaśūnyatva sn. 1. vuoto completo; 2. 
teoria per cui ogni cosa è inesistente, 
nichilismo.

sarvaśūnyatvavādin sm. nichilista, 
sarvaśūra sm. N. di un Bodhisattva. 
sarvaśeṣa agg. che rimane fuori da un tutto, 
sarvaśaikyāyasa agg. interamente dama- 

schinato (MBh).
sarvaśokavināśin agg. che elimina tutta la 

sofferenza o tutte le pene.
sarvaśrāvya agg. udibile da tutti, 
sarvaśrutipurāṇasārasaṃgraha sm. N. 

di un’opera.
sarvaśreṣṭha agg. migliore di tutti (R; 

MBh).
sarvaśreṣṭhatama agg. migliore di tutto 

(MBh).
sárvaśveta agg. 1. interamente bianco; 2. 

più bianco di tutti; sf. (ā) 1. tipo di in- 
setto velenoso; 2. tipo di erba mitica.

sarvasaṃśliṣṭa agg. contenuto in ogni co- 
sa(MBh).

sarvasaṃsargalavaṇa sn. 1. suolo salino; 
2. (vl. sārvasaṃsargalavaṇa) tipo di 
sale o di suolo salino.

sarvasaṃstha agg. 1. onnipresente; 2. che 
distrugge tutto; sf. pl. tutte le Soma- 
saṃsthā.

sarvasaṃsthāna agg. che ha tutte le for- 
me.

sarvasaṃhāra agg. che distrugge tutto; 
sm. 1. tempo (R); 2. distruzione uni- 
versale.

sarvasaṃhārin agg. che distrugge tutto, 
sarvasaguṇa agg. che possiede pregi in 

ogni cosa.
sarvasaṅkā sf. sospetto di tutti.
sarvasaṃgata agg. unito con tutto, incon- 

trato universalmente; sm. varietà di ri- 
so che matura in sessanta giorni.

sarvasaṅgaparityāga sm. abbandono di 
tutti gli affetti o di tutte le connessioni 
mondane.

sarvasaṅgā sf. N. di un fiume (MBh). 
sarvasaṃgraha sm. 1. raccolta generale o 

universale; 2. N. di varie opere; agg. 
padrone di ogni cosa (R).

sarvasaṃjñā sf. (secondo i Buddhisti) nu- 
mero alto.

sarvasattvatrātṛ sm. N. di un essere mi- 
tico.

sarvasattvapāpajahana sm. N. di un 
Samādhi.

sarvasattvapriyadarśana sm. 1. N. di un 
Buddha; 2. N. di un Bodhisattva; 3. N. 
di un’altra persona.

sarvasattvaujohārī sf. (vl. sarvasatt- 
vojohārī) N. di una Rākṣasī.

sarvasatya agg. il più vero di tutti, 
sarvasaṃnahana sn. armamento o arma- 

tura completi.
sarvasaṃnahanārthaka sm. armamento 

o armatura completi.
sarvasaṃnāha sm. 1. armamento o arma- 

tura completi; 2. Tessere completa- 
mente armato o preparato per qualsiasi 
cosa, 1. occuparsi di qualsiasi cosa in 
maniera zelante; 4. Spirito universale 
onnipervadente.

sarvasamatā sf. 1. somiglianza o identità 
con tutte le cose; 2. eguaglianza o im- 
parzialità verso ogni cosa.

sarvasamarpaṇastotra sn. N. di un’opera, 
sarvasamāsa sm. unione completa, tutto 

insieme.
sarvasamāhara agg. che distrugge tutto 

(R).
sarvásamṛddha agg. completamente or- 

dinato.
sarvasampatti sf. 1. successo in ogni cosa 

(R); 2. abbondanza di ogni cosa.
sarvasampád sf. completo accordo, 
sarvasampanna agg. provvisto di ogni 

cosa.
sarvasampannasasya agg. che è provvi- 

sto ovunque di grano o granturco.
sarvasampāta sm. ogni residuo, tutto ciò 

che rimane.
sarvasampradāyābhedasiddhānta sm. 

N. di un’opera.
sarvasambhava sm. sorgente di ogni cosa, 
sarvasammataśikṣā sf. N. di un’opera, 
sarvasara sm. tipo di ulcera alla bocca, 
sarvasasya sn. iic. tutti i tipi di grano; agg. 

che produce tutti i tipi di grano.
sarvasasyabhū sf. campo che produce tut- 

tiitipi di grano.
sarvasasyavat agg. che produce tutti i tipi 

di grano.
sarvasaha agg. che sopporta tutto, molto 

paziente (MBh); sm. bdellio; sf. (ā) 1. 
terra; 2. N. di una vacca mitica (MBh).

sarvasākṣin sm. 1. testimone di ogni cosa; 
2. N. delTessere supremo; 3. N. del 
vento; 4. N. del fuoco.

sarvasāda agg. in cui è assorbita ogni cosa, 
sarvasādhana agg. che compie ogni cosa;

sm. Śiva (MBh).
sarvasādhāraṇa agg. comune a tutto (R). 
sarvasādhāraṇaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
sarvasādhu intz. molto buono, molto bene, 
sarvasādhuniṣevita sm. “onorato da tutta 

la gente buona”, Śiva (MBh). 
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sarvasāmānya agg. comune a tutto, 
sarvasāmprata sn. onnipresenza, 
sarvasāmya sn. eguaglianza in tutti i ri- 

guardi.
sarvasāmrājyamedhasahasranāman 

sn. N. di un’opera.
sarvasāra sn. 1. (vl. sarvasāratama) es- 

senza o parte più interessante del tutto;
2. N. di varie opere.

sarvasāraṅga sm. N. di un demone ser- 
pente(MBh).

sarvasāranirṇaya sm. N. di un’opera, 
sarvasārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
sarvasārasaṃgrahaṇī sf. modo di scri- 

vere.
sarvasāropaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sarvasāha agg. che sopporta tutto, 
sarvasiddhā sf. N. della quarta, della nona 

e della quattordicesima notte lunare.
sarvasiddhānta sm. N. di un’opera, 
sarvasiddhāntasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
sarvasiddhārtha agg. che ha portato a ter- 

mine tutti gli scopi, con tutti i desideri 
gratificati (R).

sarvasiddhi sf. 1. realizzazione di tutti gli 
scopi, successo universale; 2. dimo- 
strazione completa, risultato comple- 
to; sm. AegleMarmelos.

sarvasukhakṛt agg. che provoca felicità 
universale (MBh).

sarvasukhaduḥkhanirabhinandin sm. 
tipo di Samādhi.

sarvasukhāya vb. den. Ā. sarvasuk- 
hāyate: provare ogni piacere o ogni go- 
dimento.

sarvasurabhí sn. ogni cosa fragrante, tutti 
i profumi.

sarvasulabha agg. facilmente ottenibile 
daognuno.

sarvasūkta sn. N. di un’opera, 
sarvasūkṣma agg. sottilissimo o il più sot- 

tile di tutti (MBh).
sárvasūtra agg. fatto di fili di tutti i colori, 
sárvasena agg. che guida tutto 1. esercito 

(RV); sm. 1. signore delTesercito inte- 
ro; 2. N. di un figlio di Brahmadatta; 3. 
N. di un autore; 4. N. di un luogo.

sarvasenādhinātha sm. comandante in 
capo.

sarvasenāpati sm. comandante in capo 
(MBh).

sarvasauvarṇa agg. interamente d’oro. 
sarvasteyakṛt agg. che ruba ogni cosa, 
sárvastoma agg. provvisto di tutti i sei sto

ma; sm. N. di un Ekāha.
sarvasthānagavāṭa sm. N. di uno Yakṣa. 
sarvasmṛt agg. che ottiene tutto o che pro- 

cura tutto.
sarvasmṛti sf. N. di un’opera, 
sarvasmṛtisaṃgraha sm. N. di un’opera, 
sarvasva sn. (ifc. sf. ā) 1. insieme dei beni 

o dei possessi di una persona; 2. ifc. in
terezza, insieme, intera somma di; sf. 
(ā) intera proprietà.

sarvasvadakṣiṇa agg. per il quale è dona- 
ta 1. intera proprietà (detto di un sacrifi- 
cio).

sarvasvadaṇḍa agg. multato o truffato di 
tutti i suoi beni; sn. confisca dell’intera 
proprietà.

sarvasvaphalin agg. con tutti i propri pos- 
sessi e prodotti.

sarvasvaralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
sarvasvarahasya sn. N. di un’opera, 
sarvasvarita agg. che ha solamente lo 

svarita.
sarvasvarṇamaya agg. interamente do- 

rato.
sarvasvaharaṇa sn. confisca o pignora- 

mento di tutti i propri beni.
sarvasvahāra sm. confisca o pignoramen- 

to di tutti i propri beni.
sarvasvāmiguṇopeta agg. dotato di tutte 

le qualità di un padrone.
sarvasvāmin sm. 1. proprietario o padro- 

ne di tutto; 2. monarca universale.
sarvasvāya vb. den. Ā. sarvasvāyate: con- 

siderare come propria intera proprietà.
sarvasvāra sm. N. di un Ekāha. 
sarvasvin sm. tipo di casta mista, 
sarvahatyā sf. ogni tipo di assassinio, 
sarvahara agg. 1. che si appropria di ogni 

cosa (MBh); 2. che eredita 1.intera pro- 
prietà di una persona; 3. che distrugge 
tutto (detto della morte), (R); sm. N. di 
Yama.

sarvaharaṇa sn. confisca della propria in- 
tera proprietà.

sarvahari sm. 1. N. dell’inno RV X, 96; 2. 
N. dell’autore dello stesso inno (con il 
patr. Aindra).

sarvaharṣakara agg. che provoca gioia 
universale.

sárvahāyas agg. che ha tutta la forza o tut- 
to il vigore (AV).

sarvahāra sm. confisca della propria inte- 
ra proprietà; avv. (am) con il confiscare
1. intera proprietà di una persona.

sarvahārin sm. “che prende tutto”, N. di 
uno spirito malvagio.

sarvahāsya agg. deriso da tutti, 
sarvahita agg. utile o benefico a tutti; sm.

N. di Śākyamuni; sn. pepe.
sarvahút agg. 1. offerto completamente 

(detto di un sacrificio), (RV); 2. che sa- 
crifica tutto o che sacrifica tutto in una 
volta.

sárvahuta agg. offerto interamente, (AV). 
sarvahuti sf. sacrificio completo, 
sarvahṛd sn. cuore o anima interi, 
sarvahṛdā avv. con tutto il proprio cuore 

(RV).
sarvahemamaya agg. interamente dorato, 
sarvahoma sm. oblazione completa, 
sarvahomapaddhati sf. N. di un’opera, 
sarvākaraprabhākara sm. N. di un 

Samādhi.
sarvākaraprabhākaravaropeta sm. N. 

di un Samādhi.

sarvākāra avv. iic. in tutte le forme, in 
ogni modo.

sarvākāram avv. in tutte le forme, in ogni 
modo.

sarvākṣa agg. che getta i propri occhi 
ovunque.

sarvāgamopaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
sarvāgneya agg. sacro solo a Agni, 
sarvāgrayaṇakālanirṇaya sm. N. di 

un'opera.
sarvāṅka sm. 1. N. di un autore; 2. N. di 

un’opera.
sarvāṅga sn. (ifc. sf. ī) corpo intero; sn.pl.

1. tutte le membra (R); 2. tutti i 
Vedāṅga; agg. (sárvāṅga) 1. integro o 
perfetto nelle membra (RV; AV); 2. 
completo; sm. N. di Śiva (MBh); avv. 
(am) in tutti gli aspetti, esattamente.

sarvāṅganyāsa sm. N. di un’opera, 
sarvāṅgabhaṅga sm. intero collasso, 
sarvāṅgayogadīpikā sf. N. di un’opera, 
sarvāṅgarasa sm. la cui essenza è buona 

per tutte le membra.
sarvāṅgarūpa sm. N. di Śiva (MBh). 
sarvāṅgavedanāsāmānyakarmapra- 

kāśa sm. N. del capitolo di un’opera.
sarvāṅgasundara agg. bellissimo in ogni 

membro, completamente bello; sm. ti- 
po di farmaco o medicamento; sf. (ī) N. 
di vari commenti.

sarvāṅgika agg. destinato per il corpo in
tero (detto di un ornamento).

sarvāṅgīṇa agg. 1. che ricopre, che perva- 
de o che fa rabbrividire 1.intero corpo;
2. relativo o che appartiene agli Aṅga o 
ai Vedāṅga collettivamente.

sarvācāra sm. N. di un’opera, 
sarvācārya sm. maestro di tutto, 
sarvājīva agg. che concede sostentamento 

a tutti.
sarvāñc agg. rivolto verso tutte le direzioni, 
sarvāṇī sf. N. della moglie di Śiva o 

Durgā.
sarvātithi agg. che riceve ognuno come 

un ospite (MBh).
sarvātithivrata agg. devoto a tutti gli 

ospiti.
sarvātithya sn. N. di un lago, 
sarvātiśāyin agg. che sorpassa ogni cosa, 
sarvātisārin agg. che soffre a causa della 

diarrea provocata da tutti gli umori.
sarvātodyaparigraha sm. “che compren- 

de ogni strumento musicale”, N. di Śi
va (MBh).

sarvātmaka sn. (?) anima intera; agg. 1. 
che contiene tutto; 2. contenuto in ogni 
cosa (R); 3. che procede da tutti i Doṣa; 
sm. forma dell’Aptoryāma.

sarvātmatva sn. stato o condizione del- 
l’Anima universale.

sarvātmatvadarśana sn. dottrina della 
identità di ogni cosa con lo Spirito.

sarvātmadṛś agg. che vede se stesso 
ovunque.

sarvātmán sm. 1. intera persona; 2. Ani
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ma universale (MBh; R); 3. intero es- 
sere o intera natura; 4. N. di un Jina; 5. 
N. di Śiva (MBh); agg. (sárvatman o 
sarvatman) integro nella persona o 
nella natura (AV); avv. (sarvatmanā)
1. interamente, completamente; 2. con 
tutta la propria anima.

sarvātmabhūti sf. 1. benessere dell’intero 
sé; 2. tutti gli esseri collettivamente.

sarvādi sm. inizio di tutte le cose; agg. che 
ha qualsiasi tipo di inizio.

sarvādṛśa agg. simile a tutto, 
sarvādya agg. primo di tutti, che è esistito 

per primo.
sarvādhāra sm. ricettacolo di ogni cosa, 
sarvādhika agg. superiore a ogni cosa, 
sarvādhikaraṇa sn. pl. tutte le occasioni;

avv. (esu) in tutte le occasioni, 
sarvādhikāra sm. 1. sovrintendenza gene-

rale; 2. capitolo su vari oggetti; 3. capi- 
tolo su oggetti che concernono tutto.

sarvādhikārin agg. che sovrintende ogni 
cosa; sm. sovrintendente generale.

sarvādhikya sn. superiorità su tutto, 
sarvādhipatya sn. sovranità universale, 
sarvādhyakṣa sm. sovrintendente gene- 

rale.
sarvānanda sm. 1. N. di vari autori e altre 

persone; 2. N. di un’opera.
sarvānavadyakāriṇī sf. N. di un’opera, 
sarvānavadyāṅga agg. che ha un corpo 

interamente senza difetti (MBh).
sarvānukārin agg. che imita tutto; sf. (iṇī) 

Desmodium Gangeticum.
sarvānukrama sm. 1. indice completo 

(spec. del Veda); 2. N. di un’opera.
sarvānukramaṇikā sf. 1. indice completo 

(spec. del Veda); 2. N. di un’opera.
sarvānukramaṇī sf. 1. indice completo 

(spec. del Veda); 2. N. di un’opera.
sarvānukramaṇīvṛtti sf. N. di un com

mentario.
sarvānudātta agg. completamente senza 

accento.
sarvānunāsika agg. che parla con il naso, 
sarvānubhū agg. che percepisce tutto, 
sarvānubhūti sf. 1. esperienza uni versale;

2. varietà bianca della pianta trivrt; 3. 
Convolvulus Turpethum; sm. “che per- 
cepisce tutto”, (secondo i Jaina) N. di 
dueArhat.

sarvānumati sf. consenso di tutti.
sarvānuṣṭubha agg. che consta intera- 

mente di anustubh.
sarvānusyūta agg. legato con ogni cosa, 
sarvānta sm. fine di ogni cosa; avv. (e) alla 

fine assoluta di (gen.).
sarvāntaka agg. che provoca la fine di 

ogni cosa.
sarvāntakṛt agg. che produce la fine di 

ogni cosa.
sarvāntará agg. che è in ogni cosa, 
sarvāntarastha agg. che è in ogni cosa, 
sarvāntarātman sm. Anima universale, 
sarvāntaryāmin sm. Anima universale.

sarvānnabhakṣaka agg. che mangia ogni 
tipo di cibo (siapuro sia impuro).

sarvānnabhūti sm. tipo di essere divino, 
sarvānnahojin agg. che mangia ogni tipo 

di cibo (sia puro sia impuro).
sarvānnin agg. che mangia ogni tipo di ci

bo (sia puro sia impuro).
sarvānnīna agg. che mangia ogni tipo di 

cibo (sia puro sia impuro).
sarvānya agg. completamente differente, 
sarvāparatva sn. “Tessere oltre tutte le 

cose”, emancipazione finale.
sarvāpuṣṭiprayoga sm. N. di un’opera, 
sarvāpekṣa agg. relativo ad ogni partico- 

lare.
sarvāpti sf. conseguimento di tutto, 
sarvābhayaṃkara agg. che causa la sal- 

vezza universale (R).
sarvābhayaprada agg. che dona salvezza 

a tutto (detto di Viṣṇu).
sarvābharaṇabhūṣita agg. adomato con 

tutti gli ornamenti.
sarvābharaṇavat agg. che ha tutti gli or- 

namenti.
sarvābhāva sm. 1. inesistenza o fallimen- 

to di tutto; 2. assoluta inestistenza.
sarvābhibhū sm. N. di un Buddha, 
sarvābhiśaṅkin agg. che diffida di tutto 

(MBh).
sarvābhisaṃdhaka agg. che inganna tutti, 
sarvābhisaṃdhin agg. che inganna tutti;

sm. cinico, calunniatore, 
sarvābhisāra sm. attacco con un’armata 

al completo.
sarvābhutaśānti sf. N. di un’opera, 
sarvābhyantara agg. il più interno di tutti, 
sarvāmaratva sn. assoluta immortalità (R). 
sarvāmātya sm. pl. tutti coloro che appar- 

tengono ad una casa o ad una famiglia, 
servitori.

sarvāmbhonidhi sm. mare, oceano (MBh). 
sarvāyasa agg. fatto interamente di ferro, 
sarvāyu agg. che ha o che concede tutta la 

vita.
sarvāyudha sm. “armato con ogni arma”, 

N. di Śiva.
sarvāyudhopeta agg. che possiede tutte le 

armi.
sarvāyuṣa sn. vita intera, 
sarvāyus sn. vita intera.
sarvāraṇyaka agg. che vive di ciò che of- 

fre la foresta.
sarvārambha sm. intera energia all’inizio 

di un’opera; avv. (eṇa) con tutta la pro- 
pria forza.

sarvāriṣṭaśānti sf. N. di un’opera.
sarvārtha sm. pl. o iic. 1. tutte le cose o 

tutti gli oggetti, tutte i modi delle cose;
2. tutte le materie; avv. (esu) in tutte le 
materie, in tutti gli argomenti contenu- 
ti in qualsiasi opera; avv. (am) per La- 
more del tutto; agg. 1. adatto ad ogni 
scopo; 2. che considera o che si occupa 
di tutto; sm. astm. N. del ventinovesi- 
mo muhūrta.

sarvārthakartṛ sm. creatore di tutte le 
cose.

sarvārthakuśala agg. abile in tutte le ma- 
terie.

sarvārthacintaka agg. che pensa ad ogni 
cosa; sm. sorvegliante generale, uffi- 
ciale capo (MBh).

sarvārthacintāmaṇi sm. N. di varie opere, 
sarvārthatā sf. 1. possesso di tutti gli og- 

getti; 2. “Toccuparsi di ogni cosa”, di- 
strazione (opp. a ekāgratva).

sarvārthadarśa sm. N. di un Tathāgata. 
sarvārthanāman sm. N. di un Bodhisattva. 
sarvārthasādhaka agg. che compie ogni 

cosa, adatto per ogni cosa (MBh); sf. 
(ikā) N. di Durgā.

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

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

sarvārthasiddha agg. che ha portato a ter- 
mine tutti gli scopi (R); sm. 1. N. di 
Gautama Buddha; 2. N. di un re.

sarvārthasiddhi sf. 1. realizzazione di 
tutti gli scopi; 2. N. di varie opere; sm. 
pl. (secondo i Jaina) classe di divinità.

sarvārthānusādhin sm. il compiere tutte 
le cose; sf. (ini) N. di Durgā.

sarvālokakara sm. N. di un Samādhi. 
sarvāvat agg. 1. che contiene ogni cosa; 2. 

intero, completo.
sarvāvasara sm. “tranquillità universa- 

le”, mezzanotte; avv. (am) in ogni oc- 
casione.

sarvāvasu sm. raggio di sole (VP), 
sarvāvastham avv. “in tutte le posizioni”, 

da tutti i lati (MBh).
sarvāvasthā sf. ogni condizione, 
sarvāvāsa agg. che ha la propria dimora 

ovunque (MBh).
sarvāvāsin agg. che ha la propria dimora 

ovunque.
sarvāvṛddha agg. interamente recitato 

senza segnare la quantità delle vocali.
sarvāśaya sm. “rifugio di tutto”, N. di Śiva 

(MBh).
sarvāśin agg. che mangia ogni tipo di cibo, 
sarvāścaryamaya agg. che consta o che 

contiene tutte le cose meravigliose.
sarvāśyà sn. il mangiare tutte le cose, 
sarvāśramin agg. che appartiene a o che si 

trova in ogni ordine di vita.
sarvāśraya agg. 1. comune a tutto; 2. che 

dà rifugio o protezione a tutto; sm. N. 
di Śiva (MBh).

sarvāsambhava sm. il non essere possibi- 
le ovunque.

sarvāstivāda sm. dottrina per cui tutte le 
cose sono reali (una delle quattro divi- 
sioni del sistema buddhista Vaibhā- 
ṣika, fondato da Rāhula, figlio del 
grande Buddha); agg. sm. seguace del- 
la suddetta dottrina.

sarvāstitvavādin agg. sm. seguace della 
dottrina Sarvāstivāda.
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sarvāstivādin agg. sm. seguace della dot- 
trina Sarvāstivāda.

sarvāstra agg. che ha tutte le armi; sf. (ā) 
N. di una delle sedici Vidyādevī jaina.

sarvāstramahāj vālā sf. N. di una delle se- 
dici Vidyādevī jaina.

sarvāstravid agg. che conosce o abile con 
tutte le armi.

sarvāsya sn. bocca intera; agg. connesso 
con tutta la bocca.

sarvāhaṇa agg. che merita ogni cosa, che 
ha diritto ad ogni cosa.

sarvāhammānin agg. che crede che ogni 
cosa sia io.

sarvāhṇá sm. giorno intero (MaitrS); avv. 
(am) per tutto il giorno.

sarvāhṇika agg. quotidiano, 
sarvāhna sm. giorno intero.
sarvīya agg. relativo o appartenente a tut- 

to, adeguato o adatto a tutto.
sarvendriyasambhava agg. che scaturi- 

sce da ogni senso.
sarvela agg. connesso con tutte le Ilā (o 

Iḍā).
sarveśa sm. 1. signore di tutto; 2. essere 

supremo; 3. monarca universale; 4. N. 
di un preparato medicinale; 5. N. di Śi- 
va; 6. N. di un santo buddhista; 7. (an- 
che con tīrabhukíīya o somayājin) N. 
di un maestro e di vari autori.

sarveśatattvanirṇaya sm. N. del capitolo 
di un’opera.

sarveśatva sn. onnipotenza, 
sarveśastutiratnamālā sf. N. di un’opera, 
sarveṣṭada agg. che realizza tutti i desideri, 
sarvaiśvarya sn. 1. sovranità su ognuno;

2. sovranità su tutto.
sarvocchitti sf. sterminio completo, 
sarvocchedana sn. sterminio completo, 
sarvotkarṣa sm. preminenza su tutto, 
sarvottama agg. migliore di tutto, 
sarvottamastotra sn. N. di uno stotra. 
sarvottaratvābhidhāna sn. N. di un’opera, 
sarvodātta agg. che ha 1.accento acuto 

ovunque.
sarvodyukta agg. che si esercita al massi- 

mo(R).
sarvopakārin agg. che assiste tutto; sf. 

(mi) N. di vari commenti.
sarvopadha agg. che ha un qualsiasi tipo 

di vocale precedente, che ha una lettera 
qualsiasi come penultima.

sarvopaniṣatsāra sn. N. di un’opera, 
sarvopaniṣatsārapraśnottara sn. N. di 

un’opera.
sarvopaniṣad sf. N. di un’opera, 
sarvopaniṣadarthānubhūtiprakāśa sm.

N. di un’opera.
sarvoparama sm. cessazione di tutte le 

cose, pace assoluta.
sarvopādhi sm. attributo generale, 
sarvopāyakauśalyapraveśana sm. tipo 

di Samādhi.
sarvorutrivedin sm. N. di un autore, 
sarvollāsatantra sn. N. di un’opera. 

sarvaugha sm. armata completa in tutti i 
suoi equipaggiamenti; sn. tipo di miele, 

sarvauṣadhá agg. che consta di varie er- 
be; sn. 1. tutte le erbe; 2. composto di 
erbe molto odorose.

sarvauṣadhanidāna sn. N. di un'opera, 
sarvauṣadhi sf. sg. pl. tutti i tipi di erbe; sf. 

pl. (ī) N. di dieci erbe; sm. (i) classe di 
dieci erbe.

sarvauṣadhigaṇa sm. classe di dieci erbe, 
sarvauṣadhiniṣyandā sf. tipo di scrittura, 
sarvauṣadhirasa sm. succo o infuso del- 

Terba sarvausadhi.
sarvauṣadhivarga sm. classe di dieci erbe, 
sarṣapa sm. 1. senape, seme di senape; 2. 

seme di senape usato come peso, qual- 
siasi piccolo peso; 3. tipo di veleno; sf. 
(ī) 1. tipo di erba; 2. tipo di eruzione sul 
corpo; 3. tipo di piccolo uccello.

sarṣapaka sm. tipo di serpente; sf. (ī) 1. in
setto velenoso; 2. tipo di eruzione sul 
corpo.

sarṣapakaṇa sm. grano di seme di senape, 
sarṣapakanda sm. tipo di radice velenosa, 
sarṣapataila sn. olio di senape, 
sarṣapamiśra agg. mescolato con semi di 

senape.
sarṣapaśāka sm. tipo di erba da cucina, 
sarṣapasneha sm. olio di senape, 
sarṣapāya vb. den. Ā. sarṣapāyate: appa- 

rire piccolo come un grano di seme di 
senape.

sarṣapāruṇa sm. N. di un demone che cat- 
tura i bambini.

sarṣapika sm. insetto velenoso, 
sarṣikā sf. tipo di metro.
sarṣigaṇa agg. che ha (o è assistito da) un 

esercito di Ṛṣi.
sarṣimarudgaṇa agg. con un esercito di 

Ṛṣi e Marut.
sarṣṭika agg. dotato di lance (MBh). 
sal vb. cl. 1 P. salati: andare, muoversi, 
sala sm. 1. cane; 2. acqua.
salakṣaṇa agg. che ha gli stessi segni o le 

stesse caratteristiche, omogeneo, simi- 
lare.

sálakṣman agg. che ha gli stessi segni o le 
stesse caratteristiche, omogeneo, simi
lare (RV).

salakhaka sm. N. di uomo.
salagnaka agg. assicurato da una cauzione 

(detto di un prestito).
salajja agg. che prova vergogna o pudore, 

timido, imbarazzato; avv. (am) con ti- 
midezza, imbarazzo; sm. Artemisia In
dica e A ustriaca.

salajjatva sn. vergogna, timidezza, 
salajjita agg. vergognato, imbarazzato, 
salajjitasnehakaruṇam avv. con timidez- 

za, amore e compassione.
salarin sm. (?) N. di un autore, 
salaliṭam avv. per gioco, per capriccio, 
salalūka sn. il girovagare senza scopo (?), 

(RVIII,30,17).
salavaka agg. con la sostanza lavaka. 

salavaṇa agg. con sale; sn. stagno (?). 
salasala agg. che va, che si muove, 
salājakusuma agg. accompagnato con 

grano e fiori sparsi qua e là.
salāvṛkī sf. “lupo di casa”, tipo di lupo, ie

na, sciacallo o animale simile.
saliṅga agg. 1. che ha gli stessi segni o at- 

tributi; 2. ifc. che corrisponde, i.e. di- 
retto a.

saliṅgin sm. colui che ha i segni usuali 
(p.e. di un asceta, etc., senza apparte- 
nere all* ordine), impostore religioso 
(riferito ai sette scismi).

salilá agg. che scorre, che ondeggia, che 
fluttua, instabile (RV; AV); sf. (ā), 
(nel Sāṃkhya) N. di uno dei quattro 
tipi di acquiescenza interna; sn. (ifc. 
sf. ā) 1. flusso, moto ondoso, onde 
(RV; AV); 2. (anchepl.) acqua (MBh);
3. acqua piovana, pioggia; 4. lacrime; 
5. tipo di vento; 6. numero alto; 7. tipo 
di metro.

salilakarman sn. “rito delTacqua”, liba- 
gione d’acqua offerta ad una persona 
malata (MBh).

salilakukkuṭa sm. uccello acquatico, 
salilakuntala sm. “capelli di acqua”, 1.

Valli sne ria; 2. Blyxa Octandra.
salilakriyā sf. “rito delfacqua”, libagione 

d’acqua offerta ad una persona malata 
(R).

salilagargarī sf. brocca d’acqua, 
salilaguru agg. triste con le lacrime, 
salilacara sm. “camminatore sulTacqua”, 

animale acquatico.
salilacaraketana sm. Kāmadeva.
salilaja agg. prodotto o che vive in acqua; 

sm. 1. animale acquatico; 2. conchiglia 
(MBh); sn. “nato dall’acqua”, loto.

salilajanman sn. “nato dalTacqua”, loto, 
salilatva sn. condizione di acqua.
salilada sm. 1. “donatore d’acqua”, tipo di 

ufficiale (R); 2. nuvola.
saliladāyin agg. che provoca pioggia, 
saliladhara sm. “portatore d’acqua”, nu- 

vola (MBh).
salilanidhi sm. 1. “ricettacolo d’acqua”, 

oceano; 2. tipo di metro.
salilanipāta sm. caduta di pioggia, 
salilaniṣeka sm. lo spruzzare acqua, 
salilapati sm. “signore delTacqua”, N. di 

Varuṇa.
salilapavanāśin agg. che beve solo acqua 

e aria.
salilapūra sm. grande quantità d’acqua, 
salilapriya sm. “amante delTacqua”, 

maiale.
salilabhaya sn. pericolo derivante da 

inondazioni d’acqua.
salilabhayadāyin agg. che provoca inon- 

dazione.
salilabhara sm. “massa d’acqua”, lago, 
salilamaya agg. che constad’acqua. 
salilamuc sm. “che scarica acqua”, nube 

di pioggia.
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salilayoni sm. “nato dall’acqua”, N. di 
Brahmā.

salilaraya sm. “flusso d’acqua”, corrente, 
ruscello.

salilarāja sm. “signore dell’acqua”, N. di 
Varuṇa (MBh).

salilarāśi sm. 1. “mucchio d’acqua”, ocea- 
no; 2. qualsiasi porzione d’acqua.

salila vat agg. fornito d’acqua (R). 
salilasaraka sm. sn. coppa d’acqua, 
salilastambhin agg. che ferma l’acqua, 
salilasthalacara sm. “che vive in acqua e 

sulla terra”, animale anfibio.
salilākara sm. 1. grande massa d’acqua 

(MBh); 2. oceano.
salilāñjali sm. due manciate d’acqua (usa- 

te come libagione), (R).
salilādhipa sm. “signore dell’acqua”, N. 

di Varuṇa.
salilārṇava sm. oceano (che si gonfia), 
salilārṇavasāyaka agg. che riposa sul- 

Tacqua (riferito a Viṣṇu).
salilārthin agg. che desidera acqua, asse- 

tato.
salilālaya sm. “ricettacolo d’acqua”, ocea- 

no(R).
salilāvagāha sm. il fare il bagno in acqua, 
salilāvatī sf. N. di un luogo (VP), 
salilāśana agg. che vive solamente d’ac- 

qua.
salilāśaya sm. “ricettacolo d’acqua”, sta- 

gno.lago (R).
salilāhāra agg. che vive solo di acqua (R). 
salilecara agg. che si muove in acqua 

(MBh).
salilendra sm. “signore dell’acqua”, N. di 

Varuṇa.
salilendrapura sn. città di Varuṇa (R). 
salilendhana sm. fuoco sottomarino, 
salileśa sm. “signore delTacqua”, N. di 

Varuṇa (MBh).
salileśaya agg. che riposa o che giace in 

acqua (anche come tipo di penitenza), 
(MBh).

salileśvara sm. “signore delTacqua”, N. di 
Varuṇa (MBh).

saliloccaya agg. che abbonda d’acqua, 
salilottha agg. sorto dalToceano. 
salilodbhava sm. “prodotto in acqua”, 

conchiglia (MBh); sn. fiore di loto 
(R).

salilopajivin agg. che vive di acqua (detto 
di un pescatore).

salilopaplava sm. “flusso d’acqua”, inon- 
dazione.

salilaukas agg. che abita o che vive in ac- 
qua (R).

salilaudana sm. sn. riso bollito in acqua, 
salila agg. 1. che gioca, che compete (non 

in onestà), (MBh; R); 2. che deride, che 
dileggia (R); 3. allegro, civettuolo; 
avv. (am) 1. allegramente, con serenità 
(anche con iva), (R); 2. allegramente, 
in modo civettuolo.

salīlagajagāmin sm. N. di un Buddha.

salīlaparihāsa agg. che sorride in maniera 
civettuola.

salīlahaṃsagamanā sf. Pavere il porta- 
mento sbrigliato di uno Haṃsa.

salūna sm. tipo di verme o di parassita, 
sáleka sm. N. di un Āditya.
salepa agg. provvisto di sostanze oleose, 
saleśa agg. che ha parti o porzioni, con ogni 

parte, intero; avv. (am) con ogni parti- 
cella, interamente, completamente.

sáloka agg. 1. che si trova nello stesso 
mondo con (gen., loc.); 2. con la gente 
o con gli abitanti.

salokatā sf. il trovarsi nello stesso mondo 
o nella stessa sfera con (gen., str. o in 
comp.), residenza nello stesso cielo 
con la divinità personale (uno dei quat- 
tro stadi della beatitudine finale).

salokya agg. che si trova nello stesso mon- 
docon (gen.), (MBh).

salobha agg. avido, avaro, 
salomatvá sn. Tessere provvisto di grano, 
salomadhi sm. N. di un re.
sáloman agg. con il grano, che corrispon- 

dea(str.).
salohita agg. 1. che ha lo stesso sangue; 2. 

di colore rosso sangue (MBh).
sallakī sf. 1. porcospino (R); 2. Boswellia 

Thurifera (MBh; R); 3. incenso, oli- 
bano.

sallakīya sm. “essenza di śallakī”, tipo di 
incenso, olibano.

sallakṣaṇatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sallakṣya sn. scopo buono, scopo o propo- 

sito giusto.
salladra sm. (con bhatta) N. di un poeta, 
salloka sm. pl. gente buona, persone ec

cellenti.
sálva sm. pl. (vl. salva) N. di un popolo, 
salvadeśa sm. N. di una regione, 
salha sm. (vl. sahla) N. di uomo, 
salhaṇa sm. (vl. sahlaṇa) N. di uomo.
savá 1 sm. 1. lo spremere il succo della 

pianta del soma (RV); 2. il far sgorgare 
il succo della pianta del soma; 3. luna; 
sn. succo o miele di fiori.

savá 2 sm. 1. N. di uno che mette in moto o 
incita, incitatore, stimolatore, coman- 
dante; 2. sole; 3. il porre in movimento, 
vivificazione, incitamento, impulso, 
comando, ordine (spec. riferito alTatti- 
vità di Savitṛ), (RV; AV); 4. N. di alcuni 
riti iniziatori, inaugurazione, consa- 
crazione; 5. tipo di sacrificio; 6. qual- 
siasi sacrificio (MBh); 7. anno (?).

sava sm. prole, progenie, 
savaṃśā sf. tipo di pianta, 
savakāṇḍa sm. N. del V libro dello ŚBr. 
savajrasaṃghāta agg. colpito da un ful- 

mine(MBh).
savat agg. che contiene sa. 
savatyà agg. nato da una madre.
savatsa agg. 1. con un vitello, che ha un vi

tello (MBh); 2. che ha discendenti.
savatha sm. N. di uomo.

savadhūka sm. uomo con sua moglie, 
sávana 1 sn. 1. atto di spremere il succo del 

soma (eseguito in tre momenti del 
giorno), (RV); 2. succo del soma spre- 
muto e la sua libagione, festa del soma, 
qualsiasi oblazione o rito sacrificale; 3. 
(con pumsah) “rito di produzione del 
maschio”, N. del secondo e del dodice- 
simo Saṃskāra eseguito nel terzo mese 
di gestazione e prima del periodo dei 
movimenti fetali, feto, latte; 4. balnea- 
zione, abluzione, abluzione religiosa 
(eseguita al mattino, al pomeriggio e 
alla sera); sn. pl. tre periodi del giorno 
(mattina, pomeriggio e sera).

sávana 2 sn. istigazione, ordine, comando 
(RV).

savana 1 agg. con foreste (MBh).
savana 2 sm. 1. fuoco; 2. tipo di inferno; 3. 

N. di un figlio di Bhṛgu (MBh); 4. N. di 
un figlio di Vasiṣṭha (uno dei sette Ṛṣi 
sotto Manu Rohita); 5. N. di un figlio 
di Manu Svayambhuva; 6. (vl. savala) 
N. di un figlio di Priyavrata.

savanakarman sn. sacro rito della liba- 
gione.

savanakāla sm. tempo della libagione, 
savanakṛt agg. che esegue una libagione, 
savanakrama sm. ordine della libagione o 

dei riti sacri.
savanagata agg. che sta per eseguire una 

libagione.
savanatraya sn. tre libagioni, 
savanadevatā sf. divinità di una libagione, 
savanapaṅkti agg. accompagnato da cin- 

que libagioni.
savanaprayoga sm. N. di un’opera, 
savanabhāj agg. che partecipa di una liba- 

gione.
savanamukhá sn. inizio di una libagione, 
savanamukhīya agg. che appartiene all’i- 

nizio di una libagione.
savanavid agg. che conosce i tempi e i pe- 

riodi di una libagione.
savanavidha agg. dello stesso valore di 

una libagione, come una libagione.
savanaśas avv. a ogni libagione, 
savanasaṃsthā sf. fine di una libagione, 
savanasamīṣantī sf. N. di una vistati. 
savanastha agg. impegnato in una liba- 

gione o in un sacrificio.
savanānukalpam avv. secondo i tre pe- 

riodi.
savanānta sm. fine di una libagione o di 

un sacrificio.
savanīya agg. 1. relativo alla libagione del 

soma o a qualsiasi rito sacrificale, 
adatto a questo; 2. che ha accesso ad un 
sacrificio, autorizzato a parteciparvi.

savanīyakāla sm. tempo per una libagione 
di soma.

savanīyapaśu sm. animale adatto al sacri- 
ficio.

savanīyapātra sn. vaso di soma. 
savápati sm. signore della cerimonia Sava.
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savapuṣa agg. che ha un corpo o una for- 
ma, incarnato.

sávayas agg. che ha lo stesso vigore o la 
stessa età; sm. coevo, contemporaneo, 
compagno, amico (RV); sf. amica o 
confidente di una donna.

savayasa agg. uguale nell’età. 
savayaska agg. uguale nell’età. 
savarūtha agg. fornito di un ripiano pro- 

tettivo (MBh).
savarūthin agg. fornito di un ripiano pro- 

tettivo.
savargīya agg. che appartiene allo stesso 

gruppo di consonanti (p.e. le gutturali, 
etc.).

sávarṇa agg. 1. che ha lo stesso colore o lo 
stesso aspetto, simile, similare, uguale 
a (gen. o in comp.), (RV); 2. della stes- 
sa tribù o della stessa classe (MBh); 3. 
che appartiene alla stessa classe di suo- 
ni, omogeneo con (in comp.); sm. 1. fi- 
glio di un Brahmano e di una Kṣatriyā; 
2. Māhiṣya che vive grazie alTastrolo- 
gia; sf. (ā) 1. donna della stessa casta; 
2. N. della donna sostituita da Saraṇyū 
con se stessa come moglie del sole; 3. 
N. di una figlia dell’oceano e moglie di 
Prācīnabarthis (VP).

savarṇatva sn. 1. identità di colore con 
(str.); 2. che ha lo stesso denominatore.

savarṇana sn. riduzione allo stesso deno- 
minatore.

savarṇaya vb. den. P. savamayati: ridurre 
allo stesso denominatore.

savarṇavarṇa sn. stesso colore (MBh). 
savarṇābha agg. simile nel colore a (in 

comp.).
savarṇāsavarṇavivāka sm. matrimonio 

di persone della stessa casta e di caste 
diverse.

savarṇiliṅgin agg. che porta i segni di uno 
studente religioso, mascherato da 
Brahmacārin.

savarṇīkaraṇa sn. riduzione allo stesso 
denominatore.

savarṇopāyin agg. che si avvicina ad una 
donna della stessa casta.

savarman agg. che ha 1. armatura, con 
1. armatura.

savárya agg. dotato di qualità eccellenti, 
savalatā sf. pianta che produce il succo del 

soma.
savalga agg. provvisto di una briglia, 
savávidha agg. dello stesso valore di una 

libagione, come una libagione.
savas sn. istigazione, ordine, comando, 
savahā sf. 1. Pinus Longifolia; 2. Ipomoea 

Turpethum; 3. N. di un fiume.
savākchala agg. falso nel discorso, men- 

dace.
sávācas agg. (vl. suvācas) che impiega un 

linguaggio simile (AV).
savātṛagg. (?) che ha lo stesso vitello, 
savātyà agg. (vl. savātya) di cui si dice che 

sia nato da una madre.

savārija agg. che abbonda di fiori di loto, 
savārttika agg. con i suoi Vārttika (detto 

dei sūtra).
savālakhilya agg. con gli inni Vālakhilya. 
savāsa 1 agg. odoroso, profumato.
savāsa 2 agg. che ha una dimora, 
sávāsas agg. con indumenti, vestito, 
savāsin agg. che abita insieme (AV). 
saviṃśá agg. a cui è aggiunto un ventesi- 

mo; sm. N; di uno stoma.
savikalpa agg. 1. (vl. savikalpaka) che 

possiede varietà o che ammette distin- 
zioni, differenziato; 2. che ammette al- 
temativa, opzione, opzionale, dubbio;
3. coni kalpa intermedi.

savikāra agg. 1. con i suoi sviluppi, deri- 
vati o prodotti; 2. alterato nel senti- 
mento, che sviluppa affetto per; 3. che 
subisce modificazione o decomposi- 
zione (p.e. il cibo).

savikāśa agg. che brilla, raggiante, 
savikrama agg. vigoroso, energico, 
savikrośam avv. con un grido di allarme 

(MBh).
saviklavam avv. pietosamente, in modo 

demoralizzato.
savigraha agg. 1. che ha corpo o forma, in- 

camato; 2. che ha significato o impor- 
tanza, che significa, che importa.

savicāra agg. a cui è data considerazione, 
savicikitsitam avv. dubbiosamente, in 

modo dubbioso.
sávijñāna agg. dotato di retta compren- 

sione.
savijñānatva sn. Tessere dotato di retta 

comprensione.
saviḍālambha sn. (?) tipo di burla (per su- 

scitare il riso).
savitara vb. den. P. savitarati: essere co- 

me il sole, assomigliare al sole.
savitarkam agg. accompagnato da ragio- 

ne o pensiero; avv. (am) in maniera 
pensosa.

savitṛ sm. 1. incitatore, stimolatore, vivifi- 
catore (riferito a Tvaṣṭṛ), (RV); 2. N. di 
una divinità solare (RV); 3. orbe del so- 
le (nella sua forma ordinaria) o il suo 
dio (sua moglie è Pṛśni), (MBh); 4. N. 
di uno dei ventotto Vyāsa (VP); 5. N. di 
Śiva; 6. N. di Indra; 7. Calotropis Gi- 
gantea.

savitṛtanaya sm. N. del pianeta Saturno, 
savitṛdatta sm. N. di uomo.
savitṛdevata sn. costellazione Hastā o tre- 

dicesima delle case lunari (presieduta 
dal sole).

savitṛdaivata sn. costellazione Hastā o 
tredicesima delle case lunari (presie- 
dutadal sole).

savitṛputra sm. figlio di Savitṛ.
savitṛprasūta agg. stimolato o incitato dal 

sole.
savitṛla sm. forma gentile del termine sa- 

vitrdatta.
savitṛsuta sm. N. del pianeta Saturno.

savitṛsutadina sn. giorno di Saturno, sa- 
bato.

savitta agg. con la proprietà.
savitra sn. causa di generazione, strumen- 

to di produzione.
savitriya agg. relativo a o appartenente al 

sole, solare.
savitrī sf. 1. madre; 2. produttrice, 
savidiś agg. con i quartieri intermedi, 
savidya agg. 1. che segue gli stessi studi;

2. che ha cultura, versato nella scienza, 
savidyut agg. accompagnato dal fulmine 

(MBh).
savidyutá sn. temporale (AV). 
savidyutstanita agg. accompagnato dal 

fulmine e dal tuono.
savidha agg. 1. dello stesso tipo o della 

stessa sorta; 2. prossimo, vicino; sn. 
prossimità; avv. (am) secondo regola o 
precetto.

savidhīkṛ vb. cl. 8 P. savidhīkaroti: porta- 
re vicino.

savidhībhū vb. cl. 1 P. savidhībhavati: es
sere o diventare vicino.

savinaya agg. che ha un buon comporta- 
mento o decoro, che si è comportato 
bene, modesto.

savibhaktika agg. che ha una terminazio- 
ne di caso.

savibhāsa sm. “che ha grande lustro”, N. 
di uno dei sette soli (VP).

savibhrama agg. che adopera occhiatine 
sensuali e civettuole, civettuolo, ca- 
priccioso.

savimarśa agg. riflessivo, pensoso, deli- 
berato.

savilakṣam avv. con vergogna o imbarazzo, 
savilakṣasmitam avv. con un timido sor- 

riso.
savilambam avv. in maniera esitante, in 

maniera dilatoria.
savilāsa agg. che si comporta in maniera 

civettuola, capriccioso, sensuale, gio- 
coso.

savivadha agg. che mantiene 1.equilibrio, 
saviveka agg. che possiede giudizio, che 

di sceme.
saviśaṅka agg. che ha apprensione o an- 

sia, sospettoso (R).
saviśeṣa agg. 1. che possiede qualità speci- 

fiche o caratteristiche; 2. peculiare, 
singolare, straordinario; 3. che possie- 
de discriminazione, che discrimina; 
avv. (am) 1. con tutti i particolari, in 
dettaglio; 2. specialmente, straordina- 
riamente; sn. numero che indica lapro- 
porzione della diagonale di un quadra- 
to rispetto al lato.

saviśeṣaka agg. 1. con caratteristiche par- 
ticolari o particolarità; 2. che ha pro- 
prietà che lo contraddistinguono o 
qualità peculiari; 3. discriminato; sn. 
qualsiasi particolarità o caratteristica 
che contraddistingue.

saviśeṣakānta agg. eccessivamente amato.
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saviśeṣakautūhalam avv. in una maniera 
particolarmente festiva o solenne.

saviśeṣaṇa agg. che possiede distinzioni, 
peculiarità o attributi.

saviśeṣaṇarūpaka sn. metafora che con- 
sta di meri attributi.

saviśeṣataram avv. più particolarmente, 
particolarmente.

saviśeṣatas avv. specialmente, particolar- 
mente, singolarmente, ottimamente.

saviśrambha agg. confidenziale, intimo, 
saviśvāsam avv. con confidenza.
saviṣa agg. 1. velenoso; 2. avvelenato; sm. 

N. di un inferno.
saviṣāṇa agg. che possiede coma o zanne, 

con zanne (MBh).
saviṣāda agg. che ha scoraggiamento, che 

dispera, sgomento.
saviṣāśis agg. che ha denti velenosi, 
saviṣṭara agg. che ha un fascio di giunchi 

o di erba su cui sedere.
savistara agg. 1. prolisso, diffuso, tratte- 

nuto, completo; 2. con i testi che appar- 
tengono al Veda.

savismaya agg. che ha stupore, sorpreso, 
perplesso, dubbioso.

savihaṃga agg. che possiede uccelli, con 
uccelli.

sávīman sn. (solo al loc.) il mettere in mo- 
to, istigazione, direzione, guida (RV).

sávīra agg. con servitori o seguaci, 
sávīrya agg. 1. che ha uguale potere o ugua- 

le forza con (str.); 2. potente, forte.
savīvadha agg. che mantiene 1.equilibrio, 
savṛkṣakṣupalata agg. che ha alberi, ar- 

busti e rampicanti.
savṛtayajña sm oblazione offerta nello 

stesso tempo.
savṛtasoma agg. che offre una libagione 

di soma nello stesso momento.
savṛtta agg. ben condotto.
savṛtti agg. con un mantenimento o un sa- 

lario.
savṛttika agg. che è in movimento, attivo, 
savṛddhika agg. che genera interesse, con

1. interesse.
savṛdh agg. 1. che aumenta insieme (RV);

2. che ha incremento, che cresce.
savṛṣaṇa agg. 1. che ha testicoli, con i te- 

sticoli (R); 2. che possiede due frutti o 
semi che somigliano a testicoli.

savṛṣṭika agg. accompagnato da pioggia, 
savega agg. 1. uguale in rapidità o velocità 

(in comp.), (R); 2. violento, impetuoso.
saveṇuvīṇam avv. con flauti e liuti, 
saveṇuvīṇāpaṇavānunāda agg. che ri

suona di flauti, liuti e tamburelli.
savetāla agg. occupato da un Vetāla (detto 

di un cadavere).
savedanam avv. con dolore, in maniera 

dolorosa.
sávedas agg. che ha la stessa o comune 

proprietà (riferito a Agni-Soma), (RV).
savedika agg. con un posto a sedere o una 

panca (MBh).

savedha agg. 1. dello stesso tipo o della 
stessa sorta; 2. prossimo, vicino; sn. 
prossimità.

savepathu agg. che ha tremore, tremulo 
(MBh).

savepitam avv. in maniera tremante, 
saveśa agg. adiacente, vicino.
saveśīya sn. (con marutām) N. di un sā- 

man.
saveṣa agg. rivestito, vestito, adomato, de- 

corato.
saveṣṭana agg. che ha un turbante, con il 

turbante (in testa).
savaiklavyam avv. con smarrimento o di- 

sperazione.
savaira agg. ostile, nemico.
savairāgyam avv. con disgusto o indiffe- 

renza.
savailakṣya agg. 1. con vergogna, vergo- 

gnoso, finto, forzato; 2. che ha segni o 
caratteristiche contrari, innaturale.

savailakṣyasmitam avv. con un sorriso 
finto o forzato.

savyá agg. 1. a sinistra, sinistro (RV); 2. 
opposto alla sinistra, destro; 3. sud, 
meridionale; 4. inverso, contrario, al- 
Tindietro; sm. 1. braccio o mano sini
stri (RV); 2. piede sinistro; 3. N. di uno 
dei dieci modi in cui ha luogo un’eclis- 
se; 4. fuoco acceso alla morte di una 
persona; 5. N. di Viṣṇu; 6. (sávya) N. di 
un uomo aiutato dagli Aśvin (RV); 7. 
N. di un Āṅgirasa e autore di RV 1,51- 
57; sn. (sott. yajñopavīta) filo sacro 
portato sulla spalla sinistra.

savyajana agg. provvisto di ventaglio, 
savyajānu sn. modo di combattere (usan- 

do il ginocchio sinistro).
savyañjana agg. con consonanti, unito 

con una consonante.
savyatas avv. 1. da o sul lato sinistro (RV; 

MBh); 2. sul lato destro.
savyatha agg. che prova dolore, afflitto, 

addolorato, infelice.
savyadha agg. che ha tagli o ferite, 
savyapatrapa agg. vergognoso, timido, 

imbarazzato (R).
savyapādalekhā sf. orma o impronta del 

piede sinistro.
savyapekṣa agg. che richiede, che presup- 

pone, dipendente da o connesso con (in 
comp.).

savyabāhu sn. modo di combattere con il 
braccio sinistro.

savyabhicaraṇa agg. esposto a inaccura- 
tezza, possibilmente inesatto o falso, 
non assolutamente esatto o certo.

savyabhicāra agg. esposto a inaccuratez- 
za, possibilmente inesatto o falso, non 
assolutamente esatto o certo; sm. 1. fi- 
los. argomento fuori luogo o incompa- 
tibile con la conclusione tratta da esso, 
asserzione che prova troppo, termine 
medio troppo generale; 2. N. di varie 
opere Nyāya. 

savyabhicārakroḍa sm. N. di un’opera, 
savyabhicāragrantharahasya sn. N. di 

un’opera.
savyabhicāranirukti sf. N. di un’opera, 
savyabhicārapūrvapakṣakroḍa sm. N. 

di un’opera.
savyabhicārapūrvapakṣagranthaṭīkā 

sf.N. di un’opera.
savyabhicārapūrvapakṣagranthadīdhi- 

tiṭīkā sf. N. di un’opera.
savyabhicārapūrvapakṣagranthaloka

sm. N. di un’opera.
savyabhicāravāda sm. N. di un’opera, 
savyabhicārasāmānyanirukti sf. N. di 

un’opera.
savyabhicārasāmānyaniruktikroḍa sm. 

N. di un’opera.
savyabhicārasiddhāntagranthaṭīkā sf. 

N. di un’opera.
savyabhicārasiddhāntagranthadīdhi- 

tiṭīkā sf. N. di un’opera.
savyabhicārasiddhāntagranthaprakā- 

śa sm. N. di un’opera.
savyabhicārasiddhāntagrantharahasya

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

N. di un’opera.
savyaṣṭṛ sm. modo di combattere con il 

braccio sinistro (ŚBr).
savyaṣṭṛsārathí sm. du. due guerrieri (o 

due aurighi) che stanno sul lato sinistro 
e destro.

savyaṣṭhā sm. guerriero che sta sul lato si- 
nistro (in un carro), (AV).

savyásācin agg. (vl. savyacārin) che tende 
(un arco) con la mano sinistra, ambide- 
stro; sm. 1. N. di Aṛjuna; 2. N. di 
Kṛṣṇa; 3. TerminaliaArjuna.

savyāja agg. astuto, fraudolento, falso, in
gannevole.

savyādhara agg. che ha la parte sinistra 
più in basso.

savyādhi agg. preso da malattia, ammalato, 
savyānata sn. “il volgersi a sinistra”, mo- 

do di combattere.
savyāpagrahaṇa agg. che è posto accanto 

o a riposo sulla sinistra.
savyāpasavya agg. sinistra e destra, rove- 

scio e diritto, sbagliato e giusto.
savyāpāra agg. che ha un impiego, occu- 

pato, impegnato alacremente.
savyāpraṣṭí sm. cavallo legato al lato sini

stro del giogo (ŚBr).
savyāyugyá sm. cavallo legato al lato sini- 

stro del giogo (ŚBr).
savyāvṛt agg. con un giro a sinistra, 
savyāvṛtta agg. girato a sinistra, 
savyāśūnya agg. non sciolto a sinistra, 
savyāhṛti agg. (vl. savyāhrtika) accompa- 

gnato da tre vyāhrti.
savyāhṛtipraṇavaka agg. con tre vyāhrti 

e la sillaba oṃ.
savyetara agg. destra; sn. modo di com

battere.
savyetaratas avv. sinistra e destra.
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savyeṣṭṛ sm. auriga.
savyeṣṭha sm. guerriero che sta sul lato si- 

nistro (di un carro).
savyeṣṭhasārathí sm. du. due aurighi che 

stanno a sinistra e a destra (TBr).
savyottāna agg. che tiene la mano sinistra 

con il palmo levato in alto.
savyonnata sn. “sollevato verso sinistra”, 

modo di combattere.
savraṇa agg. 1. ferito, piagato; 2. che ha 

una colpa o un difetto; sn. (con śukra) 
malattia della cornea.

sávrata agg. 1. che va bene insieme, armo- 
nioso (RV); 2. che segue la stessa legge 
o lo stesso ordine; 3. legato da una re- 
gola o da una legge.

savratin agg. che agisce in maniera simile 
o che ha lo stesso comportamento con 
(in comp.),(MBh).

savrīḍa agg. che prova vergogna, timido, 
modesto (MBh).

saśakala agg. che ha squame, con squame, 
saśaṅka agg. 1. pauroso, dubbioso, timi- 

do, timoroso; 2. sospettoso.
saśaṅkha agg. che ha una conchiglia, 
saśaṅkhagoṣa agg. che risuona con con- 

chiglie.
saśatru agg. che ha nemici (MBh). 
saśapatham avv. con un giuramento, 
saśabda agg. 1. che ha suono o rumore, 

pieno di urla, che risuona; 2. proclama- 
to; avv. (am) con rumore, rumorosa- 
mente.

saśayana agg. che giace o sta insieme, 
contiguo, vicino.

saśara agg. dotato di freccia, con una frec- 
cia(R).

saśaracāpahasta agg. che tiene un arco 
con una freccia in mano.

saśarāsara agg. con un arco.
saśarin agg. fornito di freccia (MBh).
sáśarīra agg. 1. con il corpo, incarnato 

(R); 2. con le ossa.
saśarkara agg. 1. con ghiaia o sabbia; 2. 

con zucchero scuro.
saśalka agg. che ha corteccia, scorza o 

squame; sm. “squamoso”, tipo di pe- 
sce.

saśalya agg. 1. perforato da una freccia o 
da un dardo, punto, ferito (anche fig.), 
(R); 2. spinoso, connesso con dolore o 
tristezza, fastidioso, difficile; sm. orso.

saśastra 1 agg. che ha o che contiene 
un’invocazione.

saśastra 2 agg. che ha armi, armato, 
saśastramarutvatīya sm. secondo Graha 

alla libagione di mezzogiorno.
saśasyā sf. Tiaridium Indicum. 
saśādvala agg. coperto d’erba.
saśālmala agg. che possiede arbusti del 

cotone (MBh).
saśikhaṇḍin agg. accompagnato da 

Śikhaṇḍin (MBh).
saśikhara agg. che ha una cima (detto di 

un albero), (R). 

saśibira agg. che ha un accampamento, 
saśiraḥkampam avv. scuotendo la testa, 
saśiras agg. che ha la testa.
saśiraska agg. che ha la testa, 
saśirāvamajjana sn. 1. immergersi a co- 

minciare dalla testa.
saśiṣya agg. assistito dai discepoli, 
saśītkāra agg. che emette un suono mor- 

morante; avv. (am) 1. con un suono 
mormorante; 2. con un sospiro.

sáśīrṣan agg. che ha una testa (opp. a 
apaśīrṣan).

sáśukra agg. con la luminosità o con ciò 
che è luminoso.

saśuc agg. addolorato, afflitto.
saśūka agg. dotato di barba; sm. credente 

nell’esistenza di dio.
saśūlam avv. con un acuto dolore (p.e. di 

colica o gotta).
saśṛṅgāra agg. che ha ornamenti, adorno, 

decorato.
saśṛṅgārakam avv. con amore, in modo 

passionale, affettuosamente.
saśeṣa agg. che ha un residuo, non intera- 

mente vuoto o esaurito, incompleto, 
non finito.

saśeṣatva sn. Pavere un resto (MBh). 
saśeṣānna agg. che mangia i residui di cibo, 
saśailavanakānana agg. che ha monta- 

gne, foreste e boschetti (MBh).
saśoka agg. triste, addolorato (R). 
saśokatā sf. tristezza, dolore (MBh). 
saścát sm. inseguitore, nemico (RV). 
saśmaśru agg. che ha la barba, barbuto; sf. 

donna con la barba.
saśyāparṇa agg. assistito dagli Śyāparṇa. 
saśraddha agg. fiducioso, sincero, fi- 

dente.
saśrama agg. che prova fatica, affaticato, 
saśrī agg. uguale, simile a (in comp.). 
saśrīka agg. 1. che possiede bellezza, gra- 

zioso, splendido; 2. che ha prosperità, 
prospero, fortunato.

saśrīvṛkṣa agg. segnato da un ciuffo o da 
un ricciolo di peli sul petto (detto di un 
cavallo).

saślāgham avv. 1. in maniera vanaglorio- 
sa, pomposamente; 2. con lode, in ma- 
niera elogiativa.

saśleṣa agg. ambiguo, che ha un doppio si- 
gnificato.

saśvāsa agg. che ha respiro, che respira, 
che vive.

saṣoḍaśika agg. connesso con gli stotra di 
sedici partite.

saṣṭúbh sf. tipo di metro.
sas vb. cl. 2 P. sasti: 1. dormire (RV); 2. es- 

sere inattivo o pigro (RV).
sasá agg. che dorme; sm. N. di un Ātreya 

(autore di RV V, 21); sm. sn. (?) erba, 
erbetta, granturco (RV).

sasaṃrambha agg. impegnato, arrabbia- 
to; avv. (am) 1. con rabbia; 2. rapida- 
mente, in fretta, molto brevemente.

sasaṃvāda agg. che è d’accordo.

sasaṃvid agg. con cui è stato fatto un ac- 
cordo.

sasaṃśaya agg. 1. che dubita, dubbioso, in- 
certo (MBh); 2. dubbio (R); sm. sn. (?) 
ret. ambiguità (considerata una colpa).

sasaṃhāra agg. che ha i mezzi di limitazio- 
ne (detto di armi magiche che possono 
essere fatte ritornare al proprietario solo 
tramite la ripetizione di alcuni mantra).

sasakhi avv. come un amico.
sasakhīkā sf. donna insieme alle amiche, 
sasakhīgaṇā sf. donna con tutta la compa- 

gnia di amiche.
sasaṃkaṭa agg. che ha passi o strettoie 

difficili (detto di una strada).
sasaṃketa agg. con cui è stato fatto un ac- 

cordo o che è al corrente di qualsiasi 
patto segreto.

sasaṃgraha agg. che studia il Saṃgraha 
insieme.

sasaṅga agg. che aderisce, attaccato, 
sasaṅgatva sn. adesione, contatto, 
sasaciva agg. che è con il (suo) ministro o i 

(suoi) ministri (MBh).
sasaṃjña agg. che ha sensibilità, sensibi- 

le, conscio (R).
sasaṭa agg. molto irsuto.
sásattrin sm. compagno durante un sacri- 

ficio o una festa (ŚBr).
sasattva agg. 1. che possiede energia o vi- 

gore; 2. che contiene creature viventi o 
animali; sf. (ā) donna incinta.

sásatya agg. accompagnato da verità 
(MaitrS).

sasadbhāva agg. accompagnato da affetto, 
sasaṃtatika agg. con la prole.
sasaṃtāna agg. con la prole.
sasaṃdeha agg. 1. che ha dubbio o esita- 

zione; 2. ret. tipo di lode indiretta.
sasaṃdhya agg. che ha o relativo al perio- 

do samdhya, vespertino (R).
sasaṃdhyāṃśa agg. che è nel periodo 

samdhyāmśa.
sasaṃnāma agg. che si curva verso il bas- 

so, sottomesso, umile.
sasaptaka agg. che contiene un’eptade. 
sasaptadvīpa agg. con i sette dvīpa. 
sasabhya agg. con assessori o giudici, 
sasamidgaṇa agg. con un mucchio di 

combustibile (R).
sasampad agg. che possiede felicità o pro- 

sperità, felice.
sasampada agg. felice, contento.
sasampātin agg. con il Rāksasa Sampātin 

(R).
sasampraiṣa agg. con un appello o un in- 

vito (al sacerdote officiante a comin- 
ciare la cerimonia).

sasambhārayajuṣka agg. con lo Yajus 
chiamato Sambhāra.

sasambhrama agg. pieno di confusione o 
sconcerto, perplesso, inquieto, agitato 
(R).

sasarpa agg. che ha serpenti, infestato dai 
serpenti (MBh).



1793 sahl

sasarparí sf. 1. tromba da guerra; 2. N. di 
una vacca mistica (RV).

sasasya agg. cresciuto con granturco, 
sasahāya agg. con i soci, che ha compagni 

o complici.
sasākṣika agg. (che accade) davanti a te- 

stimoni.
sasāgara agg. con gli oceani, 
sasātyaka agg. con Sātyaka.
sasādi agg. con aurighi (MBh). 
sasādhana agg. 1. che ha mezzi (MBh); 2.

con materiali o strumenti (di guerra, 
etc.).

sasādhanopavarganirūpaṇa sn. N. del 
capitolo di un’opera.

sasādhvasa agg. costernato, terrificato, al- 
larmato, timido.

sasādhvīka agg. con Arundhati. 
sasāṃnāyyaka agg. con 1. oblazione 

sāmnāyya.
sasāra agg. 1. che possiede forza o ener- 

gia; 2. con la cagliata.
sasārathi agg. con 1. auriga.
sasāravāṇa agg. che possiede sia forza sia 

suono.
sasārtha agg. 1. con una carovana; 2. che 

contiene beni, caricato (detto di una 
barca), (R).

sasāvarṇa agg. con la Saṃhitā Sāvarṇikā. 
sasita agg. con zucchero, 
sasitotpalamālin agg. inghirlandato con 

fiori di loto bianchi.
sasitopala agg. con zucchero, 
sasīta agg. con Sītā (R).
sasīmaka agg. con il limite o il confine, 
sasīman agg. che ha lo stesso confine, 

confinante, vicino.
sasugandha agg. che ha un odore grade- 

vole, fragrante.
sasugandhigātra agg. accompagnato da 

uomini profumati.
sasuta agg. che ha un figlio, con figli o 

bambini (MBh).
sasutvan agg. accompagnato da sacerdoti 

che offrono soma.
sasudarśana agg. armato del disco di 

Viṣṇu (chiamato Sudarśana).
sasundarīka agg. con una moglie o una 

donna bellissima.
sasuparṇa agg. con i testi Suparṇa. 
sasubrahmaṇya agg. con il Subrah- 

maṇya.
sasura 1 agg. con gli Dei.
sasura 2 agg. 1. con liquore, che ha liquo- 

re; 2. intossicato.
sasuracāpam avv. con Parco di Indra. 
sasuvarṇa agg. con oro.
sasuhṛjjana agg. che ha amici o congiunti, 
sasuhṛd agg. che ha amici o congiunti

(MBh).
sasuhṛnmitrabāndhava agg. accompa- 

gnato da amici, compagni e parenti.
sasūta agg. con 1. auriga (MBh).
sasṛjāná agg. mandato avanti, liberato, la- 

sciato andare (RV).

sasena agg. con un'armata, che comanda 
un’ armata.

sasainya agg. con un’armata, che coman- 
da un’armata (R).

sasainyabalavāhana agg. con guardie, ar- 
mate ed equipaggi.

sásoma agg. con soma.
sasomapītha agg. che partecipa di un sor- 

so di soma in maniera equa con un altro 
(str.).

sasaurabha agg. che ha profumo, fra- 
gran te.

sasaurāṣṭra agg. con il Saurāṣṭra.
sastara sm. Pavere foglie sparse che for- 

mano un letto.
sastutaśastra agg. unito con uno stotra e 

unośastra.
sastrīka agg. 1. assistito da una moglie; 2. 

che ha una moglie, sposato.
sasthaṇḍilaka agg. con i luoghi sacrificali, 
sasthāṇa agg. 1. che occupa la stessa posi- 

zione di (gen.); 2. prodotto nella stessa 
parte della bocca o con lo stesso orga- 
no di (gen. o in comp.).

sasthāṇujaṅgama agg. con mobili e im- 
mobili (MBh).

sasthāvan agg. che sta o fissato insieme 
(RV Vili, 37,4).

sasthāsnucārin agg. con mobili e immo- 
bili.

sásthūṇa agg. con la colonna, 
sasthūṇacchinna agg. tagliato giù alla 

base.
sásni agg. 1. che procura, che concede; 2. 

che ottiene, che vince (RV).
sasnitama agg. il più generoso o il più puli- 

to, il più puro o il più saldamente unito.
sasneha agg. 1. oleoso, grasso (MBh); 2. 

affezionato (MBh).
sasnehabahumāna agg. con affetto e sti

ma.
saspíñjara agg. rosso giallastro come l’er- 

ba giovane.
saspṛha agg. 1. pieno di desiderio o bra- 

ma, che brama di, bramoso di (loc. o 
inL); 2. che esprime un desiderio; avv. 
(am) 1. ardentemente; 2. in maniera in- 
vidiosa.

sasphura agg. che palpita (i.e. che vive), 
sasphuliṅga agg. che emette scintille 

(MBh;R).
sasmaya agg. arrogante, borioso.
sasmita agg. accompagnato da sorrisi, che 

sorride, che ride.
sasmeram avv. in modo sorridente.
sasyá sn. (ifc. sf. ā) cereale, grano, frutto, 

raccolto di granturco (anche pl.), (AV).
sasya sm. sorta di pietra preziosa; sn. 1. ar- 

ma; 2. virtù, merito.
sasyaka agg. fornito di buone qualità, per- 

fetto nel suo genere; sm. spada; sm. sn. 
tipo di pietra preziosa.

sasyakreṇī sf. il comprare grano, 
sasyakṣetra sn. campo di grano.
sasyád agg. che scorre, che fluisce (RV). 

sasyapāla sm. guardiano del campo, 
sasyapūrṇa agg. pieno di o cresciuto a 

grano.
sasyaprada agg. che produce grano, fertile, 
sasyapravṛddhi sf. crescita di grano, 
sasyamañjarī sf. spiga di grano.
sasyamārin sm. “che distrugge il grano”, 

tipo di ratto o di grosso topo.
sasyamālin agg. “avvolto con il grano”, 

che abbonda in grano o in messi (detto 
della terra), (R).

sasyarakṣaka sm. guardiano del campo, 
sasyarakṣā sf. il proteggere i campi, 
sasyavat agg. che porta un ricco raccolto 

(R).
sasyaveda sm. scienza dell’agricoltura.
sasyaśālin agg. pieno di o cresciuto con 

grano (R).
sasyaśīrṣaka sn. spiga di grano, 
sasyaśūka sn. barba di grano, 
sasyasaṃvara sm. Vatica o Shorea Ro

busta.
sasyasaṃvaraṇa sm. Vatica o Shorea Ro

busta.
sasyahan agg. che distrugge messi 

(MBh); sm. N. di un demone malvagio 
(figlio di Duḥsaha).

sasyahantṛ sm. N. di un demone malvagio 
(figlio di Duḥsaha).

sasyākaravat agg. che produce messi ab- 
bondanti.

sasyād agg. che mangia grano o frutta, 
sasyānanda sm. N. di un’opera.
sasyānte avv. quando il grano è alla fine,

1. e. quando è stato mangiato.
sasyāvāpa sm. semina di messi.
sasyeṣṭi sf. sacrificio offerto al momento 

della maturazione del grano nuovo.
sasrá agg. che scorre, che fluisce (RV). 
sasraj agg. intrecciato, inghirlandato, 
sásri agg. che corre rapidamente, che va a 

tutta velocità lungo.
sasrút agg. che scorre, che fluisce (RV). 
sásrotas agg. che scorre, che fluisce, 
sasvadha sm. pl. “che ha la Svadhā”, clas- 

se di antenati deceduti.
sasvana agg. che risuona, alto, 
sasváravv. segretamente (RV).
sasvara agg. 1. che risuona, che ha lo stes- 

so suono con (str. o in comp.); 2. che ha 
accento, accentato; avv. (am) forte- 
mente, altamente (VP).

sasvártā avv. segretamente (RV). 
sasvāhākāra agg. accompagnato dall’e- 

sclamazione svāhā.
sasveda agg. umido di sudore, che suda, 

che essuda (MBh); sf. (ā) ragazza re- 
centemente deflorata.

sah 1 vb. cl. 1 Ā. saliate (ved. ed ep. sabati, 
sāhati): 1. prevalere, essere vottorioso;
2. sconfiggere, sgominare, conquista- 
re, battere (nemici), conseguire, vince- 
re (battaglie), (RV; AV); 3. fare violen- 
za a (acc.); 4. dominare, sopprimere, 
reprimere; 5. essere abile o capace di 
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(inf. o loc.); 6. sostenere contro, resi- 
stere, opporsi a (AV); 7. portare, sop- 
portare, tollerare, soffrire, indulgere a; 
8. essere indulgente verso, avere pa- 
zienza con qualcuno (gen.); 9. avere ri- 
guardo per qualcuno; 10. lasciare pas- 
sare, approvare qualsiasi cosa; 11. (con 
kālam, kālaksepam, etc.) attendere o 
aspettare pazientemente il momento 
opportuno.

sah 2 agg. ifc. che porta, che sopporta, che 
sconfigge.

sah 3 vb. cl. 4 P. sahyati: 1. soddisfare, ral- 
legrare; 2. essere gradito; 3. sostenere, 
sopportare.

sahá 1 agg. 1. potente, forte (RV); 2. ifc. 
che sconfigge, che sgomina (MBh); 3. 
che porta, che sopporta, che resiste, 
che resiste all’autorità di, uguale a, che 
non è da meno di (gen. o in comp.); 4. 
che provoca, che compie, che stimola, 
che esercita; 5. abile a, capace di (inf. o 
in comp.); sm. 1. mese Mārgaśīrṣa; 2. 
N. di un Agni (MBh); 3. specie di pian- 
ta (AV); 4. N. di un figlio di Manu; 5. 
N. di un figlio di Prāṇa e Ūrjasvatī; 6. 
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh); 7. 
N. di un figlio di Kṛṣṇa e Mādrī; sf. (ā)
1. terra; 2. (secondo i Buddhisti) N. di 
una divisione del mondo; 3. N. di varie 
piante; 4. Unguis Odoratus; sn. 1. po- 
tere, forza, potenza, vigore, energia, 
validità, forza o potere di articolazio- 
ne; 2. forza considerata come un sesto 
organo di azione; 3. Forza personifica- 
ta come uno dei Viśvedeva; 4. potere, 
robustezza; 5. forza militare, truppe, 
armata; 6. tipo di sale.

sahá 2 avv. 1. insieme con, insieme, con; 2. 
in comune, in compagnia, unitamente, 
congiuntamente, in accordo; 3. allo 
stesso tempo o simultaneamente con 
(RV); sm. compagno; sf. (ā) compa- 
gna.

saharṣabha agg. con un toro, 
sahaṃsapāta agg. accompagnato dai voli 

di cigni o oche.
sahaka agg. paziente, che soffre, che sop- 

porta (gen.).
sahakaṇṭhaka agg. con la gola (AV). 
sahakaraṇa sn. Vagire insieme, azione o 

esecuzione comuni.
sahakartṛ sm. cooperatore, assistente, 
sahakāra sm. 1. Vagire con, cooperazio- 

ne, assistenza; 2. tipo di albero di man- 
go profumato (MBh); sn. 1. fiore di 
mango; 2. succo di mango.

sahakāra agg. che ha il suono ha (i.e. il 
suono usato nel chiamare).

sahakāratā sf. condizione dell’albero di 
mango.

sahakārataila sn. olio di mango, 
sahakārabhañjikā sf. “lo schiudersi dei 

fiori di mango”, tipo di gioco.
sahakāramañjarī sf. N. di donna.

sahakāritā sf. concomitanza, cooperazio- 
ne, assistenza.

sahakāritva sn. concomitanza, coopera- 
zione, assistenza.

sahakārin agg. che agisce insieme, che 
coopera, concomitante; sm. agente 
concomitante, espediente, assistente.

sahakāribhāva sm. concomitanza, coo- 
perazione, assistenza.

sahakāropadeśa sm. N. di un’opera, 
sahakṛt agg. che coopera, che assiste, as- 

sistente.
sahakṛta agg. che ha cooperato con, ac- 

compagnato da, assistito, aiutato.
sahakṛtvan agg. che coopera, che assiste, 

coadiuvatore.
sahakramya agg. che deve essere incluso 

o concluso nel testo krama.
sahakhaṭvāsana sn. il sedere insieme su 

un letto.
sahagata agg. andato o che va con, accom- 

pagnato, associato.
sahagamana sn. l’andare con o Taccom- 

pagnare (detto di una vedova che si im- 
mola sulla pira funeraria del marito).

sahagāmin agg. andato o che va con, ac- 
compagnato, associato; sf. (ini) donna 
che si brucia con il marito morto.

sahagu agg. con vacche, 
sahaguḍa agg. provvisto di zucchero, 
sahágopa agg. con il bovaro (RV). 
sahacandralalāma agg. con colui che ha 

per cresta la luna (i.e. Śiva).
sahacara agg. 1. che va con, che accompa- 

gna, che si associa con; 2. che appartie- 
ne; 3. similare, uguale; sm. 1. compa- 
gno, amico, seguace; 2. certezza; 3. 
Barleria Prionitis o Cristata; 4. impe- 
dimento, ostacolo; sf. (ī) 1. compagna, 
amica, signora, moglie; 2. Barleria 
Prionitis o Cristata.

sahacaraṇa agg. che va insieme, 
sahacarat agg. che va con, che accompa- 

gna, che assiste.
sahacarabhinna sm. ret. separazione di 

ciò che è insieme, Punire cose o idee 
discordanti.

sahacarabhinnatā sf. ret. separazione di 
ciò che è insieme, Punire cose o idee 
discordanti.

sahacarabhinnatva sn. ret. separazione 
di ciò che è insieme, Punire cose o idee 
discordanti.

sahacarita agg. 1. andato o che va con; 2. 
congruente, omogeneo.

sahacarīdharma sm. “dovere della mo- 
glie”, rapporto sessuale.

sahacārá sm. 1. Tandare insieme (AV); 2. 
accordo, armonia, congruenza, conco- 
mitanza; 3. Tandare con o Taccompa- 
gnare (detto di una vedova che si im- 
mola sulla pira funeraria del marito); 4. 
N. di varie opere filosofiche.

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

sahacārarahasya sn. N. di un’opera, 
sahacāravāda sm. N. di un’opera, 
sahacāravidhi sm. N. di un’opera sulle 

cerimonie imposte ad una vedova che 
si brucia sulla pira del marito.

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

sahacāritva sn. Tessere connesso con, 
concomitanza, inseparabilità.

sahacārin agg. 1. che va o che vive insie- 
me, gregario; 2. connesso o associato 
con, che appartiene essenzialmente a 
(in comp.); sm. seguace, associato, 
compagno (MBh; R); sf. (im) compa- 
gna, confidente, amica (R).

sahacaityavat agg. ricco di santuari (R). 
sahácchandas agg. provvisto di metri (RV 

X, 130,7).
sahajá agg. 1. nato, prodotto insieme o al- 

lo stesso tempo di (gen.); 2. iic. conge- 
nito, innato, ereditario, originale, natu- 
rale; 3. sempre lo stesso come dal prin- 
cipio; sm. 1. stato o disposizione natu- 
rale; 2. fratello germano; 3. N. di vari 
re e altri uomini (MBh); 4. N. di un 
maestro di tantra; sf. (ā) N. di varie 
donne; sn. 1. N. della terza casa astro- 
logica; 2. emancipazione ottenuta in 
vita.

sahajakīrti sm. N. di un autorejaina. 
sahajagdhi sf. il mangiare insieme, 
sahajadhārmika agg. onesto per natura, 
sahajanman agg. ereditato dalla nascita 

(detto di un servitore).
sahajanya sm. N. di uno Yakṣa; sf. (a) N. 

di un’Apsaras (MBh).
sahajapāla sm. N. di vari uomini, 
sahajamalina agg. naturalmente sporco, 

chiazzato per natura.
sahaj amitra sm. amico naturale (detto del 

figlio di una sorella, cugino).
sahajalalita sm. N. di uomo.
sahajavatsala agg. amorevole o tenero 

per natura.
sahaj avilāsa sm. N. di uomo.
sahajaśatru sm. nemico naturale, qualcu- 

no ostile per nascita (detto del figlio 
dello stesso padre, ma da madre diver- 
sa, il figlio di uno zio paterno, etc.).

sahaj asiddhi sf. N. di un’opera, 
sahajasuhṛd sm. amico naturale.
sahajā agg. nato o prodotto insieme (RV). 
sahajāta agg. 1. nato insieme o allo stesso 

tempo, uguale nelTetà; 2. innato, natu- 
rale; 3. nato dalla stessa madre, nato 
gemello.

sahaj ādhinātha sm. N. di un re.
sahaj ānanda sm. 1. N. del fondatore di 

una setta vaiṣṇava; 2. (vl. sahajānan- 
dati riha, sahaj ānandanātha) N. di un 
autore.

sahájāni agg. che ha moglie (RV). 
sahájānuṣa agg. che ha prole (RV 1,108,4). 
sahajāndhadṛś agg. cieco per natura o 

dalla nascita.
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sahajāri sm. nemico naturale, ostile per 
nascita (detto del figlio dello stesso pa- 
dre, ma di madre diversa, il figlio di 
uno zio paterno, etc.).

sahajāṣṭaka sn. N. di un’opera di Śaṃ- 
karācārya.

sahajit agg. vittorioso subito (detto di un 
principe), (MBh).

sahajīvin agg. che vive insieme (MBh). 
sahajetara agg. non connaturato, non inna- 

to, inerente o congenito, accidentale.
sahajendra sm. N. di uomo.
sahajodāsīna sm. 1. qualcuno che non è 

naturalmente né un nemico né un ami- 
co; 2. comune conoscente, amico sen- 
za legami dalla nascita.

sahaṇḍuka sn. condimento preparato con 
carne.

sáhat agg. 1. forte, potente (RV VIII, 40, 
1); 2. che dura, solido (RV).

sahatā 1 sf. sofferenza, sopportazione, ca- 
pacità di sopportazione, capacità, abi- 
lità.

sahatā 2 sf. associazione, connessione, 
comunione.

sahatva 1 sn. sofferenza, sopportazione, 
capacità di sopportazione, capacità, 
abilità.

sahatva 2 sn. associazione, connessione, 
comunione.

sahatvakarman sn. azione che deve esse- 
re eseguita insieme.

sahadaṇḍa agg. con un’armata.
sahadāna sn. oblazione comune (a vari 

Dei).
sahádānu agg. che è con un Dānu o con i 

Dānu (RV).
sahadāra agg. che ha una moglie, sposato 

(MBh).
sahadīkṣitin agg. che partecipa della 

Dīkṣa.
sahádeva agg. che è con gli Dei (MBh); 

sm. 1. N. di uno Ṛṣi (con il patr. 
Vārṣāgira), (RV I, 107); 2. N. di uomo 
(con il patr. Śārñjaya); 3. N. del più 
giovane dei cinque principi Pāṇḍava; 
4. N. di un figlio di Haryaśvata; 5. N. di 
un figlio di Harṣavardhana (VP); 6. N. 
di un figlio di Haryavana; 7. N. di un fi- 
glio di Somadatta; 8. N. di un figlio di 
Jarāsaṃdha; 9. N. di un figlio di 
Divākara (VP); 10. N. di un figlio di 
Devāpi; 11. N. di un figlio di Divārka; 
12. N. di un figlio di Sudāsa (VP); 13. 
N. di un figlio di Suprabuddha e zio di 
Gautama Buddha; 14. N. di un Rajapu- 
tra (menzionato con Yudhiṣṭhira); 15. 
N. di un autore; sf. (ā) 1. N. di varie 
piante; 2. N. di una figlia di Devaka e 
moglie di Vasudeva; sf. (ī) N. di varie 
piante.

sahadevaja agg. con Devaja; sm. N. di 
Kṛśāśva.

sahádevata agg. che è con le divinità (AV). 
sahadevaśāstra sn. N. di un'opera.

sahadevīgaṇa sm. raccolta di erbe (usata 
in certe abluzioni al momento della 
consacrazione di un idolo, etc.).

sahadroṇa agg. che è con Droṇa. 
sahadharma sm. comunanza di dovere o 

legge, usanza o caratteristica comune 
(MBh).

sahadharmacara agg. che segue la stessa 
legge o gli stessi doveri; sf. (ī) moglie 
che aiuta nell’ adempimento dei doveri.

sahadharmacaraṇa sn. adempimento dei 
doveri (in comune con un marito).

sahadharmacārin agg. che condivide i 
doveri di (gen.); sf. (mi) moglie che 
aiuta il marito nell’adempimento dei 
doveri, compagna, moglie legale o le- 
gittima (R).

sahadharman agg. che condivide i doveri, 
sahadharmin agg. che segue gli stessi do- 

veri o gli stessi costumi; sf. (mi) mo- 
glie che condivide i doveri, moglie le- 
gale o legittima.

sahadhānya agg. provvisto di grano, fru- 
mento o cibo.

sahana agg. 1. potente, forte; 2. paziente, 
che sopporta; sn. sopportazione pa- 
ziente, tolleranza.

sahanana agg. provvisto di bacchette, 
sahanartana sn. atto di danzare insieme, 
sahanaśīla agg. di paziente disposizione, 
sahanirvāpa sm. oblazione comune, 
sahanivāsin agg. che abita con (str.). 
sahanīya agg. 1. che deve essere sostenuto 

o aiutato; 2. perdonabile (R).
sahanṛtya sn. atto di danzare insieme, 
sahanau agg. provvisto di barca, 
sáhantama agg. fortissimo, più potente 

(RV).
sahantya agg. che prevale, che conquista 

(RV).
sahapati sm. “signore del mondo degli uo- 

mini”, N. di Brahmā.
sahapatni agg. che ha una moglie (R). 
sahápatnī sf. che ha un marito ( AV). 
sahapatnīka agg. che ha una moglie, 
sahapathin sm. sf. persona che va per la 

stessa strada, compagno di viaggio.
sahapāṃsukila sm. “uno che ha giocato 

con un altro nella polvere o nella sab- 
bia”, amico d’infanzia, coetaneo.

sahapāṃsukrīḍana sn. il giocare nella 
polvere o nella sabbia (nell’infanzia).

sahapāṃsukrīḍita agg. con cui un altro 
ha giocato nella polvere o nella sabbia, 
amico d’infanzia.

sahapāṭha sm. Tessere menzionato insie- 
me.

sahapāna sn. il bere insieme, 
sahapānaka sn. il bere insieme, 
sahapiṇḍakriyā sf. offerta del Piṇḍa in 

comune.
sahaputra agg. che ha un figlio con sé 

(MBh).
sahápūruṣa agg. (vl. sahapurusa) provvi- 

sto di uomini (AV).

sahapūrvāhṇam avv. simultaneamente 
con 1. inizio della mattina.

sahaprakṛti sf. regola sulla simultaneità o 
sulla concomitanza.

sahapraklṛpti sfi regola sulla simulta- 
neità o sulla concomitanza.

saháprama agg. fornito di misura (RV X, 
130,7).

sahaprayāyin agg. che comincia insieme, 
compagno di viaggio.

sahaprayoga sm. esercizio o applicazione 
simultanei.

sahapravāda agg. che ha le forme dei casi, 
sahaprasthāyin agg. che comincia insie- 

me, compagno di viaggio.
sahabāndhava agg. che ha parenti (R). 
sahábhakṣa agg. che mangia o che gioisce 

insieme (AV).
sahabhasman agg. provvisto di ceneri, 
sahabhārya agg. che ha una moglie, 
sahabhāva sm. 1. Tessere insieme, com

pagnia, comunità; 2. connessione in
sieme, concomitanza, inseparabilità.

sahabhāvanika agg. che sta con Bhāvanikā. 
sahabhāvin agg. connesso insieme, coe- 

rente, connesso con (in comp.); sm. 
amico, seguace.

sahabhuj agg. che mangia con (in comp.). 
sahabhū agg. 1. che è insieme; 2. che com

pare con (in comp.); 3. innato, natura- 
le; 4. controparte di (gen.).

sahabhūta agg. che è insieme, unito, con- 
nesso.

sahabhojana sn. 1. il mangiare insieme, 
commensalità (in comp.); 2. comune 
godimento o possesso di (gen.), (MBh).

sahabhojin sm. persona che mangia insie- 
me, commensale (MBh).

sahabhrātṛ agg. che ha fratelli.
sahama sn. sorte buona o cattiva che deri- 

va dall influenza delle stelle.
sahamakalpalatā sf. N. di un’opera, 
sahamacandrikā sf. N. di un’opera, 
sahamanas agg. provvisto di intelligenza, 
sahamaraṇa sn. il morire insieme, crema- 

zione comune, il bruciare con il cada- 
vere del marito.

sahamarmāsthisaṃghāta agg. con le ar- 
ticolazioni e 1. intera impalcatura delle 
ossa (R).

sahamātṛka agg. che sta con la madre, 
sáhamāna agg. che conquista, vittorioso 

(AV); sf. (ā) 1. tipo di pianta (AV); 2. 
N. di quella parte della struttura che 
conserva come una reliquia lo Spirito 
universale rivolto a sud (chup).

sahamāna agg. che possiede orgoglio, 
pieno di arroganza.

sahamārīca agg. che sta con Mārīca (R). 
sahamitra sm. N. di uomo.
sahamukha agg. fornito di bocca, 
sahamūraagg. fornito di radice (RV). 
sahámūla agg. fornito di radice (RV). 
sahamṛtā sf. donna che si è bruciata sulla 

pira del marito morto. 
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sahaya agg. che ha cavalli (MBh). 
sahayajña agg. onorato con sacrifici, 
saháyaśas agg. glorioso, splendido, 
sahayāyin agg. che va insieme, compagno 

di viaggio.
sahayuj agg. aggiogato o imbrigliato in

sieme.
sahayudhvan agg. che combatte insieme, 

fratello in armi.
sahayoṣit agg. che sta con la moglie (R). 
sahayaugaṃdharāyaṇa agg. che sta con 

Yaugaṃdharāyaṇa.
sahara sm. (vl. samhara) N. di un Dānava. 
saharakṣa sm. N. di uno dei tre tipi di fuo- 

co sacrificale (quello che riceve le of- 
ferte per i Rākṣasa), (VP).

sahárakṣas sm. 1. N. di uno dei tre tipi di 
fuoco sacrificale (quello che riceve le 
offerte per i Rākṣasa); 2. incendio di 
una foresta.

saharasā sf. Phaseolus Trilobus. 
saharājaka agg. che sta con il re (MBh). 
sahari sm. 1. toro; 2. sole; avv. come Hari 

(i.e. Viṣṇu).
saharṣa agg. gioioso, contento, 
sahárṣabha agg. che sta con il toro, 
saharṣamṛgayugrāmaninādamaya agg. 

che risuona con le urla del gruppo di 
cacciatori gioiosi.

saharṣavairāgyam avv. con gioia e (perfi- 
no) con disgusto.

saharṣasādhvasam avv. con gioia e (per- 
fino) trepidazione.

saharṣākūtam avv. con gioia e bramosia, 
saharṣita agg. gioioso, allegro (MBh). 
sahalaksmana agg. che sta con Laksmana

(R). ’
sahalamya sm compagno di lavoro nei 

campi.
sahalokadhātu sm. mondo abitato dagli 

uomini, terra.
sahavatsa agg. con il vitello.
sahavartin agg. che è insieme, che tiene 

compagnia.
sahavasati sf. 1. abitare insieme.
sahávasu agg. con ricchezza o con il pro- 

prio benessere (RV); sm. N. di un Asura.
sahavah agg. che si stringe insieme (detto 

di cavalli), (RV VII, 97,6).
sahavācya agg. che deve essere detto in

sieme.
sahavāda sm. “il parlare insieme”, collo- 

quio, disputa (MBh).
sahavārṣṇeyajīvala agg. che sta con 

Vārṣṇeyae Jīvala (MBh).
sahavārṣṇeyabāhuka agg. che sta con 

VārṣṇeyaeBāhuka (MBh).
sahavārṣṇeyasārathi agg. con 1.auriga 

Vārṣṇeya(MBh).
sahavāsa sm. 1. abitare insieme, dimora 

comune (MBh); agg. che vive con un 
altro, inquilino, vicino.

sahavāsika agg. che vive con un altro, in
quilino, vicino (MBh).

sahavāsin agg. che vive con un altro, in

quilino, vicino (MBh).
sahavāhana agg. provvisto di veicoli 

(MBh).
sahavivakṣā sf. intenzione di emettere 

qualcosa insieme o in una volta.
sahávīra agg. con uomini o eroi (RV). 
sahavīrya sn. burro fresco.
sahavṛddhikṣayabhāva agg. che possie- 

de o prende parte al crescere e al calare 
(della luna).

sahavaiśikya agg. con i Vaiśikya.
sahavrata agg. che ha riti o doveri comu- 

ni; sf. (ā) 1. moglie che aiuta il marito 
nell Adempimento dei doveri, compa- 
gna, moglie legale o legittima; 2. co- 
munità religiosa, setta.

sahaśayyā sf. il giacere con. 
sahaśayyāsanāśana agg. che giace, siede 

e mangia insieme.
sahaśiṣṭa agg. insegnato o goduto insieme 

o in una volta.
sahaśéyya sn. il giacere con (RV).
sáhas agg. potente, forte, vittorioso (RV); 

sm. 1. mese Mārgaśīrṣa o Agrahāyaṇa, 
stagione invernale; 2. (sahasas putra o 
sahasaḥ sūnu) “figlio della forza”, N. 
di Agni nel RV; avv. potentemente, in- 
tensamente (RV); sn. 1. forza, potere, 
potenza, vittoria; 2. acqua; 3. luce; 4. 
N. di vari sāman.

sahasa agg. che ha riso, che ride, che sorride, 
sahasaṃvāda sm. il parlare insieme, con- 

versazione.
sahasaṃvāsa sm. Tabitare insieme.
sahasaṃvega agg. violentemente eccitato 

(MBh).
sahasaṃsarga sm. contatto carnale o rap- 

porto sessuale con (str.), (MBh).
sahasaṃjātavṛddha agg. nato e cresciuto 

insieme (MBh).
sahásambhalā sf. donna con il (suo) pre- 

tendente (RV).
sahasambhava agg. 1. nato, prodotto in- 

sieme o allo stesso tempo; 2. (con jan- 
manā) innato.

sahasā avv. con la forza, veementemente, 
all’improvviso, velocemente, in ma- 
niera precipitosa, immediatamente, in 
una volta, inaspettatamente, alla cieca, 
in modo fortuito, in maniera non pre- 
meditata, in modo sconsiderato.

sahasādṛṣṭa sm. “visto in modo fortuito”, 
figlio adottivo.

sahasāná agg. potente, forte (RV); sm. 1. 
pavone; 2. sacrificio, oblazione.

sahasānu agg. paziente, che sopporta; sm.
1. pavone; 2. sacrificio, oblazione.

sahásāman agg. accompagnato da canzo- 
ni o inni, ricco in canzoni (RV).

sahasāvat agg. forte, potente (detto so- 
prattutto di Agni), (RV).

sahasiddha agg. innato, 
sahasin agg. potente, forte (RV). 
sahasuralalanālalāmayūthapati agg. con 

i condottieri delle truppe che formano

Tomamento delle mogli degli Dei. 
sahásūktavāka agg. accompagnato da in

ni o formule sacri (AV).
sahasevin agg. che ha rapporto con (MBh). 
sahasodgata sm. N. di uomo.
sahásoma agg. con sorsi di soma. 
sahasaumitri agg. che sta con Saumitri 

(i.e. Lakṣmaṇa), (R).
sahaskṛt agg. che concede forza o potere, 
sáhaskṛta agg. 1. prodotto dalla forza 

(detto di Agni), (RV); 2. rinvigorito, in
crementato, eccitato.

sahasta agg. 1. che ha mani; 2. destrorso o 
abile nel maneggiare armi.

sahastatālam avv. con il battere di mani, 
sahástoma agg. con inni, che ha inni (RV). 
sahastha agg. che è insieme con, che è 

presente; sm. compagno.
sahasthita agg. che è insieme con, che è 

presente.
sahasthiti sf. il dimorare con (in comp.). 
sahasphya agg. con lo strumento sacrifi- 

cale sphya.
sahasyacandra sm. luna invernale, 
sahasyà agg. forte, potente (RV; AV); sm. 

mese Pauṣa.
sahásra sn. (ra. sm.) 1. mille (con l’ogget

to contato nello stesso caso), (RV); 2. 
mille vacche o mille doni (RV); 3. 
qualsiasi numero molto grande; agg. 
millesimo.

sahasraka agg. dalle mille teste.
sahasraka sn. 1. mille; 2. (ifc. sf. ā) l’am- 

monta a mille, Pavere mille (MBh; R).
sahasrakaṃdhararāmāyaṇa sn. N. di 

un’opera.
sahasrakara sm. “dai mille raggi”, sole, 
sahasrakarapannetra agg. che ha mille 

mani, mille piedi e mille occhi.
sahasrakalaśasnapanādi sm. N. di un’o- 

pera.
sahasrakalaśābhiṣekaprayoga sm. N. di 

un’opera.
sahasrakalā sf. N. di donna.
sahasrakavaca sm. N. di un personaggio 

mitico.
sahásrakāṇḍa agg. che consta di mille 

parti (AV); sf. (ā) erba dūrvā dai fiori 
bianchi.

sahasrakiraṇa sm. 1. “dai mille raggi”, so- 
le; 2. N. di uomo; sf. (ī) N. di un’opera.

sahasrakiraṇāvali sf. N. di un’opera, 
sahásrakuṇapa agg. che ha mille cadave- 

ri(AV).
sahasrakṛtvas avv. mille volte.
sahásraketu agg. 1. che ha mille forme 

(RV); 2. dai mille stendardi.
sahasragaṇanāman sn. N. di un’opera, 
sahasragīti sf. N. di un’opera.
sahasragu agg. 1. che possiede mille vac- 

che; 2. dai mille raggi; 3. dai mille oc- 
chi; sm. 1. sole; 2. N. di Indra.

sahasraguṇa agg. dalle mille pieghe, 
sahasraguṇita agg. moltiplicato mille 

volte (MBh).
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sahasragodānapaddhati sf. N. di un'o
pera.

sahasraghātin agg. che uccide un migliaio; 
sn. N. di uno strumento di guerra.

sahasraghní agg. (vl. sahasraghnyá) che 
uccide un migliaio (AV).

sahásracaksas agg. dai mille occhi (RV). 
sahasracaksu agg. dai mille occhi (AV). 
sahasracaksus agg. dai mille occhi; sm.

N. di Indra (R). 
sahasracandīvidhāna sn. N. di un'opera, 
sahasracandīvidhi sm. N. di un'opera, 
sahasracandīśatacandīvidhāna sn. N. di 

un'opera.
sahasracandyādiprayogapaddhati sf. 

N. di un'opera.
sahasracandyādividhi sm. N. di un'o

pera.
sahasracarana agg. dai mille piedi (detto 

divisnu). (MBh;R).
sahasracitya sm. N. di un re (MBh). 
sahásracetas agg. che ha mille aspetti o 

mille apparenze (RV).
sahasrajaladhāra sm. “che ha mille nu

vole”. N. di una montagna.
sahasrajít agg. che conquista o che vince 

un migliaio (RV); sm. 1. N. divisnu; 2. 
N. di un re (MBh); 3. N. di un figlio di 
Indù (VP); 4. N. di un figlio di Krsna; 
5. N. di un figlio di Bhajamāna.

sahasrajihva agg. dalle mille lingue, 
sahasrajyotis sm. N. di un figlio di 

Subhrāj (MBh).
sahasranī sm. capo di mille.
sahásranīti agg. che ha mille modi o mille 

mezzi (RV ).
sahásranītha agg. 1. che ha mille espe

dienti o mille artifici (RV); 2. lodato in 
mille inni; 3. esperto in mille scienze.

sahasratamá agg. millesimo, 
sahasrataya agg. mille volte; sn. mille, 
sahasrada agg. che dà mille (vacche). (R): 

sm. 1. N. di Śiva (MBh); 2. N. di un fi
glio di Indù.

sahasradamstra agg. dai mille denti; sm. 
sorta di pesce siluro.

sahasradamstrin sm. sorta di pesce siluro, 
sahásradaksina agg. accompagnato da un 

compenso o una ricompensa di mille 
(vacche), che contiene o che dà mille 
(vacche). (RV; AV); sm. sn. (?) N. di 
una cerimonia.

sahasradala agg. che ha mille petali, 
sahasrada agg. che dona mille (SV). 
sahasradātama agg. che dà a migliaia 

(RV).
sahásradatu agg. dalle mille pieghe (RV). 
sahásradāna agg. che concede mille doni 

(RV).
sahasradavan agg. che dona mille (RV); 

sm. donatore di un migliaio.
sahasradīdhiti sm. “dai mille raggi”, sole, 
sahasradṛś agg. dai mille occhi (R); sm. 1.

N. di Indra (MBh); 2. N. di Viṣṇu. 
sahasrados agg. che ha mille braccia; sm.

N. di Arjuna Kārtavīrya. 
sahásradvār agg. dai mille cancelli (RV). 
sahasradvāra agg. dai mille cancelli 

(MBh).
sahasradhā avv. dalle mille forme, in mil- 

le modi o parti (RV).
sahásradhāman agg. che ha mille forme 

(AV); sm. sole.
sahasradhāyas agg. che nutre o sostiene 

mille.
sahásradhāra agg. 1. “dai mille flussi”, 

che scarica mille flussi (RV); 2. che 
scorre in mille corsi; sf. (ā) flusso d’ac- 
qua convogliato attraverso un vaso con 
mille piccoli buchi.

sahasradhāra agg. che ha mille margini; 
sm. disco di Viṣṇu.

sahasradhī agg. dalle mille arguzie; sm. 
N. di un pesce.

sahasradhauta agg. pulito a fondo mille 
volte.

sahasranayana agg. dai mille occhi; sm.
1. N. di Indra (MBh; R); 2. N. di Viṣṇu. 

sahasranāmakārikā sf. N. di un’ opera, 
sahásranāman agg. dai mille nomi, che 

contiene mille nomi (AV); sn. pl. (vl. 
iic. sahasranāma) mille nomi (di qual- 
siasi divinità, spec. di Viṣṇu). 

sahasranāmabhāṣya sn. N. di un’opera, 
sahasranāmavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
sahasranāmasarayu sf. N. di un’opera, 
sahasranāmastuti sf. N. di un’opera, 
sahasranāmastotra sn. N. di un’opera, 
sahasranāmārthaślokasahasrāvati sf. N.

di un’opera. 
sahásranirṇij agg. che ha mille ornamenti

(RV). 
sahasranetra agg. dai mille occhi (MBh);

sm. 1. N. di Indra (MBh); 2. N. di 
Viṣṇu.

sahasranetrānanapādabāhu agg. che ha 
mille occhi, mille facce, mille piedi e 
mille braccia.

sahasrapati sm. capo di mille (villaggi), 
(MBh).

sahasrapattra sm. N. di una montagna; 
sm. “che ha mille petali”, loto (MBh). 

sahasrapattrābharaṇa agg. adorno di loti, 
sahásrapad agg. (vl. sahasrapād) 1. dai 

mille piedi (RV; AV); 2. che ha mille 
colonne (MBh); sm. 1. N. di Puruṣa; 2. 
N. di Viṣṇu; 3. N. di Śiva; 4. N. di 
Brahmā; 5. N. di uno Ṛṣi (MBh).

sahásraparama agg. il più eccellente tra 
mille.

sahásraparṇa agg. 1. dalle mille piume 
(detto di una freccia), (RV); 2. dalle 
mille foglie (AV); sf. (ī), tipo di pianta, 

sahasraparvā sf. erba dūrvā bianca, 
sahasrapākya sm. “bollito mille volte”,

(con snella) tipo di olio, 
sahásrapājas agg. che brilla in mille modi

(RV). 
sahásrapathas agg. che appare in mille 

luoghi (RV).

sahasrapāda sm. 1. “dai mille piedi o dai 
mille raggi”, sole; 2. tipo di papera; 3. 
N. di Viṣṇu.

sahasrapādākṣiśirorubāhu agg. che ha 
mille piedi, mille occhi, mille teste, 
mille cosce e mille braccia.

sahasrapāśa agg. che forma mille catene, 
sahasraputra agg. che ha mille figli, 
sahasrapūraṇa agg. 1. millesimo; 2. che 

ottiene mille.
sahásrapṛṣṭha agg. che ha mille luoghi 

piani (AV).
sahasrapoṣá sm. benessere o ricchezza 

aumentati mille volte (RV; AV).
sahasrapoṣa agg. prosperità che aumenta 

mille volte tanto.
sahasrapoṣakāma agg. bramoso di una 

ricchezza mille volte tanto.
sahasrapoṣā sf. benessere o ricchezza au- 

mentati mille volte.
sahasrapoṣín agg. che prospera mille vol- 

te tanto (RV).
sahasrapoṣyà sn. benessere o ricchezza 

aumentati mille volte (RV).
sahasraprakāra agg. mille volte, 
sahásrapradhana agg. 1. che ha mille 

premi guadagnati in battaglia (RV); 2. 
che ha sperimentato mille battaglie.

sahásraprāṇa agg. che ha mille vite (AV). 
sahasrabala sm. N. di un re (VP), 
sahasrabāhavīya sn. (con indrasya) N. di 

un sāman.
sahásrabāhu agg. che ha mille braccia, dalle 

mille braccia; sm. 1. N. di Śiva (MBh); 2. 
N. di Aṛjuna (R); 3. N. di uno degli assi- 
stenti di Skanda (MBh); 4. N. delFAsura 
Bāṇa; sm. sf. battaglia, guerra.

sahasrabuddhi agg. dalle mille arguzie; 
sm. N. di un pesce.

sahasrabhakta sn. festa durante la quale 
sono fatte mille offerte.

sahásrabhara agg. che porta via mille co- 
me bottino (RV).

sahásrabharṇas agg. mille volte (RV). 
sahasrabhāgavatī sf. N. di una divinità 

(SV).
sahasrabhanu agg. dai mille raggi, 
sahasrabhāva sm. il divenire mille, 
sahasrabhid sm. muschio.
sahasrabhuja agg. dalle mille braccia; 

sm. I.N. divisnu;?. N. di un Gandhar- 
va; sf. (ā) N. di Durgā.

sahasrabhujajihvāksa agg. che ha mille 
braccia, mille lingue e mille occhi 
(MBh).

sahasrabhujarāmadhyāna sn. N. di 
un'opera.

sahásrabhrsti agg. dai mille punti (RV). 
sahasrabhedaśas avv. in mille modi diffe

renti, mille volte.
sahasramañgala sn. N. di un luogo, 
sahásramanyu agg. che ha un coraggio 

mille volte tanto (SV).
sahasramarīci sm. "dai mille raggi”. N. 

del sole.
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sahásramīdha (o sahásramīlhá) agg. ca
ratterizzato da mille combattimenti 
(detto di una battaglia). (RV ). 

sahasramukha agg. che ha mille uscite, 
sahasramukharāvanacaritra sn. N. di 

un'opera.
sahásramuska agg. 1. che ha mille testi

coli (RV); 2. che ha mille fiamme.
sahásramūti agg. che aiuta mille volte 

(RV).
sahasramurti agg. dalle mi Ile forme, 
sahasramūrdha sm. “dalle mille teste”,

N. di visnu (MBh). 
sahasramūrdhan agg. dalle mille teste;

sm. 1. N. di Śiva (MBh); 2. N. di visnu. 
sahasramūrdhaśravanāksināsika agg.

che ha mille teste, mille orecchie, mille 
occhi e mille nasi.

sahásramūla agg. che ha mille radici 
(AV); sf. (ī)Anthericum Tuberosum.

sahasramauli sm. “dalle mille creste”, N. 
di visnu (MBh).

sahasrambhará agg. che porta mille (RV ). 
sahasrambhari agg. che nutre mille, 
sahasrayajñá sm. 1. sacrificio di mille; 2.

N. di uomo, 
sahasrayajñatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sahasrayāj agg. che compie un sacrificio

per una ricompensa di mille (vacche);
sm. il sacrificare mille vittime, 

sahasrayājin agg. che compie un sacrifi
cio per una ricompensa di mille (vac
che).

sahásrayāman agg. che ha mille cammini 
(RV).

sahasrayuga sn. periodo di mille età 
(MBh).

sahasrayogacikitsā sf. N. di opere, 
sahasrayojaná sn. distanza di mille yoja-

na. 
sahasraraśmi agg. dai mille raggi: sm. so

le (MBh). 
sahasraraśmitanaya sm. “figlio del so

le”. pianeta Saturno, 
sahasraruc sm. sole, 
sahásraretas agg. che ha seme mille volte

(RV). 
sahasraroman sn. “che ha mille peli”, co

perta, 
sahasraliñgī sf. mille tinga. 
sahasralocana agg. dai mille occhi; sm. 1.

N. di Indra; 2. N. di visnu. 
sahasravaktra agg. dalle mille bocche, 
sahásravat agg. I. mille volte (RV); 2. che 

contiene la parola sahasra. 
sahasravadana agg. 1. mille volte (RV);

2. che contiene la parola sahasra', sm. 
N. di visnu.

sahásravarcas agg. che ha potere o effica
cia mille volte tanto (RV).

sahasravartani agg. che ha mille sentieri, 
sahasravartanin agg. che ha mille ruote:

sn. N. di un sāman. 
sahasravartman agg. che ha mille sen

tieri.

sahásravaliśa (o sahásravalśà) agg. dai 
mille rami (RV).

sahasravāka agg. che contiene mille pa
role o mille versi.

sahasravāc sm. N. di un figlio di Dhrta- 
rāstra (MBh).

sahásravāja agg. che ha vigore o energia 
mille volte tanto (RV).

sahásravira agg. sufficiente per mille uo
mini (RV).

sahásravírya agg. che ha mille energie 
(AV); sf. (ā) 1. tipo di pianta; 2. erba 
dūrvā (con fiori bianchi o blu); 3. spe
cie di pianta; 4. Asa Foetida.

sahasravrt agg. che include mille, 
sahasravedha sn. 1. tipo di cavallo; 2. tipo 

di pappa di farinad'avena acida.
sahasravedhin sm. 1. tipo di cavallo; 2. 

muschio: 3. Calamus Fasciculatus; sn. 
Asa Foetida.

sahasraśakti agg. capace di donare mille 
(MBh).

sahasraśatádaksina agg. accompagnato 
da un compenso di centomila vacche.

sahásraśala sn. distanza di mille sala. 
sahasraśás avv. per mille (AV). 
sahasraśākha agg. che ha mille rami (an

che fig.).
sahasraśikhara agg. dai mille picchi; sm. 

N. delle montagne vindhya.
sahasraśiras agg. dalle mille teste (R). 
sahasraśirasa agg. dalle mille teste 

(MBh).
sahasraśirasodara agg. che ha mille teste 

e mille addomi (MBh).
sahasraśīrsa agg. dalle mille teste; sf. (ā) 

N. di RV X. 90 (chiamato di solito inno 
al Purusa).

sahásraśīrsan agg. dalle mille teste (RV). 
sahásraśrñga agg. dalle mille coma (RV;

AV).
sahásraśokas agg. che emette mille fiam

me (RV ).
sahasraśravana sm. “dalle mille orec

chie”, N. di visnu.
sahasraśruti sm. N. di una montagna, 
sahásrasamvatsara sn. sacro rito di mille 

anni.
sahasrasamkhya agg. che conta mille 

(MBh): sf. (ō) somma di mille.
sahasrasamkhyāka agg. che ammonta a 

mille.
sahasrasaní agg. che guadagna o concede 

mille; sf. dono di mille.
sahasrasama agg. che dura mille anni 

(detto di un rito sacro).
sahásrasammita agg. che misura mille, 
sahasrasava agg. che ha mille libagioni, 
sahasrasā agg. che guadagna o assegna 

mille (RV ).
sahasrasātama agg. che dona mille (RV; 

AV).
sahasrasāvá sm. lo spremere il soma mille 

volte (RV).
sahasrasāvya sn. N. di un Ayana.

sahasrasita agg. cha ha mille solchi, 
sahásrastarī agg. che ha mille vacche ste

rili (RV).
sahásrastuka agg. che ha mille ciuffi o 

mille riccioli di capelli (AV).
sahasrastuti sf. N. di un fiume.
sahasrastotriya agg. che consta di mille 

Stotriya.
sahásrasthūna agg. sorretto da mille co

lonne (RV ).
sahasrasrota sm. N. di una montagna, 
sahasrasrotas sm. N. di una montagna, 
sahasrahá agg. che uccide mille (AV). 
sahasraharyaśva sm. (vl. sahasraharyāś- 

va) “che ha mille cavalli bai”, carro di 
Indra.

sahasrahasta agg. dalle mille mani (AV): 
sm. N. diSiva.

sahasrāmśu agg. dai mille raggi; sm. sole 
(MBli;R).

sahasrāmśuja sm. “nato dal sole”, N. di 
Saturno.

sahasrāmśusama agg. che è come il sole, 
sahasrāksá agg. 1. dai mille occhi (RV); 2. 

che percepisce tutto, che esamina tut
to; sm. 1. N. di Indra (MBh); 2. N. di 
Indra nel nono manvaníara; 3. N. di 
Purusa; 4. N. di visnu; 5. N. del fuoco e 
di Rudra; 6. N. di Siva; 7. cielo terso; 8. 
N. di un mantra; sm. sn. (?) I. N. di un 
luogo; 2. N. di un'opera; sf. (/) N. di 
una dea.

sahasrāksajit sm. N. di un figlio di Ra- 
vana.

sahasrāksadhanusmat agg. provvisto di 
un arcobaleno (R).

sahasrāksara agg. che ha mille sillabe 
(RVJAV).

sahasrākseśvara sm. N. di un Unga. 
sahasrākhya sm. "che ha mille nomi", N. 

di una montagna; sn. N. di un'opera.
sahasrāñka sm. (?) sole, 
sahasrācāra sm. Barleria Prionitis. 
sahasrājit sm. N. di un figlio di Bhajamā- 

na.
sahasrānīka sm. N. di un re. 
sahasrātrnna agg. forato con mille buchi, 
sahasrātman agg. che ha mille nature, 
sahasrādhipati sm. 1. capo di mille uomi

ni (MBh); 2. capo di mille villaggi.
sahasrānana sm. “dalle mille facce”, N. 

di visnu (MBh).
sahasrānanaśīrsavat agg. che ha mille 

facce e mille teste.
sahasrānīka sm. N. di un re.
sahasrāposá sm. benessere o ricchezza 

aumentati mille volte (AV).
sahásrāpsas agg. dalle mille forme (RV). 
sahásrāmagha agg. che ha mille tesori o 

mille doni (RV).
sahasrāyu agg. che vive mille anni, 
sahasrāyutīya sn. du. (con indrasya) N. di 

due sāman (SV).
sahasrāyudha agg. che ha mille armi; sm. 

N. di uomo.
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sahasrāyudhīya vb. den. P. sahasrā- 
yudhīyati: somigliare a uno che ha mil- 
le armi.

sahasrāyuṣṭva sn. il vivere mille anni, 
sahásrāyus agg. che vive mille anni (AV);

sm. N. di uomo.
sahasrāra agg. dai mille raggi; sm. sn. ca- 

vità posta sulla sommità della testa e 
simile ad un loto rovesciato (ritenuta la 
sede dell’anima).

sahasrāraja sm. pl. (secondo i Jaina) N. di 
una classe di Dei.

sahasrārghá agg. (vl. sahásrārgha) equi- 
valente a mille (RV; AV).

sahasrārcis agg. dai mille raggi; sm. sole, 
sahasrārha agg. che vale mille vacche, 
sahasrāvara sm. ammenda sotto i mille o 

da cinquecento a mille pana.
sahasrāvartakatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sahasrāvartā sf. (secondo i Buddhisti) N. 

di una dea.
sahasrāśva sm. “che ha mille cavalli”, N. 

di un re (VP).
sahasrāśvīna sn. distanza equivalente a 

mille giorni di viaggio per un cavallo.
sahasrāsya sm. “dalle mille facce o dalle 

mille teste”, N. del serpente Ananta.
sahasrāha sn. mille giorni.
sahasrāhnyá sn. viaggio di mille giorni 

(AV).
sahasrika sn. mille; agg. (ifc. dopo varṣa o 

abda) che dura mille anni (MBh).
sahasrín agg. 1. che conta mille, mille vol- 

te (RV); 2. che ottiene mille (RV); 3. 
che contiene mille cose differenti 
(RV); 4. che ha mille (anche ifc.), 
(MBh); 5. che paga mille (paria come 
ammenda); 6. che consta di mille sol- 
dati; 7. che ammonta a mille (detto di 
una ammenda); sm. 1. corpo di mille 
uomini; 2. comandante di mille.

sahasríya agg. 1. mille volte (RV); 2. che 
dona mille volte.

sahasríya agg. (vl. sahasríya) che dona 
mille volte.

sahasrekṣaṇa agg. dai mille occhi; sm. N. 
di Indra.

sahásredhma sn. mille pezzi di legno, 
sahásroti agg. che aiuta mille volte (RV). 
sahasropaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sahasrorvaṅghribāhvakṣa agg. che ha 

mille cosce, mille piedi, mille braccia e 
mille occhi.

sáhasvat agg. 1. potente, forte, vittorioso 
(RV; AV); 2. che contiene la parola 
sahas; sm. (vl. mahasvat) N. di un re 
(VP); sf. (aíī) N. di una pianta (RV; AV). 

sáhasvatvat avv. potentemente, 
sahahuta agg. con 1. oblazione, 
sahācara sm. Barleria con fiori gialli, 
sahājya agg. con burro chiarificato, 
sahādaram avv. con rispetto, in modo re- 

verenziale.
sahādhyayana sn. lo studiare insieme, 

compagnia nello studio (MBh).

sahādhyāyin sm. 1. ragazzo studente, 
condiscepolo; 2. chi studia la stessa di- 
sciplina.

sahānugamana sn. il morire insieme, il 
bruciare con il cadavere del marito.

sahānuja agg. che è con un fratello più 
giovane.

sahānumaraṇa sn. il morire insieme, il 
bruciare con il cadavere del marito.

sahānumaraṇaviveka sm. N. di un’opera 
sulla cremazione della vedova.

sahānya sm. N. di una montagna, 
sahāpatya agg. accompagnato da prole, 
sahāpavāda agg. che contiene contraddi- 

zioni, che discorda.
sahāmātya agg. con un ministro, un consi- 

gliere o consiglieri, assistito da mini- 
stri (R).

sahāmpati sm. 1. (secondo i Buddhisti) N. 
di Brahmā; 2. N. di un Bodhisattva; 3. 
N. di un demone serpente; sf. N. di una 
Kiṃnarī.

sahāya sm. (ifc. sf. ā) 1. “uno che va con 
un altro”, compagno, seguace, adepto, 
alleato, assistente; 2. N. di Śiva 
(MBh); 3. oca rossa; 4. tipo di droga o 
profumo.

sahāyaka sm. (anche ifc.) 1. “uno che va 
con un altro”, compagno, seguace, 
adepto, alleato, assistente; 2. N. di Śiva 
(MBh); 3. oca rossa; 4. tipo di droga o 
profumo.

sahāyakaraṇa sn. atto di portare assisten- 
za, 1. aiutare.

sahāyakṛt sm. “che porta assistenza”, 
amico, compagno.

sahāyakṛtya sn. atto di portare assistenza, 
T aiutare (R).

sahāyatana agg. con il santuario del fuoco, 
sahāyatā sf. 1. numero di compagni; 2. 

compagnia, associazione, amicizia, 
assistenza, aiuto (R).

sahāyatva sn. compagnia, associazione, 
amicizia, assistenza, aiuto (R).

sahāyana sn. Tandare insieme, compa- 
gnia, amicizia (R).

sahāyavat agg. che ha un compagno o un 
assistente, accompagnato, aiutato o 
soccorso da, dotato di (in comp.), 
(MBh;R).

sahāyārtham avv. per amore di compa- 
gnia.

sahāyārthin agg. che cerca un compagno, 
desideroso di un alleato.

sahāyin agg. che va insieme, compagno, 
seguace; sf. (ini) compagna (R).

sahāyībhāva sm. Tessere o il divenire un 
compagno.

sahāyībhū vb. cl. 1 P. sahāyībhavati: esse- 
re o diventare un compagno.

sahāra sm. 1. specie di albero di mango; 2. 
dissoluzione universale.

sahārambha agg. che comincia insieme, 
sahārogya (?) agg. che possiede libertà 

dalla malattia, sano.

sahārjuna agg. che è con Aṛjuna (MBh). 
sahārtha sm. 1. materia che accompagna 

o accessoria; 2. oggetto comune; agg. 
che ha lo stesso oggetto o lo stesso si- 
gnificato, sinonimo.

sahārthatva sn. cooperazione.
sahārthanāśa agg. che è lo stesso (i.e. non 

modificato) nel profitto e nella perdita 
o nella sfortuna e nella fortuna.

sahārthībhāva sm. compagnia, comunità, 
sahārthībhū vb. cl. 1 P. sahārthībhavati: 

accompagnare, assistere.
sahārda agg. che prova o rivela affetto, af- 

fezionato.
sahārdha agg. con una metà.
sahālāpa sm. colloquio, conversazione 

con (in comp.).
sahālin sm. “compagno di lavoro nei cam- 

pi (?)”, N. di uomo.
sahāva agg. che utilizza gesti erotici, li- 

cenzioso.
sáhāvat agg. che possiede forza, potente, 

forte (RV).
sahāvat agg. che possiede forza, potente, 

forte (RV).
sahāvan agg. che possiede forza, potente, 

forte (RV).
sahāvasthita agg. che sta o è insieme, 
sahāśrāya sm. N. di un re (VP).
sahāsa agg. accompagnato da una risata, 

che ride.
sahāsana sn. il sedere o Labitare insieme 

(MBh).
sahāsarabhasa agg. iic. in modo ridente e 

violento.
sahāsahākāram avv. ridendo ed emetten- 

do Tesclamazione hā.
sahāsyā sf. il sedere o Labitare insieme 

(str.).
sahita 1 agg. sostenuto, sopportato, tollerato, 
sahita 2 agg. 1. unito, congiunto, giunto; 2. 

accompagnato o assistito da, associato 
o connesso con, padrone di (str. o in 
comp.); 3. attaccato o che aderisce a; 4. 
che è proprio vicino; 5. astm. in con- 
giunzione con (str. o in comp.); sf. (ā) 
N. di un fiume (VP); sn. arco che pesa 
trecento pala; avv. (am) 1. insieme, 
con (MBh); 2. vicino, vicino a.

sahitakumbhaka sm. modo di sopprime- 
re il respiro.

sahitatva sn. Tessere unito insieme, con- 
giunzione (in comp.).

sahitavya agg. che deve essere sostenuto o 
sopportato (MBh).

sahitasthita agg. che sta insieme, 
sahitāṅguli agg. che ha dita cresciute in

sieme.
sahitṛ agg. 1. che sopporta pazientemente;

2. capace di resistere, non da meno di 
(gen.), (MBh; R); 3. abile, potente.

sahitottara sn. arco che pesa cinquecento 
pala.

sahitoru agg. che ha le cosce unite (a cau- 
sa dell’obesità).
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sahitra sn. pazienza, sopportazione, 
sahima agg. 1. che ha ghiaccio o neve; 2.

freddo (detto del vento), (R). 
sahira sm. N. di una montagna, 
sáhiraṇya agg. provvisto d’oro. 
sáhiraṇyapātra agg. con un vaso d’oro. 
sahiṣṭha agg. fortissimo, più possente o 

potente (RV).
sahiṣṇu agg. 1. paziente, tollerante; 2. che 

sostiene, che sopporta, che tollera 
(acc., gen. o in comp.), (MBh); sm. 1. 
N. di uno Ṛṣi; 2. N. di uno dei sette Ṛṣi 
sotto il sesto Manu; 3. N. di un figlio di 
Pulaha; 4. N. di Viṣṇu.

sahiṣṇutā sf. pazienza, rassegnazione, tol- 
leranza (MBh).

sahiṣṇutva sn. pazienza, rassegnazione, 
tolleranza (MBh).

sáhīyas agg. più forte o fortissimo, più po- 
tente o potentissimo (RV).

sahīla sm. “che ha sperma (?)”, N. di uomo, 
sahuḍa agg. che ha uno sperone, con spe- 

roni(MBh).
sáhuri agg. possente, forte, vittorioso (RV); 

sm. sole; sf. 1. terra; 2. N. di Agni.
sáhūti sf. invocazione congiunta o unita 

(RV).
sahṛd agg. accompagnato dalla formula 

hṛdā hrt.
sáhṛdaya agg. 1. con il cuore; 2. cordiale, 

sincero (AV); 3. che possiede un cuore, 
dal cuore buono, pieno di sentimento, 
sensibile, intelligente; sm. uomo colto; 
sm. sn. (?) N. di un’ opera su Ācāra.

sahṛdayalīlā sf. N. di un’opera di retorica 
di Rucaka.

sahṛdayahṛdayāloka sm. N. di un’opera, 
sahṛllekha agg. 1. “che ha dolore al cuo-

re”, dubbioso, agitato (MBh); 2. discu- 
tibile, che causa dubbio o sospetto, so- 
spetto; sn. cibo discutibile, 

sahṛṣṭakam avv. con capelli che si rizza-
no, con un brivido.

saheti agg. che ha la particella iti, seguito 
da iti.

sahetikaraṇa agg. seguito dalla particella 
iti.

sahetikāra agg. seguito dalla particella iti. 
sahetu agg. che ha una causa o una ragio-

ne, ben fondato, ragionevole, 
sahetuka agg. 1. che ha una causa o una ra-

gione, ben fondato, ragionevole; 2. con 
una ragione.

sahendra agg. che è con Indra (MBh). 
sahemaka agg. che ha pezzi d’oro. 
sahemakakṣya agg. che ha perimetri 

d’oro.
sahela agg. pieno di gioco o di divertimen- 

to, giocoso, senza preoccuppazione, 
sereno; sm. (vl. sahelaka) N. di uomo.

sahaikasthāna sn. lo stare o Tessere solo 
con (qualcuno).

sahokti sf. 1. il parlare insieme o allo stes- 
so tempo; 2. ret. confronto tra molti og- 
getti usando la parola saha.

saho ja agg. nato dalla forza, prodotto dalla 
forza (RV).

sahojít agg. vittorioso per la forza (AV). 
sahoṭaja sm. tipo di capanna fatta di fo- 

glie (a volte bruciata con il corpo del-
1. asceta).

sahoḍha sm. figlio di un uomo diverso dal 
marito (MBh).

sahoḍha agg. che ha i beni rubati con sé. 
sahoḍhaja sm. figlio di un uomo diverso 

dal marito (MBh); sf. (ā) donna sposa- 
ta allo stesso tempo con un altro (R).

sahottha agg. innato; sm. N. della terza ca- 
sa astrologica.

sahotthāyin agg. che sorge insieme, che 
cospira con, complice in una trama.

sahotpatti sf. nascita o origine simultanee 
(MBh).

sahodaka agg. che fa solo libagioni d’ac- 
qua agli antenati in comune, imparen- 
tato alla lontana.

sahodakumbha agg. con una brocca d’ac- 
qua.

sahodaya agg. con le seguenti (parole, let- 
tere, etc.).

sahodara agg. 1. couterino, nato dallo 
stesso utero (MBh); 2. strettamente so- 
migliante o simile; sm. fratello uterino 
(MBh); sf. (ā, ī) sorella uterina (MBh).

sahodā agg. che concede forza (RV). 
sahodita agg. detto insieme, dichiarato 

ampiamente o collettivamente.
sahodairghatamasa sn. du. N. di due 

sāman.
sahopadha agg. che è insieme con un pen- 

nultimo suono.
sahopapativeśman agg. che vive con un 

amante della moglie.
sahopamā sf. confronto tramite la parola 

saha.
sahopalambha sm. percezione simulta- 

nea.
sahobala sn. grande forza o violenza, cru- 

deltà.
sahobhári agg. che sopporta la forza 

(RV).
sahora agg. buono, eccellente; sm. santo, 

uomo puro o pio.
sahorayiṣṭhīya sn. N. di due sāman. 
sahoru agg. che ha le cosce unite (a causa 

dell’obesità).
sáhovan agg. possente, superiore (AV). 
sahovṛdh agg. che aumenta la forza (RV). 
sahoṣita agg. che ha abitato con un altro 

(MBh).
sahohā sf. N. di un sāman.
sahaujas agg. dotato di forzao potere, 
sahautra agg. con le funzioni dello Hotṛ. 
sahautranakṣatrasattvaprayoga sm. N. 

di un’opera.
sahya agg. 1. che deve essere sostenuto o 

sopportato, sopportabile, tollerabile, a 
cui si può resistere (MBh; R); 2. capace 
di sopportare, uguale a; 3. potente, for- 
te; 4. dolce, gradevole; sm. 1. N. di una 

delle sette principali catene montuose 
dell'india; 2. N. di un distretto mon- 
tuoso (MBh); 3. (vl. mahya) N. di un fi- 
glio di Vivasvat (MBh); sn. 1. aiuto, as- 
sistenza (MBh); 2. salute, convale- 
scenza.

sahyakarman sn. aiuto, assistenza (MBh). 
sahyatā sf. sopportabilità.
sahyaparvata sm. catena di montagne 

Sahya.
sahyamahībhṛt sm. catena di montagne 

Sahya.
sahyavarṇana sn. N. di un capitolo dello 

SkandaPurāṇa (che contiene una de- 
scrizione della catena Sahya).

sahyavāsinī sf. “che abita le montagne 
Sahya”, N. di Durgā.

sáhyas agg. più forte o fortissimo, più po- 
tente o potentissimo (RV).

sahyātmajā sf. “figlia di Sahya”, N. del 
fiume Kāverī.

sahyādri sm. montagna Sahya. 
sahyādrikhaṇḍa sm. N. di un capitolo 

dello SkandaPurāṇa.
sáhyu agg. che conquista, vittorioso (RV). 
sahra sm. N. di una montagna.
sahlādam avv. in modo gioioso, con pia- 

cere.
sáhvan agg. potente, possente. 
sah’odana agg. con riso.
sā 1 sf. il dare, il concedere, rassegnare, 
sā 2 vb. cl. 4 P. syati: distruggere, uccidere, 

finire.
sāṃyamana agg. relativo a restrizione o 

autocontrollo.
sāṃyamani sm. patr. di Śala (MBh). 
sāṃyamanika agg. che controlla, che li- 

mita.
sāṃyātrika sm. mercante viaggiatore, uno 

che commercia per mare; sn. 1. qualsia- 
si veicolo; 2. aurora del mattino.

sāṃyuga agg. relativo a battaglia; sf. (con 
ku) campo di battaglia.

sāṃyugīna agg. relativo a guerra o batta- 
glia, simile a guerra, marziale; sm. 
eroe, grande guerriero.

sāṃyaugika agg. correlato, che è in rela- 
zione, connesso.

sāṃrāviṇa sn. acclamazione o appello ge
nerali di un numero di persone insie- 
me, urlo generale, baraonda.

sāṃvatsara agg. annualmente, annuale, 
perenne, che dura o che occupa un an- 
no; sm. 1. astrologo, compilatore di al- 
manacchi; 2. mese lunare; 3. riso nero; 
4. (con diksita) N. di un autore; sf. (ī) 
cerimonia funebre eseguita un anno 
dopo la morte di una persona; sf. (con 
bhṛti) retribuzioni annuali.

sāṃvatsaraka agg. annuale, pagabile in 
un anno (detto di un debito); sm. astro- 
logo.

sāṃvatsararatha sm. sole.
sāṃvatsarika agg. 1. annuale, annuo, re- 

lativo ad un anno, prodotto in un anno;
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2. relativo ad un sacrificio annuale; sm. 
1. astrologo; 2. (con bali) rendita an- 
nuale; sn. (con rma) debito pagabile in 
un anno.

sāṃvatsarikaśrāddha sn. 1. cerimonia 
funebre annuale in onore degli antenati 
defunti; 2. N. di un’opera.

sāṃvatsarikaikoddiṣṭaśrāddhaprayoga 
sm. N. di un’opera.

sāṃvatsarīya agg. annuo, annuale, peren- 
ne, che dura o occupa un anno; sf. (ā), 
(con simhī) personificazione.

sāṃvaraṇa sm. patr. dello Ṛṣi vedico Ma- 
nu.

saṃvaraṇi sm. patr. dello Ṛṣi vedico Ma- 
nu (RVVIII,51.3).

sāṃvarga sm. (con indrasya) N. di un sā
man.

sāṃvargajita sm. pl. patr. dei Gotama. 
sāṃvarta agg. scritto o composto da 

Saṃvarta; sn. (anche con indrasya) N. 
di vari sāman.

sāṃvartaka agg. relativo a o che appare al 
momento della dissoluzione dell’uni- 
verso (detto del fuoco, del sole, etc.), 
(R).

saṃvadika agg. colloquiale, controverso, 
che provoca discussione; sm. dispu- 
tante, individuo polemico, logico.

sāṃvāśina sn. il muggire insieme (detto di 
vacche e vitelli).

sāṃvāsyaka sn. Labitare insieme, comu- 
nità di dimora (MBh).

sāṃvittika agg. basato su un mero senti- 
mento o su una mera percezione, sog- 
gettivo.

sāṃvidya sn. comprensione reciproca, ac- 
cordo.

sāṃvidya sn. acquisizione, proprietà (AV). 
sāṃvaidya sn. il cercarsi l’un 1.altro, rin

contrare.
sāṃvyavahārika agg. attuale nella vita 

di ogni giorno, generalmente intelle- 
gibile.

sāṃvrtasmṛti sf. N. di un libro giuridico, 
sāṃśa agg. che ha o consta di parti o pezzi, 
sāṃśaṃsika agg. recitato insieme, 
sāṃśayika agg. 1. dubbioso, dubbio; 2. ri

schioso; 3. in dubbio, incerto, irresolu- 
to, scettico.

sāṃśayikatva sn. dubbiosità, incertezza, 
sāṃśitya sm. patr. da Saṃśita. 
sāṃsargika agg. prodotto da, risultante da 

contatto o da rapporto.
sāṃsārika agg. 1. connesso con o dipen- 

dente dall Esistenza mondana, monda- 
no; 2. ancora soggetto all’esistenza 
mondana.

sāṃsiddhika agg. 1. attuato naturalmente, 
che appartiene alla natura, naturale, 
nativo, innato (MBh); 2. autoesistente, 
che esiste per sua propria natura o es- 
senza, che esiste in modo assoluto, as- 
soluto; 3. attuato tramite mezzi sopran- 
naturali (detto di incantesimi, etc.). 

sāṃsiddhikadrava sm. fluidità naturale, 
sāṃsiddhya sn. condizione di avere rag- 

giunto lo scopo più alto, perfezione.
sāṃsṛṣṭika agg. connesso direttamente o 

immediatamente, diretto.
sāṃskārika agg. che appartiene o richie- 

sto per una cerimonia funebre o per un 
altro rito (R).

sāṃsthānika agg. relativo o appartenente 
ad un comune luogo di abitazione, 
compatriota.

sāṃsparśaka sn. tocco, contatto, 
sāṃsraviṇa sn. corso d’acqua, 
sāṃhatya sn. connessione, unione, 
sāṃhananika agg. relativo al corpo, cor- 

porale, corporeo.
sāṃhātika sn. N. del sedicesimo Nakṣatra 

dietro il quale era situata la luna al mo- 
mento della nascita.

sāṃhita agg. relativo alla Saṃhitā, trova- 
to nel testo della Saṃhitā o basato su 
questo.

sāṃhitika agg. relativo alla Saṃhitā, tro- 
vato nel testo della Saṃhitā o basato su 
questo; sm. autore di una Saṃhitā 
astrologica.

sāṃhitopaniṣadbhāṣya sn. N. di un’opera, 
sāka sn. vegetale, erba, erba da cucina, 
sākaṃyúj agg. unito insieme (RV). 
sākaṃvṛt agg. che rotola insieme (detto 

delle ruote).
sākaṃvṛdh agg. che cresce insieme (RV). 
sākaṃgarbha agg. incinta insieme, 
sākaṃjá agg. che è nato insieme o allo 

stesso tempo (RV).
sākám avv. insieme, congiuntamente, allo 

stesso tempo, simultaneamente (RV);
2. insieme, con (str.).

sākamaśva sm. N. di uomo; sn. N. di un 
sāman.

sākamaśvatva sn. N. di un sāman.
sākamúkṣ agg. che spruzzano insieme 

(RV). ṛ
sakamedhá sm. pl. 1. N. del terzo parvan 

dei cāturmāsya; 2. N. di un sacrificio 
del soma che dura tre giorni.

sākamprasthāyíya sm. (vl. sākampra- 
sthāyīyyayajña) N. di una cerimonia.

sākamprasthāvya sm. (vl. sākampra- 
sthāyīyyayajña) N. di una cerimonia.

sākala sn. (vl. śākala) N. di della città di 
Madras.

sākali sf. N. di donna.
sākalikā sf. N. di donna.
sākalya sn. totalità, completezza, interez- 

za; avv. (ena) interamente, completa- 
mente (MBh).

sākalyaka agg. malato, indisposto, 
sākalyavacana sn. esame completo e ac- 

curato.
sākāṅkṣa agg. 1. che ha un desiderio o una 

brama, che desidera, bramoso, che de- 
sidera ardentemente; 2. che richiede un 
complemento, correlativo; 3. che ha 
importanza; avv. (am) ardentemente. 

sākāṅkṣatā sf. correlazione, 
sākāṅkṣatva sn. correlazione.
sākāra agg. 1. che ha forma, che ha un 

qualsiasi aspetto o una figura definita; 
2. che una bella forma, bellissimo.

sākārajñānavāda sm. dottrina (osserva- 
ta dagli Yogācāra) per cui le idee con- 
stano di forme o immagini che esisto- 
no indipendentemente dal mondo 
esterno.

sākārasiddhi sf. N. di un’opera.
sākāśa agg. con o che ha la luce che brilla 

verso (un oggetto).
sākuruṇḍa sm. tipo di pianta, 
sākula agg. perplesso, confuso.
sākūta agg. che ha importanza, significati- 

vo, che ha significato, intenzionale; 
avv. (am) 1. intenzionalmente, empati- 
camente; 2. accuratamente, attenta- 
mente; sn. oggetto desiderato.

sākūtasmita sn. sorriso significativo o 
espressivo, occhiata giocosa.

sākūtahasita sn. sorriso significativo o 
espressivo, occhiata giocosa.

sāketa sn. N. della città Ayodhyā; sm. pl. 
abitanti di Sāketa.

sāketana sn. città di Sāketa.
sāketapurāṇa sn. N. di un’opera (chiama- 

ta anche Ayodhyāmāhātmya).
sāketamāhātmya sn. N. di un’opera 

(chiamata anche Ayodhyāmāhātmya).
sāketu sm. sf. (?) città di Sāketa (VP), 
sākoka sm. N. di un poeta.
sāktava sn. bevanda ricavata dall’orzo, 
sāktuka sm. 1. orzo; 2. tipo di veleno ve

getale; sn. quantità di orzo fritto o pap- 
pad’orzo.

sākṣa 1 agg. fornito di un giogo (di buoi).
sākṣa 2 agg. che ha i semi (di cui sono fatti 

i rosari), che ha un rosario.
sākṣa 3 agg. che ha occhi (solo abl.). 
sākṣara agg. 1. che contiene sillabe o let- 

tere; 2. eloquente
sākṣāt avv. 1. con gli occhi, con i propri 

occhi; 2. davanti ai propri occhi, evi- 
dentemente, chiaramente, apertamen- 
te, manifestamente (AV); 3. in perso- 
na, in forma corporea, personalmente, 
visibilmente, realmente, attualmente; 
4. immediatamente, direttamente.

sākṣātkara agg. che pone dinnanzi agli 
occhi, che rende evidente ai sensi.

sākṣātkaraṇa sn. 1. atto di porre dinanzi 
agli occhi; 2. percezione intuitiva, sen- 
timento attuale; 3. causa immediata di 
qualsisi cosa.

sākṣātkartavya agg. che deve essere reso 
pienamente percepibile o evidente.

sākṣātkartṛ agg. che vede ogni cosa, 
sākṣātkāra sm. 1. percezione evidente o 

intuitiva, comprensione; 2. lo speri- 
mentare un risultato di o un compenso 
per (gen.).

sākṣātkāravat agg. che ha una chiara per- 
cezione di (in comp.).
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sākṣātkārin agg. che pone dinnanzi agli 
occhi, che rende evidente ai sensi.

sākṣātkṛ vb. cl. 8 P. sākṣātkaroti: guardare 
con gli occhi, rendere visibilmente pre- 
sente davanti gli occhi, comprendere.

sākṣātkṛta agg. posto chiaramente davan- 
ti agli occhi o all’occhio della mente.

sākṣātkṛtadharman agg. che ha una per- 
cezione intuitiva del dovere.

sākṣātkṛti sf. percezione intuitiva, com- 
prensione.

sākṣātkriyā sf. percezione intuitiva, com- 
prensione.

sākṣātpuruṣottamavākya sn. N. di un’o- 
pera di Vallabhācārya.

sākṣāddṛṣṭa agg. visto con i (propri) oc- 
chi.

sākṣāddṛṣṭi sf. atto di vedere con i (propri) 
occhi.

sākṣāddharma sm. incarnazione personi- 
ficata della legge.

sākṣādbhū vb. cl. 1 P. sākṣādbhavati: ap- 
parire davanti agli occhi, apparire per- 
sonalmente.

sākṣika agg. ifc. 1. che vede con gli occhi, 
che osserva, che testimonia; 2. testi- 
mone oculare, testimone di o a (gen., 
loc. o in comp.).

sākṣitā sf. compito di qualsiasi testimone 
legale, prova, testimonianza, attesta- 
zione.

sākṣitva sn. compito di qualsiasi testimo- 
ne legale, evidenza, testimonianza, 
prova.

sākṣidvaidha sn. discrepanza tra testimo- 
ni, prova contraddittoria.

sākṣin agg. 1. che vede con gli occhi, che 
osserva, che testimonia; 2. testimone 
oculare, testimone di o a (gen., loc. o in 
comp.); sm. 1. filos. io o soggetto (opp. 
all’oggetto o a ciò che è esterno alla 
mente); 2. (anche pl.) N. di uomo.

sākṣiparīkṣaṇa sn. esame di un testimone, 
sākṣiparīkṣā sf. esame di un testimone, 
sākṣiptam avv. con assenza di mente, in 

modo irriflessivo (MBh).
sākṣipratyaya sm. prova o testimonianza 

di un testimone oculare.
sākṣipraśna sm. interrogatorio di testi- 

moni.
sākṣipraśnavidhāna sn. norma o legge 

sull’esame dei testimoni.
sākṣibhāvita agg. provato da un testimone 

oculare, stabilito tramite testimonianza.
sākṣibhūta agg. testimone.
sākṣimat agg. che ha un testimone, testi- 

moniato.
sākṣimātra agg. semplice io o soggetto 

(opp. all’oggetto o a ciò che è esterno 
all’io).

sākṣimātrākṛ vb. cl. 8 P. sākṣimātrāka- 
roti: rendere uno un semplice testimo- 
ne oculare.

sākṣilakṣaṇa agg. delineato o provato tra- 
mite testimonianza.

sākṣi vat avv. come un testimone, 
sākṣīka sm. N. di uomo.
sākṣīkṛ vb. cl. 8 P. sākṣīkaroti: chiamare a 

testimoniare, far attestare.
sākṣībhū vb. cl. 1 P. sākṣībhavati: essere 

un testimone oculare (R).
sākṣepa agg. 1. che contiene un Abiezione 

o una limitazione; 2. che trasmette bia- 
simo o ironia, che critica con sarca- 
smo; avv. (am) in tono di rimprovero 
sarcastico.

sākṣya agg. visibile a (in comp.); sn. testi- 
moni anza, prova, attestazione (MBh).

sākṣyaṃkṛ vb. cl. 8 P. sākṣyaṃkaroti: for- 
nire prove per.

sākhi sm. N. di un popolo.
sākhidatteya agg. che appartiene al dono 

di un amico.
sākhilya sn. amicizia.
sākheya agg. relativo ad un amico, ami- 

chevole, cordiale.
sākhyà sn. 1. associazione, partito (RV);

2. amicizia; agg. relativo ad un amico, 
amichevole, cordiale.

sāgama agg. acquisito in maniera onesta, 
legittimo.

sāgamaka agg. che ha Taumento gram- 
maticale.

sāgara sm. (ifc. sf. ā) 1. oceano; 2. oceano 
(in quanto esprime qualsiasi corpo va- 
sto o massa inesauribile; spesso ifc.);
3. espressione simbolica per il numero 
quattro; 4. numero alto; 5. sorta di cer- 
vo; 6. N. di un demone serpente; 7. 
(secondo i Jaina) N. del terzo Arhat 
della passata utsarpim; 8. N. di uno 
dei dieci ordini di mendicanti fatto ri
salire ai discepoli di Śaṃkarācārya; 9. 
N. di varie persone; 10. N. di due auto- 
ri e di un’opera sul dharma; 11. N. di 
un luogo; sm. pl. figli di Sagara (MBh; 
R); sn. N. di una città; agg. relativo al 
mare, marino.

sāgaraka sm. pl. “abitanti del litorale”, N. 
di un popolo (MBh).

sāgarakukṣi sf. N. di una fanciulla-ser- 
pente.

sāgaraga agg. che va verso 1.oceano; sf. 
(ā) fiume, corso d’acqua (spec. il Gan- 
ge). (MBh).

sāgaragama agg. che va verso 1.oceano 
(MBh).

sāgaragambhīra sm. tipo di Samādhi; sf. 
(ā) N. di una fanciulla-serpente.

sāgaragāmin agg. che va verso Foceano 
(R); sf. (ini) 1. fiume (R); 2. piccolo 
cardamomo.

sāgaragāsuta sm. “figlio di Gaṅgā”, matr. 
di Bhīṣma (MBh).

sāgaraṃgama agg. che va verso 1. oceano 
(MBh).

sāgaracandra sm. N. di un poeta jaina. 
sāgaratva sn. condizione di essere l’o- 

ceano.
sāgaradatta sm. 1. “donato dalToceano”, 

N. di un re dei Gandharva; 2. N. di uno 
Śākya; 3. N. di un mercante; 4. N. di 
vari altri uomini.

sāgaradeva sm. N. di un personaggio mi- 
tico.

sāgaradhara sm. N. di un poeta, 
sāgaradhīracetas agg. la cui mente è sta-

bile o profonda come 1. oceano, 
sāgaranandin sm. N. di un poeta, 
sāgaranāgarājaparipṛcchā sf. N. di

un’opera, 
sāgaranemi sf. “circondata dal mare”, terra, 
sāgaranemī sf. “circondata dal mare”, 

terra.
sāgaraparipṛcchā sf. N. di un’ opera, 
sāgaraparyanta agg. delimitato dal mare

(detto della terra), (MBh; R). 
sāgarapāla sm. “guardiano delToceano”,

N. di un re-serpente, 
sāgarapura sn. N. di una città, 
sāgaraplavana sn. il navigare 1.oceano, il

lanciarsi attraverso o 1. attraversare il 
mare (detto anche di un'andatura dei 
cavalli), (R).

sāgarabuddhidhāryabhijñagupta sm.
N. di un Buddha, 

sāgaramati sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.
N. di un re-serpente; 3. N. di uomo, 

sāgaramudrā sf. tipo di Samādhi. 
sāgaramekhala agg. circondato dal mare;

sf. (ā) terra, 
sāgaramegha sm. N. di uomo, 
sāgaralipi sf. modo di scrivere, 
sāgara vat avv. come Toceano. 
sāgara varadhara sm. oceano, 
sāgaravaradharabuddhivikrīḍitābhijña

sm. N. di Ānanda (come Buddha), 
sāgaravarman sm. N. di un re. 
sāgaravāsin agg. che abita sulla riva del 

mare (MBh).
sāgaravīra sm. “eroe del mare”, N. di uomo, 
sāgaravyūhagarbha sm. N. di un Bodhi- 

sattva.
sāgaraśaya agg. che giace o che riposa 

sull’oceano (detto di Viṣṇu).
sāgaraśukti sf. conchiglia marina, 
sāgarasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
sāgarasūnu sm. “figlio dll’oceano”, patr.

della luna.
sāgarānukūla agg. situato sul litorale, 
sāgarānūpaka agg. che abita sulla riva del

mare (MBh).
sāgarānta sm. riva del mare (R); agg. deli- 

mitato dall’oceano, circondato dal ma- 
re (detto della terra), (MBh; R).

sāgarāntargata agg. che vive nell’oceano
(R).

sagarapaṅga agg. delimitato dal mare 
(detto della terra), (R).

sāgarāmbara agg. rivestito dal mare (det- 
to della terra), (MBh); sf. (ā) terra.

sāgarāmburaśana agg. circondato dal 
mare.

sāgarāya vb. den. Ā. sāgarāyate: somi- 
gliare all’ oceano.
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sāgarālaya agg. che vive nelToceano (R); 
sm. N. di Varuṇa.

sāgarāvarta sm. baia di mare (MBh). 
sāgarikā sf. N. di donna.
sāgarikāmaya agg. che consta solo di Sā- 

garikā.
sāgareśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sāgarottha sn. “prodotto nel mare”, sale 

marino.
sāgarodaka sn. 1. acqua di mare; 2. N. di 

un tīrtha.
sāgarodgāra sm. il gonfiarsi o il sollevarsi 

del mare, marea crescente, alta marea 
(R).

sagaroddhutaniḥsvana agg. che solleva 
un suono simile a quello dell’oceano.

sāgaropama sm. sn. (?) numero alto, 
sāgas agg. colpevole di un peccato o di 

un'ingiuria.
sāguṇya sn. eccellenza, superiorità.
sāgni agg. 1. che ha il fuoco; 2. che alimen- 

ta un fuoco sacro; 3. connesso con il 
fuoco; avv. (i) distante tanto quanto la 
divisione sul fuoco.

sāgnika agg. 1. che possiede o alimenta un 
fuoco sacro, associato con Agni 
(MBh); 2. testimoniato da Agni (R).

sāgnikavidhi sm. N. di un’opera (conte- 
nente regole sulle cerimonie Śrāddha).

sāgnicitya agg. connesso con 1. accatastare 
il fuoco sacro.

sāgnidhūma agg. accompagnato da fuoco 
e fumo.

sāgnipurogama agg. preceduto da Agni 
(MBh).

sāgniratnākara sm. N. di un’opera, 
sāgra agg. 1. con la punta; 2. tutto, intero;

3. che ha un’eccedenza, più che; avv. 
(am) per un periodo più lungo, per 1 ’ in
tera vita.

sāgraka agg. con pertinacia, che insiste su 
qualsiasi cosa, persistente.

sāgrayaṇāgnyādhānaprayoga sm. N. di 
un’opera.

sāṃkathika agg. eccellente nella conver- 
sazione.

sāṃkathya sn. discorso, conversazione, 
sāṃkarika agg. venuto fuori da una me- 

scolanza di caste, prole di un matrimo- 
nio illegittimo (MBh).

sāṃkarya sn. il mescolare o il mischiare 
insieme confusamente, confusione, 
mescolanza.

sāṃkaryakhaṇḍana sn. N. di un’opera, 
sāṃkaryavāda sm. N. di un’opera, 
sāṃkala agg. attuato o prodotto tramite 

addizione, accumulato.
sāṃkalpika agg. basato su o prodotto dal- 

la volontà o dalTimmaginazione.
sāṃkārikā sf. (vl. sāṃkāśikā) ragazza ri- 

tenuta inadatta al matrimonio (in quan- 
to ha dato fuoco al padre o a un’altra 
persona della sua casa).

sāṃkāśina sn. piena visibilità o piena ap- 
parenza.

sāṃkāśya sm. N. di uomo (MBh); sn. sf. 
(ā) N. della città di Kuśadhvaja (fratel- 
lo di Janaka), (R).

sāṃkāśyanātha sm. “signore di Sāṃkā- 
śya”, N. di Kuśadhvaja (R).

sāṃkuci sm. sf. (ī) animale acquatico, 
sāṅkura agg. che possiede germogli o 

gemme, che germoglia, in boccio.
sāṃkucita agg. derivato da Saṃkucita.
sāṃkṛta agg. relativo a o che appartiene a 

Saṃkṛti, derivato da lui.
sāṃkṛti sm. patr. di un saggio (figlio di 

Viśvāmitra e fondatore della famiglia 
Vaiyāghrapadya), (MBh).

saṃkṛtīpútra sm. N. di un precettore, 
sāṃkṛtya sm. 1. patr. da Saṃkṛti; 2. N. di 

un grammatico.
sāṃkṛtyāyana sm. patr. da Sāṃkṛtya; sf. 

(ī) N. di un Parivrājikā.
sāṃketika agg. che consta di segni, basato 

su accordo, indicatore, convenzionale.
sāṃketya sn. accordo, appuntamento 

(spec. con una persona amata).
sāṃkrandani sm. patr. di Vālin. 
sāṃkrāmika sm. passaggio o trasferi- 

mento (ad altri).
sāṃkṣepika agg. abbreviato, conciso, 

breve.
sāṃkhya agg. 1. numerale, relativo ai nu- 

meri; 2. razionale, acuto, perspicace;
sm. 1. persona che calcola o ragiona 
bene, spec. seguace della dottrina 
Sāṃkhya; 2. N. di uomo; 3. di Śiva 
(MBh); 4. patr. dello Ṛṣi vedico Atri;
sn. N. di una delle tre grandi suddivi- 
sioni della filosofia Hindū.

sāṃkhyakārikā sf. N. di una raccolta di 
settantadue stanze di īśvarakṛṣṇa.

sāṃkhyakārikābhāṣya sn. N. di un com- 
mentario di Gauḍapāda alla Sāṃkh- 
yakārikā.

sāṃkhyakaumudī sf. N. di un commenta- 
rio di Rāmakṛṣṇa Bhaṭṭācārya alla 
S āṃkhyakārikā.

sāṃkhyakramadīpikā sf. N. di un com- 
mentario al Tattvasamāsa.

sāṃkhyacandrikā sf. N. di un commenta- 
rio di Nārayaṇatīrtha alla Sāṃkhyakā- 
rikā.

sāṃkhyajñāna sn. conoscenza della dot- 
trina Sāṃkhya (MBh).

sāṃkhyatattvakaumudī sf. N. di un 
commentario di Vācaspatimiśra alla 
S āṃkhyakārikā.

sāṃkhyatattvacandrikā sf. N. di un 
commentario di Nārayaṇatīrtha alla 
Sāṃkhyakārikā.

sāṃkhyatattvapradīpa sm. N. di una 
breve esposizione di Kavirājayati della 
dottrina Sāṃkhya.

sāṃkhyatattvapradīpikā sf. N. di una 
breve esposizione di Kavirājayati della 
dottrina Sāṃkhya.

sāṃkhyatattvavilāsa sm. N. di un com- 
mentario di Raghunāthatarkavāgīśa 

Bhaṭṭācārya alla Sāṃkhyatattvakau- 
mudī.

sāṃkhyataraṃga sm. N. di un moderno 
commentario al Sāṃkhyasūtra.

sāṃkhyadarśana sn. N. di un capitolo del 
Sarvadarśanasaṃgraha.

sāṃkhyapadārthagāthā sf. N. di un’ope- 
ra di Rāmānandatīrtha.

sāṃkhyapuruṣa sm. spirito o anima nella 
dottrina Sāṃkhya.

sāṃkhyapravacana sn. N. di sei libri di 
aforismi della filosofia Sāṃkhya.

sāṃkhyapravacanabhāṣya sn. N. di un 
commentario di Vijñānabhikṣu al 
Sāṃkhyasūtra.

sāṃkhyabhāṣya sn. N. di un commenta- 
rio di Vijñānabhikṣu del Sāṃkhya- 
sūtra.

sāṃkhyabhikṣu sm. tipo di mendicante, 
sāṃkhyamata sn. N. di un’opera, 
sāṃkhyamaya agg. che consta della dot- 

trina Sāṃkhya (BhP).
sāṃkhyamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
sāṃkhy amukhya sm. N. di Śiva (MBh). 
sāṃkhyayoga sm. 1. “colui che aderisce 

alla dottrina Sāṃkhya e allo Yoga”, N. 
di uno Ṛṣi; 2. “applicazione della dot- 
trina Sāṃkhya per la conoscenza dello 
spirito”, N. del secondo capitolo della 
Bhagavadgītā; 3. Sāṃkhyayoga teisti- 
co; sn. Sāṃkhya e Yoga (MBh).

sāṃkhyayogadīpikā sf. N. di un’opera, 
sāṃkhyayogapravartin sm. N. di Śiva 

(MBh).
sāṃkhyayogavat agg. che conosce la dot- 

trina Sāṃkhya e lo Yoga (MBh).
sāṃkhyayogavādin sm. seguace della 

dottrina teistica Sāṃkhya-Yoga.
sāṃkhyavṛtti sf. N. di un commentario di 

Raghunāthatarkavāgīśa Bhaṭṭācārya 
alla Sāṃkhyatattvakaumudī.

sāṃkhyavṛttiprakāśa sm. N. di un’opera, 
sāṃkhyavṛttisāra sm. N. di un’opera, 
sāṃkhyaśastra sn. dottrina Sāṃkhya o 

qualsiasi trattato relativo ad essa.
sāṃkhyasaptati sf. N. di una raccolta di 

settantadue di stanze di īśvarakṛṣṇa.
sāṃkhyasāra sm. N. di un’opera di Vijñā- 

nabhikṣu.
sāṃkhyasāraviveka sm. N. di un’opera 

di Vijñānabhikṣu.
sāṃkhyasūtra sn. N. di sei raccolte di afo- 

rismi della filosofia Sāṃkhya.
sāṃkhyasūtraprakṣepikā sf. N. di un’o- 

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

pera.
sāṃkhyasūtravṛtti sf. N. di un’opera.
sāṃkhyasūtravṛttisāra sm. N. di un’o- 

pera.
sāṃkhyācārya sm. 1. maestro della dot- 

trina Sāṃkhya (anche nome di un auto- 
re); 2. N. di Viṣṇu.

sāṃkhyāyana sm. N. di un maestro; sm. 
pl. scuola di Sāṃkhyāyana.
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sāṃkhyāyanagṛhya sn. N. di un’opera, 
sāṃkhyāyanatantra sn. N. di un’opera, 
sāṃkhyāyanabrāhmaṇa sn. N. di un’o- 

pera.
sāṃkhyāyanasūtra sn. N. di un’opera, 
sāṃkhyārtha sm. significato oppure dot- 

trina del Sāṃkhya (in comp.).
sāṃkhyārthatattvapradīpikā sf. N. di 

una breve esposizione di Bhaṭṭakeśava 
della dottrina Sāṃkhya.

sāṃkhyārthasaṃkhyāyika sm. N. di un 
commentario di Raghunāthatarkavā- 
gīśa Bhaṭṭācārya alla Sāṃkhyatatt- 
vakaumudī.

sāṃkhyālaṃkāra sm. N. di un commen- 
tario al Tattvasamāsa.

sāṅgá agg. (vl. scinga) 1. che ha membra o 
un corpo; 2. con le membra (AV; ŚBr);
3. con tutti i suoi aṅga o supplementi;
4. completo, intero (MBh); 5. conclu- 
so, finito.

sāṅgaglāni agg. con il corpo esausto, 
sāṅgaja agg. che ha capelli, coperto di ca- 

pelli.
sāṃgatika agg. relativo alla società, so- 

ciale, che associa; sm. 1. nuovo venu- 
to, visitatore, turista, ospite, conoscen- 
te; 2. persona che viene a trattare o 
sbrigare affari.

sāṃgatya sn. incontro, relazione con 
(saha).

sāṅgada agg. con (la scimmia) Aṅgada (R). 
sāṃgamaná sm. patr. di Agni Anaśnat 

’(ŚBr).
saṃgamiṣṇú agg. di un certo tipo di sab- 

bia(TBr).
sāṅgarāga agg. che ha il corpo unto di un- 

guenti (R).
sāṅgasena sm. N. di uomo.
sāṅgāraka agg. accompagnato dal pianeta 

Marte.
sāṅguṣṭa agg. insieme al pollice; sf. (ā) 

Abrus Precatorius (L).
sāṅgopāṅga agg. con gli Aṅga e gli 

upāṅga(i Veda), (MBh).
sāṅgopāṅgopaniṣad agg. con gli Aṅga, 

gli upāṅgae le upaniṣad (R).
sāṃgrahaṇá agg. relativo all’atto di pren- 

dere possesso o di essere in possesso 
(TS;TBr).

sāṃgrahaṇeṣṭi sf. N. di un’opera, 
sāṃgrāmajitya sn. vittoria in battaglia 

(AV).
saṃgramika agg. relativo alla guerra, bel- 

lico, marziale; sm. 1. (con ratha) carro 
da guerra; 2. (con mrtyu) morte in bat- 
taglia; 3. comandante, generale; sn. 
(con vitta) bottino di guerra.

sāṃgrāmika sn. pl. (sott. sūktāni) inni che 
contengono incantesimi da usare in 
battaglia.

sāṃgrāmikaguṇa sm. abilità guerriere di 
unre(L).

sāṃgrāmikatva sn. stato di guerra, mili- 
tarismo.

sāṃgrāmikaparicchada sm. strumenti di 
guerra (Hariv).

sāṃgrāmikavidhijña agg. relativo ai fatti 
di guerra o agli interessi di guerra (Ha- 
riv).

sāṃgrāhika agg. che ostruisce, costipante 
(Car).

sāṃghatika agg. che appartiene a un grup- 
po (ŚāṅkhŚr); sn. sedicesimo Nak- 
ṣatra dopo il Janmarkṣa (L).

sāṃghāṭikā sf. (cfr. samghātikā) 1. paio, 
coppia (L); 2. prostituta, mezzana (L);
3. Trapa Bispinosa (L).

sāṃghātya sn. v. samhātya e samghātya 
(Daśar).

sāṃghika agg. relativo a una confraternita 
di monaci (Kāraṇḍ).

sāṅmukhī sf. N. di una tithi (L).
sācaya agg. collegato, unito (cfr. pṛṣṭisā- 

caya e rātrisācaya), (ŚBr).
sācāra agg. disciplinato, ben educato, cor- 

tese (Kāvyak).
sāci agg. che segue, che accompagna 

(ŚBr); sm. N. di Agni (L).
sācí avv. in modo storto, di traverso, obli- 

quamente, lateramente (RV X, 142, 2; 
PañcavBr; Kir).

sācikāṇḍa sn. N. del nono cap. dello Śata- 
patha Brāhmaṇa.

sācin agg. che tende (un arco) con la mano 
sinistra, ambidestro (MBh); sm. 1. N. 
di Arjuna (MBh); 2. N. di Kṛṣṇa; 3. 
TerminaliaArjuna (L).

sācivāṭikā sf. erba infestante con fiori 
bianchi (L).

sācivilokita sn. sguardo furtivo.
sācivya sn. amicizia, assistenza, ministe- 

ro, incarico di consigliere o amico del 
re(MBh;Kāv).

sācivyākṣepa sm. ret. obiezione sotto for- 
ma di consenso o approvazione.

sācisthita agg. che sta in maniera irregola- 
re o di traverso.

sācismita sn. sorriso obliquo (Bhām).
sācīkṛ vb. cl. 8 P. sācīkarotì: curvare, di- 

storcere, deformare, piegare o deviare 
(Kāv; Kathās).

sācīkṛta agg. curvato, piegato, distorto, 
deformato, allontanato; avv. (am) di 
traverso; sn. alterazione, travisamento, 
perversione, pregiudizio.

sācīkṛtadṛś agg. che ha gli occhi storti 
(Kathās).

sācīkṛtānana agg. che ha lo sguardo di- 
storto, che guarda di traverso (MBh).

sācīguṇa sm. N. di un luogo (AitBr). 
sācīna agg. che giunge di traverso o di 

lato.
sācīvít avv. velocemente, rapidamente (v. 

ksipram), (Naigh. ii, 15).
sācīsūtra sn. frenulo del prepuzio (Gal), 
sāceya agg. che appartiene a, adatto, con- 

veniente (in comp.), (ŚāṅkhBr).
sācya agg. che deve essere assistito, servi- 

to o onorato (RV 1,140,3).

sāja agg. insieme con la dimora lunare 
Pūrvabhadrapadā (VarBṛS).

sājātya sn. 1. comunanza di stirpe con 
(gen.), (MaitrS); 2. uguaglianza di spe- 
cie, omogeneità (Sāh; Bhāṣāp).

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

sājoka sm. N. di un poeta (cat).
sājya agg. che ha burro chiarificato 

(KātyŚr).
sāñcādhara sm. (vl. sañcādhara) N. di un 

poeta (Ūat).
sāṃcārika agg. mobile, che si muove 

(MBh).
sāñja sm. N. di un lessicografo (L).
sāñjana agg. che ha pigmento, che ha im- 

purità, impuro (Sarvad); sm. lucertola 
(L).

sañjali agg. con le mani a conca e giunte 
(in preghiera), (v. añjali).

saṃjīvīputra sm. N. di un maestro (ŚBr). 
sāṃjñāyani sm. matr. da Saṃjñā. 
sāñjhanandin sm. N. di un poeta (cat). 
sāṭ vb. cl. 10 P. sāṭayati: rendere visibile o 

chiaro, rendere manifesto.
sāṭopa agg. 1. borioso, superbo, presun- 

tuoso, orgoglioso, arrogante (Vās); 2. 
rimbombante (detto di nubi), (Pañcat); 
avv. (am) 1. in modo altezzoso (Mṛcch; 
Ratnāv); 2. con suono rimbombante 
(Śiś); 3. collericamente, furiosamente.

sāṭṭahāsa agg. con una risata sfrenata 
(MārkP).

sāṭṭāla sm. sn. (vl. sāddāla) N. di unpalaz- 
zo (Bhadrab).

sāṭhala sm. N. di una persona (cat). 
sāṭhoka sm. N. di un poeta (cat).
sāḍa agg. che ha una punta o un pungiglio- 

ne (detto di un bastoncino, di uno scor- 
pione), (Pat).

sāḍakhāna sm. N. di un re (cat).
sāḍi sm. patr. da Saḍa.
sāḍbhūta agg. gram. prendere la forma sāṭ 

o sāḍ (detto di sah 2).
sāḍhá agg. (= sodha) sconfitto, conquista- 

to (cfr. asādha, asālha), (RV; AV).
sāḍhṛ agg. (= sodhr) che conqusta, con- 

quistatore (RV).
sāṭhṛ agg. che conquista, conquistatore (RV). 
sāṇḍa agg. che ha i testicoli, non castrato 

(MaitrS; TāṇdBr; GṛŚrS).
sāt 1 suff. taddhita: messo dopo una parola 

denota un totale cambiamento di signi- 
ficato di essa.

sāt 2 rad. sūtra che significa “dare piacere” 
(Pāṇ; Vop).

sāt 3 sn. N. di un Brahmano (L).
sāta 1 sn. piacere, delizia (L).
sāta 2 agg. finito, distrutto.
sātá agg. 1. guadagnato, ottenuto (RV); 2. 

assegnato, dato, concesso (RV); sn. 
dono, ricchezza, ricchezze (ib.).

sātatya sn. continuità, costanza, ininterru- 
zione; avv. (ena) continuamente, in- 
cessantemente.
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sātatyacatuṣkaṭīkā sf. N. di un’opera, 
sātala sm. N. di un poeta (Ūat). 
sātalā sf. N. di varie piante.
sātavāha sm. (vl. sāíavāhana) N. di un re. 
sātasaì'kā sf. N. di un distretto.
sātāgiri sm. N. di uno Yakṣa (Jātakam). 
sāti 1 sf. N. di un verso (Piṅg).
sāti 2 sf. 1. fine, distruzione; 2. dolore vio- 

lento.
sātí sf. 1. il guadagnare, Tottenere, acqui- 

sizione, il conquistare bottino o pro- 
prietà (RV); 2. dono, oblazione; 3. N. 
di un maestro (avente il patr. Auṣṭrā- 
kṣi).

sātirātra agg. che è insieme con Atirātra 
(Vait).

sātirikta agg. che ha un aumento, aumen- 
tato, eccessivo, smodato, più abbon- 
dante (Divyāv).

sātireka agg. che ha un aumento, aumen- 
tato, eccessivo, smodato, più abbon- 
dante (Divyāv).

sātiśaya agg. superiore, migliore, il mi- 
gliore, eminente (Mn; Hariv; Kathās).

sātisāra agg. 1. che soffre di diarrea (L); 2. 
colpevole, reo, immorale (Divyār).

sātīkāṣa agg. che ha una luce eccessiva 
(ĀśvGṛ).

sātīna sm. tipo di pisello (L). 
sātīlaka sm. tipo di pisello (L). 
sātu sm. utero (in quanto generante), (RV). 
sātobārhata agg. relativo a o che riguarda 

il metro satobrhatī (Lāṭy).
sātkarya sn. il fare bene qualcosa, effi- 

cienza (Kap; Sch).
sāttra agg. relativo al sacrificio, sacrifica- 

le, propiziatorio (ŚrS).
sāttrika agg. relativo al sacrificio, sacrifi- 

cale, propiziatorio (ŚrS).
sāttva agg. relativo alla qualità sattva 

(MārkP).
sāttvaki sm. patr. da Sattvaka.
sāttvika agg. 1. coraggioso, vigoroso, pie- 

no di energia; 2. relativo o dotato della 
qualità sattva (i.e. purezza, onestà), pu- 
ro, vero, sincero, onesto, buono, virtuo- 
so (riferito a Purāṇa che esaltano 
Viṣṇu), (Maitrup; Mn; MBh); 3. inte
riore, intimo, prodotto da sentimenti in- 
timi (Mālatīm); 4. naturale, semplice, 
non affettato (detto di stile), (Sāh); sm.
1. condizione, stato del corpo causato 
da una qualche naturale emozione (che 
costituisce una serie di otto Bhāva che 
occupano un posto intermedio tra lo 
Sthāyibhāva e i Vyabhicāribhāva, i.e. 
stambha, sveda, romāñca, svaravikara, 
vepathu, varnavikāra, aśru, pralaya; 2. 
N. di Brahmā (L); 3. N. dell’ottava crea- 
zione di Prajāpati; sf. (ī) 1. N. di Durgā 
(L); 2. tipo di pūjā praticato dai fedeli di 
Durgā; 3. N. di uno dei cinque tipi di ac- 
quiescenza esteriore (nel Sāṃkhya); 4. 
notte d’autunno (L); sn. offerta o obla- 
zione (senza acqua purificante), (L).

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

sāttvikabrahmavidyāvilāsa sm. N. di 
un’opera.

sātpuḍā sf. N. di un monte (VP).
sātma agg. che è con la propria persona, 

con se stessi (BhP).
sātmátā sf. 1. comunione di essenza o na- 

tura con (gen., str. o in comp.), (ŚBr; 
MBh); 2. assorbimento della natura 
(del Brahmano).

sātmatva sn. Pavere anima o essenza (AV; 
TS).

sātman agg. 1. che ha anima o spirito, in- 
sieme con l’anima (ŚBr; TS); 2. unito 
allo Spirito Supremo.

sātmārpaṇa agg. connesso col sacrificio 
di se stesso (Kād).

sātmīkṛta agg. che ha reso qualsiasi cosa 
parte della sua natura, i.e. che si è abi- 
tuato a (acc.), (Suśr).

sātmībhāva sm. il divenire un’abitudine o 
consuetudine, convenienza, opportu- 
nità (car).

sātmībhū vb. cl. 1 P. sātmībhavati: diven- 
tare un’abitudine, diventare adatto, 
conveniente o benefico (Jātakam).

sātmya agg. conforme alla natura o alla 
costituzione naturale, sano (Suśr; car);
sm. 1. appropriatezza, integrità, mora- 
lità (ib.); 2. abitudine, assuefazione; 3. 
comunanza di essenza o di natura di 
(str., gen.); avv. (sātmyatas) per abitu- 
dine.

sātyá agg. la cui natura è la verità (ŚBr);
sn. N. di un sāman (ĀrṣBr).

sātyaka sm. patr. da Yuyudhāna (guerriero 
dell Esercito di Pāṇḍu che si comportò 
come T auriga di Kṛṣṇa e appartenne 
alla famiglia di Vṛṣṇi).

sātyakāmi sm. patr. daSatyakāma. 
sātyaki sm. patr. da Yuyudhāna (guerriero 

dell’esercito di Pāṇḍu che si comportò 
come T auriga di Kṛṣṇa e appartenne 
alla famiglia di Vṛṣṇi), (MBh; Hariv; 
BhP).

sātyakin sm. patr. da Yuyudhāna (guerrie- 
ro dell Esercito di Pāṇḍu che si com- 
portò come l’auriga di Kṛṣṇa e appar- 
tenne alla famiglia di Vṛṣṇi), (MBh).

sātyaṃkārya sm. patr. da Satyaṃkāra. 
sātyadūta agg. che appartiene a fidati 

messaggeri (detto di oblazioni offerte a 
Sarasvatī o ad altre divinità).

sātyamugra sm. pl. scuola di Sātyamugri. 
sātyamugri sm. patr. da Satyamugra. 
sātyamugrī sf. N. di donna.
sātyamugrya sm. pl. N. di una scuola del 

Sāmaveda.
sātyamugryā sf. N. di donna, 
sātyayajñá sm. N. di un maestro (ŚBr). 
sātyayajñi sm. patr. daSomaśuṣma (ŚBr). 
sātyarathi sm. patr. da Satyaratha (VP), 
sātyavata sm. matr. da Vyāsa (L). 
sātyavateya sm. matr. da Vyāsa (L).

satyahavya sm. N. di un Vasiṣṭha (TS; 
AitBr).

sātyādhivāka sm. N. di un maestro.
sātrājitá sm. patr. da Śatānīka (ŚBr); sf. (ī) 

patr. daSatyabhāmā (MBh; Hariv).
sātrāsāhá sm. 1. “che sottomette tutto”, N. 

di un serpente (AV); 2. patr. da Śona 
(ŚBr); 3. N. di un luogo.

sātvat sm. pl. N. di un popolo (Hariv; Śiś). 
sātvata agg. 1. relativo ai Sātvat o ai Sāt- 

vata, che appartiene a ciò che è sacro a 
Sātvata o a Kṛṣṇa (MBh; Pur); 2. che 
contiene la parola satvat; sm. 1. re dei 
Satvat (MBh; BhP); 2. pl. N. di un po- 
polo (Śiś); 3. seguace o fedele di Kṛṣṇa 
(L); 4. casta mista (discendente di un 
fuori casta Vaiśya); 5. N. di un figlio di 
Āyu o Aṃśu (Pur); sf. (ī) v. sātvatī.

sātvatasaṃhitā sf. N. di un’ opera, 
sātvatasaṃhitāprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
sātvatasiddhāntaśataka sn. N. un’opera 

Vedānta.
sātvatācāravādārtha sm. N. di un’opera 

di Maheśanārāyaṇa (detta anche 
Bhaktivilāsatattvadīpikā; disapprova
1. uccisione degli animali anche nei 
sacrifici).

sātvatī sf. 1. N. di unapricipessa dei Satvat 
(madre di Śiśupāla); 2. una delle quat- 
tro suddivisioni dello stile drammatico 
(che esprime coraggio, generosità, 
gioia, cordialità e il meraviglioso).

sātvatīya sm. seguace di Sātvata, i.e. di 
Kṛṣṇa (BhP).

sātvatīsūnu sm. “figlio di Sātvatī”, N. di 
Śiśupāla (Śiś).

sādara agg. 1. che ha o che mostra rispet- 
to, rispettoso, reverenziale, riverente;
2. (ifc.) sollecito, premuroso, attento a 
devoto a, intento a; avv. (am) rispetto- 
samente, con riguardo.

sādarapūrvakam avv. con rispetto, con 
reverenza (Pañcar).

sādaśiva agg. relativo a o che riguarda 
Sadāśiva, i; e. Śiva (Kāśīkh).

sādasata agg. che contiene le parole sai e 
asat.

sādi agg. che ha un inizio.
sādīnava agg. che ha tormenti, soggetto a 

dolori (Lalit).
sādṛśa agg. 1. simile (ŚāṅkhŚr); 2. proprio 

(Divyāv); sf. (ī) somiglianza, rassomi- 
glianza, similarità a (in comp.), (v. 
sādṛśya).

sādṛśya sn. somiglianza, rassomiglianza, 
similarità con (in comp.).

sādṛśyavāda sm. N. di varie opere filoso- 
fiche.

sādguṇya sn. Pavere buone qualità, bra- 
vura, perfezione, superiorità (car).

sāddāla sm. (vl. sāttāla) palazzo, 
sādbhuta agg. meravigliato, sorpreso 

(Kathās).
sādyaḥkra agg. fatto con il soma acquista
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to lo stesso giorno; sm. N. di un Ekāha 
(SaḍvBr; ŚrS; MBh).

sādyanta agg. che ha inizio e fine, com
pleto, intero; avv. (am) dall’inizio alla 
fine.

sādyaska agg. che prende posto immedia- 
tamente (MBh).

sādyaskra agg. fatto con il soma acquista- 
to lo stesso giorno; sm. N. di un Ekāha 
(SaḍvBr; ŚrS; MBh).

sādyaskraprayoga sm. N. di un’opera, 
sādh 1 vb. cl. 1 P. Ā. sādhati, sādhate: 1.

andare dritto a uno scopo, raggiungere 
un obiettivo, avere successo, riuscire, 
prosperare (RV); 2. portare a termine 
qualcosa o finire, favorire, promuove- 
re, avanzare, compiere, completare 
(ib.); 3. affermare o essere d’accordo, 
ubbidire (ib.); 4. (sādhyaíi) essere 
completato o portato a termine (Dhā- 
tup); caus. sādhayati: 1. raddrizzare, si
stemare, rendere dritto (detto di un 
sentiero); 2. dirigere, guidare dritto o 
bene, portare a termine; 3. dominare, 
assoggettare, sopraffare, conquistare, 
vincere, essere vittorioso (RV etc.); 4. 
citare in giudizio, convocare, invocare 
(un dio o uno spirito), (Kathās); 5. giur. 
applicare un pagamento, pagare (un 
debito), riscuotere (le tasse), (Mn; 
Yājñ etc.); 6. debellare una malattia, 
mettere a posto, aggiustare, risanare, 
curare (Suśr); 7. portare a termine o a 
conclusione, completare, perfeziona- 
re, eseguire, praticare, effettuare, ese- 
guire; 8. raggiungere il proprio obietti- 
vo, avere successo; 9. produrre, fare, 
rendere (con doppio acc.); 10. stabilire 
la verità, addurre valide prove, prova- 
re, dimostrare (Tattvas; Sarvad); 11. 
confezionare, preparare (MBh); 12. 
conseguire, ottenere, acquistare, pro- 
curare (ŚBr etc.); 13. calcolare (Gaṇit); 
14. accordare, concedere, ammettere, 
conferire, dare, concedere, produrre 
(MBh; Kāv etc.); 15. mettere o siste- 
mare in (loc.), (BhP.); 16. partire, pro- 
cedere, andare (MBh; Kāv etc.); des. 
del caus. siṣādhayiṣati o sisādhayisati: 
desiderare di stabilire o di provare 
(Sāh; Sarvad).

sādh 2 agg. ifc. che completa, che porta a 
termine, che esegue, che compie (v. 
yajñasadh).

sādha sm. compimento, completamento, 
risultato, realizzazione, esecuzione 
(RV).

sadhaka agg. 1. efficace, efficiente, fe- 
condo di (gen. o in comp.), che com- 
pie, che completa, che realizza, che 
perfeziona, che finisce (MBh; Kāv 
etc.); 2. che infonde energia, che ravvi- 
va (detto del fuoco che si presume bru- 
ci dentro il cuore e guidi la facoltà della 
volizione), (Suśr); 3. adatto a uno sco

po, utile, vantaggioso (MBh; Pur); 4. 
che produce effetti grazie alla magia, 
magico (Rājat); 5. che dimostra, che 
conclude, che prova (Sarvad); sm. 1. 
assistente, aiutante (Kāv); 2. persona 
efficiente o abile, adepto, mago; 3. 
adoratore, veneratore (Mālatīm); sf. 
(akā) N. di Durgā (L); sf. (ikā) 1. sonno 
molto profondo o intenso (v. susupti), 
(L); 2. donna efficiente o abile, esper- 
ta; sn. dimostrazione, prova (Kap). 

sādhakatama agg. il più efficiente, 
sādhakatā sf. utilità, appropriatezza, con- 

venienza (Kull).
sādhakatva sn. 1. magia, gioco di presti- 

gio (Daś); 2. Tessere conclusivo, carat- 
tere conclusivo (Sarvad).

sādhakavarti sf. bacchetta magica (Pañ- 
cat).

sādhakasarvasva sn. N. di un’opera, 
sādhadiṣṭi agg. che ha sacrifici o preghie- 

re efficaci (RV).
sādhana agg. 1. che guida dritto a uno 

scopo, che guida bene, che agevola, 
che promuove (RV); 2. effettivo, effi- 
ciente, produttivo o fecondo di (in 
comp.), (MBh; Kāv etc.); 3.cheprocu- 
ra, che ottiene (Kāv); 4. che evoca 
(uno spirito), (Kathās); 5. che denota, 
che designa, espressivo di (in comp.), 
(Pāṇ; Sch); sm. N. dell’autore di RV X, 
157 (che ha il patr. Bhauvana), 
(Anukr); sf. (ā) 1. compimento, esecu- 
zione, assolvimento (v.
mantrsādhana); 2. propiziazione, ado- 
razione, culto, venerazione (L); sn. 
(am), (ifc. sf. ā) 1. atto di sottomettere, 
di dominare, sopraffare (Kir; Pañcat);
2. atto di dominare mediante magia, di 
evocare, di invocare (spiriti etc.), 
(MBh; Kathās); 3. atto di debellare una 
malattia, di guarire, di curare (Suśr; 
MBh etc.); 4. atto di applicare un paga- 
mento o di sanare (un debito), (Daś); 5. 
atto di determinare, compimento, 
completamento, adempimento, esecu- 
zione, perfezionamento (Nir; MBh 
etc.); 6. dimostrazione, prova, accerta- 
mento della verità (Yājñ; Sāh; Sar- 
vad); 7. premessa (in un sillogismo, 
che porta a conclusione), (Mudr V, 
10); 8. tutti i modi di eseguire o di por- 
tare a compimento, ogni mezzo, stru- 
mento, utensile, apparato o espediente 
necessario per (gen. o in comp.), (Mn; 
R etc.); 9. modo di evocare o invocare 
uno spirito (o una divinità), (Kālac); 
10. sg. pl. strumenti o materiali di 
guerra, forze miltari, eserciti o parte di 
un esercito (Hariv; uttar; Rājat); 11. 
conflitto, battaglia (Śiś); 12. strumenti 
di correzione o di punizione (TBr; 
Sch); 13. mezzi di godimento, profitti, 
utilità, vantaggi (R); 14. causa effi- 
ciente o origine (in generale), (L); 15. 

organo di generazione (maschile e 
femminile), (Sāh); 16. gram. significa- 
to dello strumentale o agente (espresso 
dal caso di un sostantivo, opposto al- 
1.azione stessa), (Pat); 17. preparato, 
preparazione (di cibo, di veleno etc.), 
(Kathās; MārkP); 18. conseguimento, 
guadagno, acquisizione (Kāv; BhP); 
19. risultato, calcolo (Gaṇit); 20. esito, 
risultato, frutto (Pañcat); 21. affisso o 
suffisso di congiunzione che viene po- 
sto tra la radice e le desinenze (v. vika- 
raṇa); 22. materia, sostanza, oggetto, 
ingrediente, farmaco, medicina; 23. 
buoni propositi, penitenza, automorti- 
ficazione, conseguimento della beati- 
tudine; 24. conciliazione, propiziazio- 
ne, adorazione; 25. uccisione, distru- 
zione; 26. il calmare i metalli toglien- 
do 1.ossidazione (detto in particolare 
del mercurio); 27. esequie, 1.ardere 
sulla pira funeraria; 28. impostazione, 
procedimento, moto, movimento ve
loce, inseguimento, successione.

sādhanaka sm. ifc. mezzo, espediente, 
sādhanakriyā sf. 1. atto del conseguire, 

dell Eseguire, compimento; 2. azione 
connessa con Kāraka (Paṇ); 3. verbo 
finito (ib.); 4. suffisso krdanta (ib.).

sādhanakṣama agg. riconoscimento della 
dimostrazione o evidenza (Yājñ; Sch).

sādhanacatuṣṭaya sn. filos. quattro tipi di 
dimostrazione.

sādhanatā sf. Tessere un mezzo di (in 
comp.).

sādhanatva sn. 1. efficacia (Sah); 2. l’es- 
sere un modo di (in comp.), (Sarvad);
3. Tessere una prova o una dimostra- 
zione; 4. stato di perfezione.

sādhanadīpikā sf. N. di un’opera sulla 
bhakti di Nārayaṇabhaṭṭa.

sādhananirdeśa sm. 1. giur. produzione 
di prova; 2. affermazione di premesse 
che portano a una conclusione.

sādhanapañcaka sn. N. di cinque strofe 
che definiscono le norme per ottenere 
praśānti o quiete.

sādhanapattra sn. documento scritto usa- 
to come prova o dimostrazione.

sādhanapaddhati sf. N. di un’opera sul- 
1. adorazione di Rādhā e Kṛṣṇa.

sādhanabhāga sm. grande dirigente o 
funzionario statale (v. mahasādha- 
nabhāga).

sādhanamālātantra sn. N. di un’opera, 
sādhanamuktāvalī sf. N. di un’opera, 
sādhanarūpin agg. che ha la forma o l’a- 

spetto di uno strumento o di un espe- 
diente.

sādhanavat agg. fornito di prova o dimo- 
strazione (Sarvad).

sādhanasāgara sm. N. di un’ opera, 
sādhanasubodhinī sf. N. di un’opera, 
sādhanādhyakṣa sm. sovrintendente del- 

le forze militari.
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sādhanārha agg. degno di essere portato a 
termine.

sādhanāvyāpaka agg. log. che è variabil- 
mente inerente alla prova.

sādhanāvyāpakatā sf. log. invariabile 
inerenza nella prova.

sādhanāvyāpakatva sn. log. invariabile 
inerenza nella prova.

sādhanīkṛ vb. cl. 8 P. sādhanīkarotì: avva
lersi dei mezzi per (loc.).

sādhanīdvādaśī sf. N. di un’opera, 
sādhanībhūta agg. che diviene, che è 

mezzo o espediente.
sādhanīya agg. 1. che deve essere com

piuto o portato a termine (MBh; Ragh); 
2. che deve essere formato (detto di pa- 
role); 3. che deve essere acquisito (det- 
to di conoscenza, sapere), (Kathās); 4. 
che deve essere dimostrato.

sādhanta sm. povero, mendicante, 
sādhaya vb. den. P. sādhayati: rendere 

forte o consolidare.
sādhayitavya agg. che deve essere com

piuto, fatto, portato a termine (Hit).
sādhayitṛ agg. che ha causato o determi- 

nato, che porta a termine, che completa 
(Nir).

sādharmika sm. persona della stessa fede 
o religione.

sādharmya sn. 1. comunanza o ugua- 
glianza di doveri o di incarichi o di be- 
ni, somiglianza o identità di natura, so- 
miglianza o omogeneità con (gen. o in 
comp.), (MBh; Kāv etc.); 2. Tapparte- 
nere alla stessa religione.

sādharmyasama sm. obiezione falsa o 
finta (Nyāyas).

sādhase vb. (inL): per spianare o preparare 
la terra (con kṣaiírāya).

sādhāna agg. che ha un contenitore (ŚBr). 
sādhāra agg. che ha un supporto o una ba- 

se o un fondamento (cfr. nihsādhāra, 
bahusādhāra).

sādhāraṇa agg. 1. “che ha o sta sulla stes- 
sa base o supporto”, appartenente o 
adatto a molti o a tutto, generale, co- 
mune, univesale, comune a (gen., dat., 
str. con e senza saha, in comp.), (RV 
etc.); 2. come, uguale o simile a (str. o 
in comp.), (Hariv; Kālid); 3. che si 
comporta similmente (Dhūrtas); 4. che 
ha qualcosa di due opposte proprietà, 
che occupa una posizione di mezzo, 
medio (Suśr; Kām; VarBṛS); 5. filos. 
appartenente a più di un esempio citato 
(una delle tre suddivisioni della falla- 
cia detta anaikāntika); 6. generico; sm. 
N. del quarantaquattresimo (o del di- 
ciottesimo) anno del ciclo di Giove di 
sessanta anni (VarBṛS); sf. (ī) 1. chiave 
(L); 2. ramoscello di bambù (forse usa- 
to come freccia); sm. sn. (?) N. di un’o- 
pera Nyāya di Gadādhara; sn. (am) 1. 
qualcosa in comune, lega o alleanza 
con (in comp.), (Sudh); 2. regola co

mune o genericamente applicabile; 3. 
proprietà generica, caratteristica co- 
mune a tutti gli individui di una specie 
o a tutte le specie di un genere (ib.); 
avv. (am) comunemente, generalmen- 
te(L).

sadhāraṇakroḍa sm. N. di un’opera, 
sadhāraṇagrantha sm. N. di un’opera, 
sādhāraṇatā sf. Tessere comune, comu- 

nità, comunanza (Rājat).
sadhāraṇatva sn. 1. universalità (Nyā- 

yam; Sch); 2. moderazione, temperan- 
za(Suśr).

sadhāraṇadeva sm. N. di un autore (cat). 
sadhāraṇadeśa sm. 1. terra comune; 2. 

terreno paludoso incolto (ib.).
sādhāraṇadhana sn. proprietà comune o 

collettiva.
sadhāraṇadharma sm. dovere comune o 

universale, dovere o pratica che unisce 
tutte le caste o gli ordini simili (di uma- 
nitàetc.).

sadhāraṇanyāsa sm. N. di un’ opera, 
sadhāraṇapakṣa sn. parte o fazione co- 

mune, punto medio (fra due estremi),.
sadhāraṇapūrvapakṣarahasya sn. N. di 

un’opera.
sadhāraṇaprāyaścittasaṃgraha sn. N. 

di un’opera.
sadhāraṇarahasya sn. N. di un’opera, 
sadhāraṇavāda sm. N. di un’opera, 
sadhāraṇavratapratiṣṭhāprayoga sm.

N. di un’opera.
sadhāraṇastrī sf. prostituta (Sāh). 
sadhāraṇāsādhāraṇānupasaṃhārivi- 

rodhagrantha sm. N. di un’ opera.
sadhāraṇāsādhāraṇānupasaṃhārivi- 

rodhin sn. N. di un’opera.
sādhāraṇīkṛ vb. cl. 8 P. sādhāramkaroti: 

1. rendere comune una proprietà, divi- 
dere con (saha); 2. rendere uguale a (in 
comp.), (MBh).

sādhāraṇībhū vb. cl. 1 P. sādhārariībha- 
vati: essere o diventare uguale (Ragh).

sādhāraṇya sn. 1. Tessere comune, uni- 
versalità (Sāh; Sarvad); 2. uguaglian- 
za, analogia (Sāh); 3. (= kuñcikā) chia- 
ve; 4. N. di un pesce; 5. pianta con semi 
rossi e neri usati come unità di peso; 6. 
Nigella Indica; 7. Trigonella Foenum 
Graecum; 8. germoglio di bambù; 9. 
mezzana; 10. “chiave”, N. di un com- 
mentario alla Mañjūṣā; avv. (a) comu- 
nemente, tutto insieme (RV).

sādhārita agg. sorretto o sostenuto (cam- 
pak).

sādhika agg. che ha eccesso o un’ecceden- 
za, eccessivo, aumentato, più che pieno 
o completo (Gobh; Pur; Divyāv).

sādhikṣepa agg. che ha o che mostra di- 
sprezzo, che critica con sarcasmo, iro- 
nico (detto di linguaggio), (MBh).

sādhita agg. 1. che è stato determinato, 
compiuto, portato a termine, perfezio- 
nato; 2. controllato, dominato, sotto

messo (MārkP); 3. che è stato provato, 
dimostrato (Pañcat); 4. che è stato fat- 
to, stabilito, designato (BhP); 5. che è 
stato punito con una ammenda, che è 
stato fatto pagare (v. dāpita), (L); 6. 
che è stato assegnato (detto di punizio- 
ne o ammenda); 7. che è stato riscosso 
(detto di debito), (ib.).

sādhidaiva agg. unito o identificato con la 
suprema divinità.

sādhidaivata agg. che ha una divinità tu- 
telare.

sādhin agg. che completa, che perfeziona 
(v. bharasādin).

sādhibhūta agg. identificato con l’Essere 
che è il fondamento di tutte le cose.

sādhibhūtādhidaiva agg. identico agli 
Adhibhūtae agli Adhidaiva (Bhag).

sādhiman sm. perfezione, eccellenza, su- 
periorità.

sādhimāna agg. con eccesso o dismisura 
(ŚBr).

sadhiyajña agg. che presiede ai sacrifici 
(Bhag).

sādhivāsa agg. profumato, fragrante 
(MBh).

sādhiṣṭāna agg. che ha una solida base, 
che possiede un saldo fondamento (R).

sādhiṣṭha agg. sup. 1. drittissimo, rettissi- 
mo (detto di sentiero), (RV); 2. effica- 
cissimo (detto di sacrificio), (ib.); 3. 
molto adatto, molto giusto o conve- 
niente (chup); 4. durissimo, fortissi- 
mo o saldissimo (L).

sādhīyas agg. compar. 1. più dritto o più 
appropriato (Kusum); 2. più piacevole 
o gradevole (Sāh); 3. più forte, più sal- 
do, più duro o solido (Daś); avv. 1. più 
ardentemente (AitBr); 2. in sommo 
grado, eccessivamente (Āpast; Śiś).

sādhú agg. 1. dritto, retto, giusto (RV; AV; 
BhP); 2. che guida dritto a uno scopo, 
che colpisce nel segno, che coglie il 
bersaglio, infallibile (detto di freccia o 
di fulmine), (RV; ŚBr); 3. raddrizzato, 
non impigliato (detto di fili), (Kauś); 4. 
ben disposto, benevolo, volenteroso, 
obbediente (RV; Kām); 5. vittorioso, 
efficace, efficiente (detto di inno o pre- 
ghiera), (RV; Kām); 6. pronto, prepara- 
to (detto del soma), (RV; AitBr); 7. 
tranquillo, sicuro (RV); 8. potente, ec
cellente, buono per (loc.) o verso (loc., 
gen., dat., acc. con prati, anu, abbi, pa
ri o in comp.), (ŚBr etc.); 9. adatto, giu- 
sto, conveniente (VarBṛS); 10. buono, 
virtuoso, onesto, giusto (ŚBr; Mn; 
MBh etc.) ; 11. ben nato, di buona fami- 
glia, di onorabile o di ri spettabile di- 
scendenza; 12. corretto, puro, classico 
(detto del linguaggio), (ib.); sm. 1. uo- 
mo onesto o buono o virtuoso (ŚBr; 
Mn; MBh etc.); 2. uomo santo, saggio, 
profeta (Kālid); 3. (secondo i Jaina) li
na o santo idealizzato; 4. gioielliere
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(Hit); 5. mercante, prestatore di dena- 
ro, usuraio (L); 6. gram. nome derivati- 
vo o flessivo; sf.(vī) 1. donna virtuosa 
o pura, moglie fedele (Mn; MBh etc.); 
2. donna santa; 3. tipo di radice (v. 
medā), (L); sn. 1. il buono, il giusto o
1. onesto, cosa o atto buono, giusto o 
onesto (RV etc.); 2. gentilezza, corte- 
sia, benevolenza (ŚBr; MBh etc.); avv. 
(ú) 1. direttamente, dritto, regolarmen- 
te (RV; AV); 2. bene, esattamente, giu- 
stamente, propriamente, piacevolmen- 
te, conformemente (RV etc.); 3. bene!, 
ben fatto!, bravo! (ŚBr; MBh etc.); 4. 
bene, grandemente, di gran lunga, in 
sommo grado (R); 5. bene, abbastanza 
di, via con (str.), (MBh; Pañcat); 6. be- 
nel, suvvia! (MBh; Kāv etc.); 7. sicu- 
ramente, davvero, certamente (R; 
Kām).

sādhuka sm. N. di una tribù abietta o bassa, 
sādhúkarman agg. 1. che agisce bene o 

rettamente (RV); 2. che fa buone azio- 
ni, benefico, caritatevole.

sādhukāra sn. esclamazione sādhu (i.e. 
bene! ben fatto!), applauso (R; Kā- 
raṇḍ).

sādhukārín agg. che fa bene o rettamente, 
specializzato, abile, bravo (ŚBr; MBh 
etc.).

sādhukīrti sm. N. di un autore (cat). 
sādhukṛt agg. che fa bene o rettamente, 

specializzato, abile, bravo (ŚBr).
sādhukṛta agg. ifc. fatto bene, rettamente 

o che è stato fatto bene (BhP).
sādhukṛtya sn. 1. compensazione, com- 

penso, ricompensa, ricambio (BhP); 2. 
vantaggio, convenienza, beneficio 
(Kām); sf. (a) modo di agire buono o 
giusto (VS;TS; ŚBr; KātyŚr).

sādhugata agg. che fa ricorso al bene, vir- 
tuoso, rispettabile.

sādhucaraṇa agg. che si comporta bene, 
giusto, onesto (Lāṭy).

sādhucaritra sn. N. di un’ opera, 
sādhuja agg. di buona famiglia, 
sādhujana sm. persona buona, uomo one- 

sto (Kāv; Dhūrtas).
sādhujāta agg. di buona natura, bello 

(MBh;R).
sādhutama agg. sup. migliore (MBh). 
sādhutara agg. compar. meglio di (abl.), 

(Kām).
sādhutas avv. da buon uomo.
sādhutā sf. 1. correttezza, esattezza (Āpa- 

st); 2. onestà, rettitudine, integrità 
(Kām; Daś).

sādhutva sn. 1. esattezza, correttezza 
(Lāty; TPrāt; Sch); 2. bontà, onestà 
(uttarar); 3. gentilezza, cortesia (Kāv);
4. onestà, rettitudine, integrità (Pañcat; 
uttarar).

sādhudatta sm. N. proprio (campak). 
sādhudarśin agg. 1. che guarda bene 

(TĀR); 2. che esamina bene.

sādhudevín agg. che gioca abilmente o 
fortunatamente (AV; MBh).

sādhudevī sf. suocera (L).
sādhudvitīya agg. che ha un mercante co- 

me secondo, accompagnato da un mer- 
cante come secondo.

sādhudhī sf. 1. buona comprensione; 2. 
buona inclinazione, predisposizione 
(ib.); agg. che ha una buona inclinazio- 
ne, saggio, ben disposto, benevolo 
(ib.).

sādhudhīs sf. suocera (L).
sādhudhvani sm. rumore di applauso o di 

acclamazione (Kād).
sādhunigraha agg. che ha una comoda 

impugnatura (Suśr).
sādhupadavī sf. via o strada del bene 

(Bhartṛ).
sādhuputra sm. N. di uomo (Buddh). 
sādhupuṣpa sn. 1. bel fiore; 2. fiore del-

1. Hibiscus Mutabilis (L).
sādhupratikramaṇasūtra sn. N. di un’o- 

pera.
sādhuphala agg. che dà buoni frutti, che 

dà buoni risultati o buoni esiti.
sādhubhāva sm. bontà, gentilezza, bene- 

volenza (MBh).
sādhumat agg. buono; sf. (aíī) 1. uno dei 

dieci gradi di un Bodhisattva (cat); 2. 
N. di una divinità del Tantrismo 
(Buddh).

sādhumata agg. che è stato considerato 
bene, che è stato valutato o apprezzato 
molto.

sādhumantra sm. efficace preghiera o 
formula magica (Kām).

sādhumātrā sf. giusta misura, 
sādhummanya agg. che si ritiene buono o 

onesto.
sādhuyā avv. 1. secondo un corso diritto, 

dritto verso un obiettivo o uno scopo 
(RV); 2. chiaramente, semplicemente 
(AV); 3. giustamente, adeguatamente 
(RV; VS; TS); 4. gentilmente, decoro- 
samente, amichevolmente.

sādhuratnasūri sm. N. di un autore (cat). 
sādhuvat 1 agg. giusto, corretto (RPrāt). 
sādhuvat 2 avv. come se fosse buono, co- 

me se fosse corretto.
sādhuvandana sn. N. di un’opera, 
sādhuvācaka agg. che dice o esprime ciò 

che è buono (VP).
sādhuvāda sm. 1. esclamazione “ben fat- 

tol”; 2. buon nome di un uomo onesto, 
buona fama, rinomanza, reputazione 
(BhP); 3. giusto giudizio (ib.).

sādhuvādin agg. 1. che parla bene o cor- 
rettamente (Gaut); 2. che applaude.

sādhuvāha sm. cavallo buono o ben adde- 
strato.

sādhuvāhin agg. che guida bene (una vet- 
tura); sm. cavallo buono o ben adde- 
strato; agg. che ha cavalli buoni.

sādhuvigarhita agg. che è stato proibito o 
censurato dal bene (R).

sadhuvṛkṣa sm. 1. albero (R); 2. Nauclea 
Cadamba (L); 3. Crataeva Roxburghii 
(ib.).

sādhuvṛtta agg. 1. ben levigato (R); 2. ge
stito bene, comportatosi bene, che ha 
buone maniere (MBh; Kāv; Gaut); sm. 
persona che si è comportata bene, uo- 
mo onesto o virtuoso; sn. buon com
portamento, onestà.

sādhuvṛttatā sf. Tessere ben educato, di- 
gnità, stima (Kathās).

sādhuvṛtti sf. 1. mezzi corretti di vivere; 
2. buona esposizione, eccellente com
mento (ib.); 3. pratica o rito buono o 
giusto; agg. 1. ben levigato (Bhartṛ); 2. 
che si è comportato bene.

sādhuvṛttitā sf. Tessersi comportato bene 
(MBh).

sādhuveṣa agg. ben vestito (car). 
sādhuśabda sm. esclamazione sādhu (i.e.

bene! ben fatto!), applauso (MBh). 
sādhuśīla agg. ben disposto, incline alla 

virtù; sn. virtuoso, onesto.
sādhuśukla agg. completamente bianco 

(MBh).
sādhuṣṭhana sn. giusto punto di vista, giu- 

sto modo (Āpast).
sādhusaṃsarga sm. mescolanza con il 

bene.
sādhusaṃskṛtá agg. ben preparato o ordi- 

nato (ŚBr).
sādhusamakṣarūpa agg. gradevole alla 

vista.
sādhusamācāra sm. “comportamento del- 

Tuomo onesto”, N. di un'opera; agg. 
che si comporta bene (Pañcat).

sādhusammata agg. che viene approvato 
dal bene (R).

sādhusiddha agg. che è stato interamente 
compiuto o perfezionato (Suśr).

sādhūkta agg. che è stato detto o dichiara- 
toperil bene.

sādhṛta sn. 1. “ciò che è tenuto insieme”, 
bancarella, bottega; 2. ombrello, para- 
sole (ib.); 3. stormo di pavoni (ib.).

sādhyá agg. 1. che deve essere sottomes- 
so, dominato, vinto o governato, con- 
quistabile o che si può conquistare, as- 
soggettabile (MBh; R); 2. che deve es- 
sere convocato o evocato (L); 3. che 
deve essere sistemato, che deve essere 
curato o guarito (Suśr; MBh; Kathās);
4. gram. che deve essere formato 
(Vop); 5. che deve essere coltivato o 
perfezionato (Kāv); 6. che deve essere 
completato, portato a termine, deter- 
minato, effettuato, raggiunto o conse- 
guito, praticabile, fattibile, realizzabi- 
le, raggiungibile (Mn; MBh); 7. che 
deve essere compiuto o determinato, 
che deve accadere (Kāś); 8. che deve 
essere preparato o cucinato (car); 9. 
che deve essere desunto o concluso 
(Sarvad; Bhāṣāp); 10. che deve essere 
provato o dimostrato (Ragh; Sāh); 11. 
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che deve essere ottenuto tramite calco- 
lo (VarBṛS; Gaṇit); 12. che deve essere 
ucciso o distrutto; 13. relativo ai 
Sādhya (MBh; BhP); sm. pl. “coloro 
che devono essere propiziati”, N. di 
una classe di esseri divini (appartenen- 
te alla Gaṇadevatā, talvolta menziona- 
ta nei Veda; in ŚBr si dice che il loro 
mondo si trovi al di sopra della sfera 
degli Dei; secondo Yāska la loro dimo- 
ra è il Bhuvarloka o la regione che sta 
tra la terra e il sole), (RV); sm. 1. dio 
dell’amore (L); 2. N. di uno Ṛṣi vedi- 
co; 3. N. del ventunesimo Yoga astro- 
no mico (L); sf. (ā) N. di una figlia di 
Dakṣa e moglie di Dharma o di Manu 
(ritenuta la madre dei Sādhya), (Hariv; 
Pur); sn. (am) 1. compimento, perfe- 
zione; 2. oggetto che deve essere com
piuto, cosa che deve essere provata o 
stabilita, fatto che deve essere discusso 
(ib.); 3. log. termine principale in un 
sillogismo (ib.); 4. argento (L); 5. N. di 
un sāman (ĀrṣBr).

sādhyakośa sm. N. di un dizionario, 
sādhyatā sf. 1. praticabilità, fattibilità; 2.

conquistabilità (v. asādhyaíā); 3. cura- 
bilità (v. asādhyaíā).

sādhyatāvacchedaka sn. proprietà che di- 
stingue la cosa che deve essere dimo- 
strata.

sādhyatva sn. 1. curabilità (SuŚr); 2. per- 
fettibilità, perfezionabilità (Sarvad); 3. 
praticabilità, praticità.

sādhyapakṣa sm. parte di ciò che deve es- 
sere dimostrato (in un processo).

sādhyapramāṇasaṃkhyāvat agg. che 
contiene il numero dei fatti che devono 
essere dimostrati o il numero delle pro- 
ve (Yājñ; Sch).

sādhyarṣi sm. N. di Śiva.
sādhyavat agg. 1. che comprende il punto 

che deve essere dimostrato (Yājñ; 
Sch); 2. log. che contiene il termine 
principale; sm. parte sulla quale si fon- 
da la prova a carico in un processo.

sādhyavasānā sf. ret. figura retorica ellit- 
tica (nella quale il significato è lasciato 
implicito).

sādhyavasānikā sf. figura retorica ellitti
ca (nella quale il significato è lasciato 
implicito).

sādhyavasāya agg. ellittico, 
sādhyavyāpaka agg. log. invariabilmente 

inerente a ciò che deve essere dimo- 
strato.

sādhyavyāpakatā sf. inerenza invariabile 
a ciò che deve essere dimostrato.

sādhyasama sm. 1. affermazione identica 
a ciò che deve essere dimostrato (Sar- 
vad; Nyāyad).

sādhyasamatva sn. identità con ciò che 
deve essere dimostrato.

sādhyasādhana sn. mezzi per stabilire ciò 
che deve essere dimostrato, per esami-

nare ciò che deve essere fatto.
sādhyasādhanakaumudī sm. N. di un’o- 

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

pera.
sādhyasiddha agg. che deve essere ancora 

compiuto e già compiuto (R).
sādhyasiddhi sf. 1. completamento di ciò 

che deve essere fatto; 2. determinazio- 
ne o conferma di ciò che deve essere 
dimostrato; 3. successo o riuscita di 
un’impresa, risultato, realizzazione; 4. 
dimostrazione, conclusione.

sādhyasiddhipāda sm. quarta fase o quar- 
to grado di un’azione legale, giudizio, 
sentenza.

sādhyā avv. 1. secondo un corso diritto, 
dritto verso un obiettivo o uno scopo; 2. 
chiaramente, semplicemente; 3. giusta- 
mente, adeguatamente; 4. gentilmente, 
decorosamente, amichevolmente.

sādhyābhāva sm. 1. assenza della cosa 
che deve essere dimostrata; 2. impossi- 
bilità di cura.

sādhyāsa agg. che ha un’aggiunta o un 
supplemento (Lāṭy).

sādhyāhāra agg. che ha qualcosa che de- 
ve essere completato (ĀpGṛ).

sādhra sn. N. di vari sāman (ĀrṣBr). 
sādhvanindita agg. di carattere irrepren- 

sibile.
sādhvapāsanavidhi sm. N. di un’opera, 
sādhvaryá agg. veramente fedele (RV). 
sādhvalaṃkṛta agg. che è ornato splendi- 

damente.
sādhvasa sn. (ifc. sf. ā) 1. costernazione, 

perturbazione, timore, terrore, paura di 
(gen. o in comp.), (MBh; Kāv); 2. 
dram. falso timore, inaspettata paura, 
panico (una delle sette suddivisioni 
della Bhāṇikā), (Sāh).

sādhvasavipluta agg. distrutto con terrore, 
sādhvasādhú agg. 1. buono e cattivo; sm.

pl. buono e cattivo (Mbh); sn. du. due 
cose buone e cattive (ŚBr; R).

sādhvācāra sm. comportamento corretto, 
comportamento onesto (VarBṛS); agg. 
che si comporta bene (Mn; MBh).

sādhvī sf. 1. donna virtuosa o pura, moglie 
fedele (Mn; MBh etc.); 2. donna santa;
3. tipo di radice (v. medā), (L).

sanaga sm. N. di un maestro (MaitrS).
sānatkumāra agg. che si riferisce a Sa- 

natkumāra; sm. pl. classe di divinità 
(Dharmaś); sn. N. di unupapurāṇa.

sānatsujāta agg. che si riferisce a Sanat- 
sujāta(MBh).

sānanda agg. che ha gioia o felicità, gioio- 
so, contento, soddisfatto di (in comp.), 
(Kāv; Kathās); sm. 1. tipo di albero 
(L); 2. N. di un giovane servitore di 
Rādhā (Pañcar); 3. N. di un autore 
(Ūat); sf. (ā) forma di Lakṣmī; avv. 
(am) felicemente, con gioia (Kāv; 
Sāh).

sānandagadgadapadam avv. con parole 
confuse per la gioia (Gīt).

sānandagovinda sm. N. di varie opere, 
sānandanī sf. N. di un fiume (MārkP). 
sānandāśru sn. lacrime di gioia (Pañcar). 
sānandūra sm. N. di un tīrtha (Ūat). 
sānandūramāhātmya sn. N. di un capito- 

lo del VarāhaPurāṇa.
sānala agg. 1. che contiene fuoco; 2. insie- 

me con il Nakṣatra Kṛttikā (VarBṛS); 
sm. essudazione resinosa delFalbero 
śāl.

sānasí agg. che porta ricchezza o benedi- 
zioni, carico di prede, vittorioso (RV).

sānāthya sn. assistenza, soccorso, aiuto 
(Kathās).

sānikā sf. flauto, piffero (L).
sānin agg. ifc. che guadagna, che procura, 
sānu sm. sn. cima, superficie, vetta di una 

montagna, (generalmente nella lingua 
più recente) cresta di un monte, super- 
ficie piatta (RV etc.).

sānuká 1 agg. elevato, alto, altezzoso, ar- 
rogante (Sāy).

sānuká 2 agg. ansioso di pregare (RV). 
sānukampa agg. pieno di pietà, compas- 

sionevole, tenero, dolce (Daś; Kathās); 
avv. (am) teneramente, dolcemente 
(ib.).

sānukūla agg. favorevole, consenziente, 
gradevole (cāṇ).

sānukūlya sn. favore, assistenza, aiuto 
(Sāh).

sānukrośa agg. pieno di compassione, 
compassionevole, pietoso, clemente, 
tenero.

sānuga agg. che ha seguaci, con compa- 
gni.

sānucara agg. che ha seguaci, con compa- 
gni (Kauś;Ūar).

sānuja sm. “prodotto in superficie”, 
Xanthoxylon Alatum (Bhpr); sn. fiore 
dell’ Hibiscus Mutabilis (L).

sānuja agg. accompagnato da o insieme 
con il fratello più giovane (R).

sānutarṣam avv. per sete, con sete (Śiś). 
sānutāpa agg. che prova pentimento 

(Kathās; Rajat).
sānunaya agg. che ha gentilezza, cortese, 

raffinato, garbato.
sānunāsika agg. 1. nasalizzato (detto di 

vocale); 2. che canta col naso.
sānunāsikavākya agg. che parla con un 

suono nasale.
sānunāsikya agg. nasalizzato, nasale 

(TPrāt); sn. nasalità.
sānunāsyam avv. con un suono nasale, in 

tono nasale.
sanuprastha sm. N. di una scimmia (R). 
sānuprāsa agg. che contiene un’allittera- 

zione (Kāvyād).
sānuplava agg. che è accompagnato da se- 

guaci o compagni.
sānubandha agg. 1. che ha connessione o 

continuità, ininterrotto, continuo (Ra- 
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gh; Suśr); 2. che ha esiti o conseguenze 
(R); 3. insieme con i propri oggetti (R; 
Suśr).

sānubandhaka agg. che ha una lettera o 
una sillaba indicativa nella radice (v. 
anubhanda).

sānumat agg. che ha una cresta o una cima 
(R); sm. montagna, collina (Kāv; 
Rājat); sf. (atī) N. di una Apsaras (Śak).

sānumāna agg. filos. che dipende da o as- 
sociato con un’inferenza (opp. a nira- 
numāna).

sānuyātra agg. accompagnato da seguaci, 
con un seguito (R).

sānurāga agg. che mostra o tradisce pas- 
sione, affettuoso, innamorato di (loc.).

sānuruha agg. che cresce in cima alla 
montagna (detto di una foresta), (R).

sānuvakraga agg. che ha un corso piutto- 
sto obliquo (detto di pianeta, etc.), (v. 
amivakraga).

sānuvaṣaṭkāra agg. accompagnato dal- 
Tesclamazione vasai (ĀpŚr).

sānuśaya agg. 1. compiuto con rimorso 
(Rājat); 2. irritabile, irascibile, adirato;
3. colpito dalle conseguenze di un’a- 
zione che riporta 1. anima sulla terra 
(Śaṃk); avv. (am) con rimorso.

sānuṣák avv. continuamente, perpetua- 
mente (RVI, 176,5.).

sānuṣaṅga sm. serie ininterrotta (Sāy; RV 
1,176,5.).

sānusāra agg. con tutti i seguaci o averi 
(Hariv; Nīlak).

sānusvarita agg. risonante, riecheggiante 
(Hariv).

sānusvāra agg. che ha il segno nasale anu- 
svāra (RPrāt).

sānūkāśa agg. con luce diffusa o ultimo 
bagliore (ĀśvGṛ).

sānūpa agg. che ha il suolo ben innaffiato 
(Hariv; Kām).

sāneyikā sf. flauto, piffero (L). 
sāneyī sf. flauto, piffero (L).
sānta sn. gioia (L).
sāntaḥstha agg. che ha (o insieme con) se- 

mi vocali (RPrāt).
sāntaka agg. insieme con Antaka, i.e. Ya- 

ma (Rājat).
sāṃtatika agg. che dà frutto (Hariv). 
sāṃtapaná agg. 1. che riscalda, che bru- 

cia, caldo, ardente (detto dei Marut), 
(RV; AV; Br; ŚrS); 2. che si riferisce al 
sole (VS; Mahīdh); 3. sacro ai Marut 
Sāṃtapana (ŚāṇkhŚr); sm. sn. (con o 
senza krcchra) tipo di penitenza 
(Baudh;Mnxṇ 124 etc.).

sāṃtapanīya agg. che si riferisce o appar- 
tiene ai Marut Sāṃtapana (ŚBr; 
KātyŚr); sf. (ā) sacrificio offerto ai 
Marut Sāṃtapana (Jaim).

sāntara agg. 1. che ha un intervallo o inter- 
stizi (MBh); 2. differente (opp. a 
ekarūpa), (VarBṛS); 3. che ha frase che si 
interpone o un’appendice (MBh); 4. non

stretto o compatto, aperto nella trama
(L) ; 5. misto o mescolato con altri (L). 

sāntarapluta sn. modo di saltare, 
sāntarāya agg. separato da un intervallo 

di tempo da (abl.).
sāntarāla agg. 1. che ha un intervallo; 2. 

insieme con (caste) intermedie o miste, 
sāntarotiara sn. il ricevere (come dono) 

più di una veste (in trasgressione alle 
regole monastiche), (Buddh).

sāntardīpa agg. che ha una luce posta al- 
1. interno o dentro.

sāntardeśa agg. insieme con le regioni di 
mezzo (AV).

sāntarnidāghajvaram avv. con una bru- 
ciante febbre interna.

sāntarhāsa agg. che ha una risata interna, 
sāṃtāna agg. derivato o preso dall’albero 

kalpa (detto samtāna).
sāṃtānika agg. 1. stiramento, allunga- 

mento; 2. desideroso di figli (Hcat; 
Kir); sm. Brahmano che intende spo- 
sarsi per desiderio di avere figli; sm. pl. 
N. di terre (MBh).

sāṃtāpika agg. capace di infiammare o di 
scaldare.

sāntv vb. (vl. śāntv) cl. 10 P. Ā. sāntvayati, 
sāntvayate: consolare, confortare, cal- 
mare, placare, parlare gentilmente o 
cortesemente.

sāntva sn. sg. pl. consolazione, concilia- 
zione, discorso o parole dolci o gentili; 
agg. 1. dolce, gentile; 2. dolce (detto di 
suono); avv. (ayā) con dolci o tenere 
parole, in modo dolce.

sāntvatas avv. con dolci parole, 
sāntvada agg. che dà conforto o pace a

(gen.).
sāntvana sn. sg. pl. atto di pacificare o di 

confortare, di calmare con dolci paro- 
le, consolazione o conciliazione di 
(gen. o in comp.).

sāntvanā sf. atto di pacificare o di confor- 
tare, di calmare con dolci parole, con- 
solazione o conciliazione di (gen. o in 
comp.).

sāntvanīya agg. che deve essere conforta- 
to o calmato, che serve per calmare o 
confortare.

sāntvapūrva agg. che blandisce, adulato- 
re, conciliante (detto di discorso).

sāntvayitṛ agg. che conforta, parla o si 
comporta dolcemente.

sāntvavāda sm. sg. pl. il parlare in modo 
gentile e affettuoso.

sāntvita agg. calmato, confortato, 
sāṃdīpani sm. N. di un Muni (secondo

VP costui era il precettore di Kṛṣṇa e 
Balarāma e richiese come compenso di 
precettore che suo figlio, creduto anne- 
gato in mare, ma in realtà trattenuto 
sott’acqua dal demone Pañcajana, gli 
venisse restituito; Kṛṣṇa si immerse 
nel mare, uccise il demone e riportò il 
ragazzo a suo padre).

sāṃdṛṣṭika agg. 1. visibile o percepibile 
allo stesso tempo, relativo alla presen- 
te percezione, che appare a un tratto o 
immediatamente; 2. evidente, innega- 
bile; sn. percezione presente di un ri
sultato, immediata conseguenza.

sāndra agg. 1. viscido, oleoso, unto 
(Suśr); 2. solido, compatto, denso, fitto 
(Kāv; Kathās; Pur); 3. forte, impetuo- 
so, intenso (Kālid; Daś; Prab); 4. co- 
perto o tempestato di, pieno di (str. o in 
comp.), (Naiṣ; Prab); 5. liscio, soffice, 
blando, tenero (Kālid; Vās); sn. 1. fore- 
sta, boschetto folto d’alberi (L); 2. 
mucchio, gruppo.

sāndrakutūhala agg. che ha una forte cu- 
riosità; sn. N. di un Prahasana.

sāndratama agg. sup. molto compatto o 
denso (Śiś).

sāndratara agg. compar. più impetuoso o 
intenso.

sāndratā sf. grossezza, densità, impetuo- 
sità, intensità (Gīt).

sāndratva sn. grossezza, densità, impe- 
tuosità, intensità.

sāndratvakka agg. fornito di una pelle 
dura o rivestimento (Śiś).

sāndrapada sn. tipo di metro (Ked). 
sāndrapuṣpa sm. “che ha fiori in grossi 

grappoli”, Terminalia Bellerica 
sāndraprasādameha sm. tipo di diabete 

(Car).
sāndramaṇi sm. N. di uomo (Saṃskārak). 
sāndramūtra agg. che emette un’urina 

densa (car).
sāndrameha sm. tipo di diabete (car). 
sāndrasnigdha agg. denso e untuoso (L). 
sāndrasparśa agg. untuoso o soffice al 

tatto (Mālav).
sāndrahin agg. che soffre di diabete (car). 
sāṃdrāviṇa sn. il correre insieme da tutti i 

lati.
sāndrīkṛta agg. 1. reso solido o denso (Ra- 

gh); 2. accresciuto, rinforzato (Vās).
sāndrībhū vb. cl. 1 P. sāndrībhavati: di- 

ventare o essere grosso, spesso o soli- 
do (car).

sāṃdha agg. posto nel punto di contatto 
(Megh; Sch).

sāṃdhika sm. distillatore (L). 
sāṃdhivigrahika sm. ministro che decide 

sulla pace e sulla guerra (Kāv; Rāj at).
sāṃdhivelā sf. (ī) HibiscusRosa Sinensis. 
sāṃdhya 1 agg. prodotto da fusione (detto 

di sillaba).
sāṃdhya 2 agg. 1. relativo al crepuscolo 

della sera, vespertino (Kāv; Kathās); 2. 
relativo al crepuscolo del mattino o al- 
Talba.

sāṃdhyakusumā sf. Hibiscus Rosa Si- 
nensis (L).

sāṃdhyabhojana sn. pasto della sera, ce
na (Bhpr).

sānna agg. insieme al cibo, che ha cibo 
(Viṣṇ).
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sāṃnata sn. N. di due sāman (ĀrṣBr). 
sāṃnatya agg. che si riferisce a disposi- 

zione o inclinazione naturale.
sāṃnahanika agg. relativo all’atto di in

dossare 1. armatura, alla preparazione 
per la battaglia, alla chiamata alle armi 
(detto di tamburo); sm. scudiero.

sāṃnāyyá sn. sostanza mescolata al burro 
chiarificato e offerta come oblazione, 
offerta delfAgnihotṛ (composta di lat- 
te munto da una mucca nella sera di lu- 
na nuova, mescolato il giorno succes- 
sivo con altro latte e offerto con burro 
chiarificato), (TS; Br; KātyŚr).

sāṃnāyyakumbhī sf. vasetto o contenito- 
re per il sāmnāyya (ĀpŚr).

sāmnāyyatvá sn. Tessere un sāmnāyya 
(MaitrS).

sāṃnāyyapātra sn. piatto o contenitore 
per il sāmnāyya (ĀpŚr).

sāṃnāyyábhājana agg. relativo al sāṃ- 
nāyya (ŚBr).

sāṃnāyyavat avv. come (con) il sām
nāyya (KātyŚr).

sāṃnāyyāpidhānī sf. utensile usato du- 
rante 1. offerta sāmnāyya.

sāṃnāyyokhā sf. piatto per il sāmnāyya 
(TBr).

sāṃnāhika agg. 1. relativo all’atto di in
dossare 1. armatura, alla preparazione 
per la battaglia, alla chiamata alle armi 
(detto di tamburo); 2. capace di portare 
le armi (MBh).

sāṃnāhuka agg. capace di portare le armi 
(AitBr).

sāṃnidhya sn. Tessere vicino, vicinanza, 
prossimità, presenza, frequenza.

sāṃnidhyatas avv. dalle vicinanze, 
sāṃnidhyatā sf. vicinanza, dintorni, 
sāṃnipātika agg. 1. che viene in contatto 

o in unione stretta, che si unisce; 2. 
complicato (spec. riferito a malattia 
pericolosa che si manifesta con una 
confusione congiunta dei tre umori).

sāṃnipātikakarman sn. 1. trattamento 
della pericolosa malattia che si manife- 
sta con una confusione congiunta dei 
tre umori (Kāv; Suśr); 2. eterogeneità, 
promiscuità, confusione.

sāṃnipātin agg. che cade insieme, che in
contra.

sāṃnipātya agg. che deve essere congiun- 
to o unito.

sāṃnihitya sn. stretta vicinanza, qualcosa 
a portata di mano.

sāṃnyāsika agg. che forma il testo corret- 
to o originale; sm. Brahmano nel quar- 
to stadio della sua vita, mendicante re- 
ligioso (L).

sānmātura sm. figlio di una madre virtuo- 
sa (L).

sānyaputra sm. N. di un maestro (cat).
sānvaya agg. 1. insieme con la famiglia o i 

discendenti; 2. che è della stessa fami- 
glia, della stessa stirpe, collegato o 

connesso bene con; 3. pieno di signifi- 
cato, significativo; 4. che ha la stessa 
attività; 5. pubblico, alla presenza di 
tutti.

sānvārambhaṇīya agg. che ha PAnvā- 
rambhaṇīya.

sāpagama agg. che implica allontana- 
menti.

sāpatnaka sn. 1. rivalità fra le mogli dello 
stesso marito; 2. rivalità in generale, 
inimicizia (MBh; Bālar).

sāpatneya agg. nato da un'altra moglie, 
sāpatnya agg. 1. basato su rivalità (detto 

dell’inimicizia); 2. nato da una rivale o 
da un’altra moglie (R); sm. 1. fratella- 
stro; 2. rivale, nemico (L); sn. 1. inimi- 
cizia o rivalità fra mogli dello stesso 
marito (Śiś); 2. rapporto fra bambini 
nati da diverse mogli dello stesso mari- 
to(R).

sāpatnyaka sn. inimicizia, rivalità (Bā- 
lar).

sāpatya 1 agg. 1. che possiede figli o pro- 
genie (MBh); 2. accompagnato o se- 
guito dai propri bambini (BhP).

sāpatya 2 sm. figlio della moglie rivale, 
fratellastro.

sāpatrapa agg. che prova vergogna, imba- 
razzato (Śiś).

sāpad agg. che è in angoscia o in miseria 
(Pañcat).

sāpadeśam avv. con pretesto o simulazio- 
ne (Daś).

sāpamāna agg. trattato con disprezzo; 
avv. (am) con disprezzo.

sāpara agg. che è con 1.ovest (VarBṛS). 
sāparādha agg. 1. che ha colpe, colpevo- 

le, reo; 2. difettoso, falso, sbagliato.
sāparānta agg. che è insieme con il paese 

di Aparānta (Kathās).
sāpavādaka agg. che ha eccezioni, sog- 

getto a eccezioni (Pat).
sāpavādam avv. con biasimo, in tono di 

rimprovero (Mālatīm).
sāpaśraya sn. casa con veranda sul retro 

(VarBṛS).
sāpahnava agg. 1. con dissimulazione, 

che simula, che finge (MBh; Kathās);
2. dissimulato, nascosto, celato, nasco- 
sto (Sāh).

sāpāya agg. 1. che lotta con la sfortuna 
(Daśar); 2. eseguito con pericolo, peri- 
coloso (Kāv; Pañcat; Rājat).

sāpiṇḍa sn. (= sāpmdya) relazione o rap- 
porto che sorge dal presentare offerte 
agli stessi antenati deceduti, consan- 
guineità o parentela di un Sāpiṇḍa 
(Dattakac).

sāpiṇḍīmañjarī sf. N. di un'opera giuridi- 
ca di Nāgeśa.

sāpiṇḍya sn. relazione o rapporto che sor- 
ge dal presentare offerte agli stessi an- 
tenati deceduti, consanguineità o pa- 
rentela di un Sāpiṇḍa (Dattakac).

sāpiṇḍyakalpalatā sf. N. di un’opera. 

sāpiṇḍyakalpalatikā sf. N. di un'opera, 
sāpiṇḍyadīpikā sf. N. di un’opera, 
sāpiṇḍyanirṇaya sm. N. di un’opera, 
sāpiṇḍyamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
sāpiṇḍyaviṣaya sm. N. di un’opera, 
sāpiṇdi sm. patr. daSapiṇḍa. 
sāpiṇdibhakta agg. abitato dai Sāpiṇḍi 

(Dattakac).
sāpīḍa agg. che emette o libera un corso 

d’acqua (R).
sāpekṣa agg. 1. che ha riguardo o rispetto 

per (loc., acc. con prati); 2. che richie- 
de o presuppone qualcosa, che dipende 
da (in comp.).

sāpekṣatā sf. dipendenza da. 
sāpekṣatva sn. dipendenza da.
sāpta (vl. sāptá) sn. 1. numero sette, grup- 

po di sette (RV; TS); 2. gruppo di sette 
cavalli (RV VIII, 55, 5); sm. N. di per- 
sona.

sāpta sn. corsa di cavalli, corsa per cavalli 
o premio dato per questa corsa.

sāptatantava sm. pl. N. di una setta, 
sāptatika agg. che vale settanta, 
sāptadaśya sn. numero diciassette, 
sāptaná agg. 1. che proviene o deriva da 

un rivale (AV); 2. basato sulla rivalità 
(detto dell’inimicizia), (MBh); 3. nato 
da una rivale o da un’altra moglie; sm. 
(con o senza bhrāṭṛ) fratellastro da par- 
te di madre (R); sm. pl. figli di diverse 
mogli dello stesso marito (MBh).

sāptapada agg. che sta a sette passi, che si 
basa o si fonda su sette piedi (i.e. since- 
ro, vero).

sāptapadīna agg. che sta a sette passi, che 
si basa o si fonda su sette piedi (i.e. sin- 
cero, vero); sn. 1. amicizia (nata con una 
persona dopo aver fatto insieme sette 
passi, o, secondo altri, dopo aver scam- 
biato sette parole), familiarità (Kum; 
Pañcat); 2. il girare intorno al fuoco nu- 
ziale in sette passi da parte della sposa e 
dello sposo, avanzata di sette passi della 
sposa per incontrare lo sposo.

sāptapuruṣa agg. che si prolunga per o 
comprende sette generazioni.

sāptapauruṣa agg. che si prolunga per o 
comprende sette generazioni.

sāptamika agg. 1. che si riferisce al setti- 
mo giorno (Lāṭy); 2. relativo al settimo 
caso (RPrāt); 3. spiegato nel settimo 
(adhyāya della grammatica di Pāṇini).

sāptarātrika agg. che dura sette notti e 
sette giorni (SāmavBr; Hariv).

sāptalāyana sm. patr. da Saptala. 
sāpti sm. patr. da Saptan.
sāpyá sm. (vl. sāyya) patr. da Namī (RV; 

PañcavBr).
sāprāyya sn. somiglianza, omogeneità 

(Lāty).
sāpsarogaṇa agg. assistitito da un numero 

di Apsaras.
sāphalya sn. fruttuosità, utilità, vantaggio, 

risultato, successo (Mn; MBh).
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sabarṇika sm. N. di uomo (Rajat). 
sābādha agg. che soffre pene, ammalato 

(Śak).
sābdī sf. tipo di vite (L).
sābhayadakṣiṇam avv. col dono delfim- 

pavidità o della sicurezza.
sābhāvya sn. omogeneità, identità di natu- 

ra (Bādar).
sābhikāma agg. che prova affetto, affet- 

tuoso, affezionato (Nal).
sābhicaraṇika agg. che possiede le stesse 

regole per esorcizzare o annullare in
cantesimi (ĀpŚr).

sābhijñāna iic. avv. (am) insieme con se- 
gni di riconoscimento.

sābhijñānayuta agg. fornito di segni di ri- 
conoscimento (Pañcad).

sābhitapa agg. che soffre pene, angoscia- 
to, afflitto (Kathās).

sābhinayam avv. con gesticolazione o ge
sto teatrale, con mimica (Śak).

sābhiniveśa agg. che ha molta inclinazio- 
ne o predilezione per qualcosa o si ap- 
plica con molta inclinazione o predile- 
zione a qualcosa (Sāh).

sābhiprāya agg. 1. che ha uno scopo o in
tenzione ben precisa, perseverante, ri- 
soluto (Kathās); 2. che manifesta un 
certo obiettivo, intenzionale (Pañcat).

sābhimāna agg. 1. che ha orgoglio, arro- 
gante, fiero di (loc.); 2. che causa orgo- 
glio o autocompiacimento; 3. egocen- 
trico, egoistico (detto di un’azione).

sābhilāṣa agg. che ha desiderio o brama di 
(loc., acc. con prati o in comp.).

sābhiśaṅka agg. diffidente, sospettoso, 
sābhisara agg. insieme con seguaci o 

compagni (Hcar; Śiś).
sābhyarthana agg. che ha preghiere 

(Kād).
sābhyāsa agg. raddoppiato (Nir).
sābhra agg. che ha nuvole, nuvoloso 

(Megh).
sābhraṅgikā sf. tipo di metro (C0I). 
sābhramatī sf. N. di un fiume che scorre 

attraverso Ahmedābād.
sābhramatīmāhātmya sn. N. di un’opera, 
sābhravatī sf. N. di un fiume che scorre 

attraverso Ahmedābād.
sābhri agg. fornito di zappa o di vanga 

(KātyŚr).
sāma 1 sn. somiglianza, rassomiglianza, 

analogia (L).
sāma 2 agg. non digerito, crudo, non suffi- 

cientemente preparato o maturo (con- 
dizione morbosa degli umori).

sāma 3 ifc. (= sāman) 1. inno o canto di 
preghiera in versi, spec. tipo di testo 
sacro o componimento poetico chia- 
mato sāman; 2. canto o melodia (sacri 
o profani); 3. capacità di emettere suo- 
ni (v. anusāma, avasāma).

sāmaka sn. 1. ammontare di un debito 
(Viṣṇ); sm. pietra per appuntire (spec. 
quella per affilare i fusi).

sāmakalam avv. in tono amichevole o 
conciliante (VP).

sāmakārikā sf. N. di un’opera, 
sāmakārin agg. che compone sāman. 
sāmakṣa sn. Tessere davanti agli occhi 

(MautrS).
sāmakṣya sn. Tessere davanti agli occhi 

(TBr; PañcavBr).
sāmagá sm. Brahmano che canta o recita il 

Sāmaveda (RV); sf. (ī) moglie di un 
Brahmano del Sāmaveda (L).

sāmagaṇa sm. sāman nel suo insieme, 
sāmagapūrvāpara sm. sn. N. di un’opera, 
sāmagapūrvāpara sm. sn. N. di un’opera, 
sāmagaprayoga sm. N. di un’opera, 
sāmagarbha sm. N. di Viṣṇu (L). 
sāmagavṛṣotsarga sm. N. di un’opera, 
sāmagā sm. Brahmano che canta o recita il 

Sāmaveda (RV); sf. (ī) moglie di un 
Brahmano del Sāmaveda (L).

sāmagāna sm. cantore del sāman (Ūat); 
sn. canto sāman (KātyŚr).

sāmagānapriya sm. N. di Śiva(Śivag). 
sāmagānāṃchandas sn. pariśiṣṭa del Sā- 

maveda.
sāmagāya sm. canto del sāman.
sāmagāyaka sm. Brahmano che canta o 

recita il Sāmaveda (RV); sf. (ī) moglie 
di un Brahmano del Sāmaveda (L).

sāmagāyin agg. che canta il Sāmaveda 
(Saṃskārak).

sāmagāhnika sn. N. di un’opera, 
sāmagir agg. che dice dolci parole (Śatr). 
sāmagīta sn. 1. canto del sāman (riferito 

anche al ronzio delle api).
sāmagrī sf. 1. totalità, interezza, comple- 

tezza, spec. intera raccolta o assem- 
blaggio di arnesi o strumenti, impian- 
to, bagaglio, beni mobili, oggetti, ef- 
fetti; 2. mezzi per.

sāmagrīpratibadhyatā sf. N. di un’opera, 
sāmagrīpratibandhakatāvāda sm. N. di 

un’opera.
sāmagrīvāda sm. N. di un’opera, 
sāmagrīvādārtha sm. N. di un’opera, 
sāmagrīvicāra sm. N. di un’opera, 
sāmagrīvyāpti sf. N. di un’opera, 
sāmagrīvyāptivicāra sm. N. di un’opera, 
sāmagrīsahacāra sm. N. di un’opera, 
sāmagrya sn. totalità, interezza, comple- 

tezza, spec. intera raccolta o assem- 
blaggio di arnesi o strumenti, impian- 
to, bagaglio, beni mobili, oggetti, ef- 
fetti.

sāmacodanā sf. invito a recitare il Sāma- 
veda (ĀpŚr).

sāmaja agg. che si trova nel Sāmaveda 
(Śiś); sm. elefante (L).

sāmajāta sm. elefante (Śiś). 
sāmajātaka sn. N. di un sūtra buddhista. 
sāmañjasya sn. appropriatezza, conve- 

nienza, equità, giustizia, (R; Sch).
sāmatantra sn. N. di un’opera, 
sāmatantrabhāṣya sn. N. di un’opera, 
sāmatantrasaṃgraha sn. N. di un’opera. 

samatás avv. concernente i canti saman 
, (ŚBr).

samatejas agg. che ha la gloria di un sa- 
man (AV).

sāmatvá sn. stato o condizione di un sā- 
man (ŚBr).

sāmadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
sāmadharmārthanītimat agg. amiche- 

vole, giusto, utile e saggio (detto di un 
discorso).

sāmadhvani sm. suono del canto del Sā- 
maveda.

sāman 1 sn. acquisizione, possesso, pro- 
prietà, opulenza, abbondanza (RV; 
VS).

sāman 2 sn. (sm. solo in TBr) calmante, 
tranquillante spec. parole dolci o genti- 
li per battere un avversario, concilia- 
zione, negoziazione (uno dei quattro 
upāya o modi di successo contro un ne- 
mico; gli altri tre sono dāna, bheda e 
darida), (TBr).

sāman 3 sn. 1. inno o canto di preghiera in 
versi, spec. tipo di testo sacro o compo- 
nimento poetico chiamato sāman (che 
può essere cantato e che costituisce, 
con re, yajus, chandas, uno dei quattro 
generi di componimenti vedici men- 
zionati per la prima volta in RV X, 90, 
9), (RV); 2. canto o melodia (sacri o 
profani), (MBh; Kāv); 3. capacità di 
emettere suoni (TBr).

sāmana agg. ricco, abbondante, florido 
(RV III, 30,9).

sāmaná agg. calmo, quieto (RV X, 85,9). 
sāmanasī sf. verso che contiene la parola 

samanas (ĀpŚr).
sāmanidhaná sn. frase di chiusura di un 

sāman (ŚBr).
sāmanī sf. (vl. dāmanī) fune o corda per 

legare il bestiame (L).
sāmanta agg. 1. che è su tutti i lati 

(KātyŚr); 2. che limita, che delimita; 
sm. 1. vicino (Kāty; Mn; Yājñ); 2. vas- 
sallo, principe feudatario, capo di un 
distretto (che paga un tributo al signore 
supremo), (Mn; MBh etc.); 3. ministro 
(Ūaṇ); 4. capo, generale, capitano, 
campione; 5. N. dell’autore della 
Tājikasāraṭikā (Ūat); sn. vicinato, vici
nanza (Mn; Śukas).

sāmantakena avv. nei dintorni (Kāraṇḍ). 
sāmantacakra sn. cerchia di principi con- 

finanti.
sāmantaja sn. pericolo che sorge da un 

vassallo (Hariv).
sāmantapāla sm. N. di un re (campak). 
sāmantapratyaya sm. prova o testimo- 

nianza dei vicini.
sāmantarāja sm. (con bari) N. dell’autore 

del Sūryaprakāśa (Ūat).
sāmantavāsin agg. che abita nei confini, 

confinante, vicino.
sāmanteya sm. (vl. māmateya) N. di uomo, 
sāmanya agg. amichevole, favorevole. 
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samanyá agg. abile nel canto (RV; Bhatt). 
sāmanvat agg. connesso con un sāman 

(TS).
samanvin agg. che possiede il saman 

(JaimBr).
sāmapatha sm. sentiero del sāman (Jaim- 

Br).
sāmapariśiṣṭa sn. pariśiṣṭa che riguarda il 

Sāmaveda.
sāmapavitra sn. N. di Sāmaveda 1,2,2,3, 

5 (Āpast).
sāmapūrva agg. amichevole, benevolo, 

dolce, gentile.
sāmaprakāśana sn. N. di un’opera, 
sāmapragātha sm. N. di versi che devono 

essere cantati dai tre Hotraka (Vait).
sāmapradhāna agg. perfettamente genti- 

le o benevolo (car).
sāmaprayoga sm. uso di dolci o benevole 

parole (Dhātup).
sāmaprayoga sm. N. di un’opera, 
sāmaprastotṛtva sn. N. di un’opera, 
sāmabrāhmaṇa sn. N. di un’opera, 
sāmabhṛt agg. che porta o che accompa- 

gnai canti (RV).
sāmamáya agg. che è composto di sāman 

(Br; Up).
sāmaya 1 vb. den. P. sāmayati: conciliare, 

pacificare, placare, tranquillizzare.
sāmaya 2 agg. che soffre a causa di una 

malattia (Śaṃk).
sāmayācārika agg. relativo a pratica o uso 

convenzionale.
sāmayācārikasūtra sn. N. di sūtra (che 

trattano di costumi e riti sanciti da uo- 
mini virtuosi e con i Gṛhyasūtra costi- 
tuiscono gli Smārtasūtra, che si basano 
sulla smrti o tradizione, opposti agli 
Śrautasūtra che derivano dalla śruti).

sāmayika agg. 1. basato su un accordo, 
convenzionale, consueto (Kaṇ; Yājñ); 
2. della stessa opinione, che ha le stes- 
se idee (Rājat); 3. opportuno, tempesti- 
vo, preciso, esatto; 4. periodico; 5. 
temporaneo.

sāmayikatva sn. convenzionalità (Nyāyam). 
sāmayikābhāva sm. temporanea non esi- 

stenza (detto di un vaso d’acqua che è 
stato spostato dal suo posto per essere 
poi riportato lì),.

sāmayoni agg. prodotto dal Sāmaveda (Ra- 
gh); sm. 1. elefante; 2. Brahmano (L).

sàmara agg. accompagnato dagli Dei (R; 
BhP).

sāmarathaṃtara sn. N. di un sāman (si 
dice che sia stato prodotto dalla bocca 
di Brahmā).

sāmarāga sm. melodia o aria del Sāmave- 
da.

sāmarāja sm. N. di un re e di vari autori 
(anche con dīkṣita); sn. N. di un sāman 
(Lāty).

sāmarājan sn. N. di un sāman (PañcavBr). 
sāmarādhipa agg. che è insieme con i re 

degli Dei (R).

sāmarika agg. che riguarda la guerra o la 
battaglia, bellicoso, guerresco.

sāmarghya sn. convenienza (VarBṛS). 
sāmarthya sn. 1. identità di scopo, obietti- 

vo, significato o senso, pertinenza o 
concordanza, adeguatezza, confor- 
mità, appropriatezza, convenienza; 2. 
conferimento di un diritto a, giustifica- 
zione per (loc. o in comp.); 3. abilità o 
capacità di (inf., dat., loc. o in comp.);
4. efficacia, potere, forza; 5. forza, fun- 
zione o senso di una parola.

sāmarthyabandhana agg. che ha il potere 
come un vincolo di unione, consolida- 
to da o soggetto a potere o appropria- 
tezza.

sāmarthyavat agg. che ha potere o forza, 
capace, abile.

sāmarthyahīna agg. privo di forza, debo- 
le, fiacco (Hit).

sāmarṣa agg. che ha impazienza o ira, im- 
paziente, indignato, adirato per (prati); 
avv. (am) con ira.

sāmarṣaṇa sm. pl. N. di una famiglia di 
Brahmani (vl. aghamarsaria).

sāmarṣatā sf. impazienza rabbiosa, colle- 
ra, furore.

sāmarṣahāsam avv. con un sorriso o con 
una risata ironici.

sāmalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
sāmavat agg. connesso con un sāman 

(TS); sm. N. di un figlio di Sārasvata 
(successivamente trasformato in don- 
na).

sāmavaśa agg. che serve per o causato dal-
1.uguaglianza del metro.

sāmavāda sm. parola dolce, discorso con- 
ciliante (Śiś).

sāmavāyika agg. 1. che frequenta un’as- 
semblea; 2. strettamente connesso con 
qualcosa, concomitante, inerente; sm. 
1. consigliere o ministro (Śiś); 2. (vl. 
sāmājika) membro di un Assemblea, 
spettatore; 3. capo di una compagnia.

sāmavid agg. che conosce il Sāmaveda 
(Vait).

sāmavidhanābrāhmaṇa sn. N. di un 
Brāhmaṇa del Sāmaveda (chiamato 
anche sāmavidhi).

sāmavidhāna sn. impiego dei sāman (per 
motivi religiosi o magici).

sāmavipra agg. specializzato nei canti sā- 
man (RV).

sāmavedá sm. “Veda delle melodie”, N. di 
uno dei tre principali Veda (contiene 
versi o stanze che, per la maggior par- 
te, si ritrovano nel Ṛgveda, i quali, mo- 
dificati in vari modi, vengono cantati 
soprattutto dai sacerdoti udgātṛ duran- 
te i sacrifici del soma.

sāmavedacchala sn. N. di un’opera, 
sāmavedapariśiṣṭa sn. N. di un’opera, 
sāmavedarahasya sn. N. di un’opera, 
sāmavedarahasyopaniṣad sf. N. di un’o- 

pera.

sāmavedarāj sm. N. di Viṣṇu (Pañcar). 
sāmavedavid agg. che ha buona cono- 

scenzadel Sāmaveda.
sāmavedaśikṣā sf. N. di una śikṣā. 
sāmavedasāra sm. N. di Viṣṇu (Pañcar). 
sāmavedāntaga agg. che ha esaminato at- 

tentamente il Sāmaveda (MBh).
sāmavedārtha sm. N. di un’opera, 
sāmavedārthaprakāśa sm. N. di un’o- 

pera.
sāmavedīyarudrī sf. N. di un’opera, 
sāmavedīyaraudravidhi sm. N. di un’o- 

pera.
sāmavedopaniṣad sf. N. di un’opera, 
sāmavaidika agg. relativo o conforme al 

Sāmaveda (KātyŚr).
sāmavairya sn. forza del sāman (JaimBr). 
sāmaśabda sm. suono di un sāman canta- 

to (Gaut; GṛS).
sāmaśiras agg. che ha il sāman come ini- 

zio(Kauṣup).
sāmaśravás sm. N. di uomo (allievo di 

Yājñavalkya), (ŚBr).
sāmaśravasa sm. patr. da Sāmaśravás, 

(PañcavBr).
sāmaśrāddha sn. (vl. sāmatattva) N. di un 

cap. dello Smṛtitattva.
sāmaśrautasūtra sn. N. di un’opera, 
sāmasaṃhitā sf. testo ininterrotto del Sā- 

maveda (Hariv).
sāmasaṃkṣepa sm. N. di un trattato sul 

Sāmaveda.
sāmasaṃkhyā sf. N. di un pariśiṣṭa del 

Sāmaveda.
sāmasaṃgāyaka sm. cantore del Sāmaveda. 
sāmasaras sn. N. di un sāman (ĀrṣBr). 
sāmasarasa sn. N. di un sāman (ĀrṣBr). 
sāmasādhya agg. che deve essere com

piuto in modo conciliante o tranquillo 
(Pañcat).

sāmasāvitrī sf. N. di una Sāvitrī (Gobh). 
sāmasiddha agg. compiuto in modo paci- 

fico (Pañcat).
sāmasiddhi sf. arte di compiere qualcosa 

in modo pacifico.
sāmasūkta sn. N. di inni (Vait). 
sāmasūtra sn. opera sūtra conforme al Sā- 

maveda (si contano dieci opere simili).
sāmasūtravyākhyā sf. N. di un’opera, 
sāmasta sn. scienza o teoria della compo- 

sizione delle parole.
sāmastambi sm. patr. da Samastamba. 
sāmastika agg. relativo al sāmasta. 
sāmastya sn. totalità, interezza, comple- 

tezza.
sāmasthya sn. benessere, agiatezza, 
sāmāṅga sn. anca o parte del Sāmaveda 

(Nṛsup).
sāmācārī sf. uso o pratica abituale, con- 

dotta o comportamento giusto (HPa- 
riś).

sāmājika agg. che si riferisce a o che fre- 
quenta un’assemblea (Pāṇ IV, 4, 43); 
sm. membro o spettatore di un’assem- 
blea (Kāv; Sāh).
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sāmātāna sm. N. di versi che devono esse- 
re cantati dai tre Hotraka (ŚāṅkhŚr).

sāmātya agg. 1. insieme con gli abitanti 
della stessa casa (ĀśvGṛ); 2. accompa- 
gnato da ministri o consiglieri (MBh).

sāmātyaka sm. colui che è accompagnato 
da ministri (R).

sāmātyapramukha agg. con il capo dei 
ministri.

sāmātsāmya sn. serie o successione di ini
zi e terminazioni uguali o simili (Lāṭy). 

sāmānagrāmika agg. che appartiene o 
che si trova nello stesso villaggio.

sāmānadeśika agg. che viene o che di- 
scende dallo stesso villaggio.

sāmānādhikaraṇya sn. 1. dovere o inca- 
rico comune (Hit); 2. condizione di re- 
lazione allo stesso oggetto o di appar- 
tenenza allo stesso soggetto (Sarvad);
3. concordanza grammaticale, identità 
di relazione dei casi, correlazione 
(opp. a vaiyādhikaraṇya).

sāmānika agg. di uguale rango o dignità 
con (gen. o in comp.).

sāmānta sm. fine di un sāman. 
sāmāntarukthya sm. ukthya in un sāman. 
sāmānya agg. 1. uguale, simile, somi- 

gIiante (MBh; Śak); 2. condiviso da al- 
tri, comune a (str. con o senza saha o in 
comp.); 3. integro, intero, universale, 
generale, generico, non specifico (opp. 
a vaiśeṣika); 4. comune, usuale, ordi- 
nario, insignificante, volgare, basso; 
sn. (am) 1. uguaglianza, somiglianza, 
identità; 2. equilibrio, stato o condizio- 
ne normale (Nīlak); 3. universalità, to- 
talità, generalità, nozione generale o 
fondamentale, proprietà comune o ge
nerica (iic., str., o abl.); 4. fatti o affari 
pubblici; 5. ret. associazione di oggetti 
diversi per mezzo di proprietà comuni; 
sf. (ā) donna comune, prostituta (L); 
avv. (am) 1. alla stessa maniera di, co- 
me (in comp.); 2. congiuntamente, in 
generale, in comune.

sāmānyakavipraśaṃsā sf. encomio di 
poeti in generale (non di singoli poeti).

sāmānyakramavṛtti sf. N. di un’opera, 
sāmānyaghaṭa sm. N. di un’opera, 
sāmānyacandrikā sf. N. di un’opera, 
sāmānyacchala sn. uno dei tre vākehala. 
sāmānyajñāna sn. conoscenza della pro- 

prietà comune o generica.
sāmānyatama agg. sup. molto simile o so- 

migliante.
sāmānyatara agg. compar. 1. più comune 

(GṛŚrS); 2. più ordinario o insignifi- 
cante (Pañcat).

sāmānyatas avv. 1. ugualmente, simil- 
mente, secondo analogia (BhP); 2. in 
generale, genericamente (Suśr).

sāmānyatodṛṣṭa sn. tipo di induzione o 
deduzione (secondo la dottrina 
Sāṃkhya e il sistema Nyāya chiarisce 
ciò che trascende i sensi, come i per

corsi dei corpi celesti, resistenza del- 
Taria, dell’etere, del sole, dello spazio, 
del tempo etc.), generalizzazione dal 
particolare.

sāmānyatva sn. stato di generalità, di 
maggioranza.

sāmānyadeśavat avv. simile a un altro 
paese (Rājat).

sāmānyadhātrī sf. nutrice comune o ma- 
dre adottiva (Ragh).

sāmānyanāyikā sf. donna comune, pro- 
stituta.

sāmānyanirukti sf. 1. spiegazione del si
gnificato o concetto di sāmānya (cat);
2. N. di varie opere.

sāmānyaniruktikroḍa sm. N. di un’ope- 
ra.

sāmānyaniruktigrantharahasya sn. N. 
di un’opera.

sāmānyaniruktigranthārtha sm. N. di 
un’opera.

sāmānyaniruktiṭīkā sf. N. di un’opera, 
sāmānyaniruktidīdhitiṭīkā sf. N. di un’o- 

pera.
sāmānyaniruktidvitīyalakṣaṇa sn. N. di 

un’opera.
sāmānyaniruktipattra sn. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyaniruktiprathamalakṣaṇa sn. N. 

di un’opera.
sāmānyaniruktilakṣaṇa sn. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyaniruktivivecana sn. N. di un’o- 

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

pera.
sāmānyaniruktyanugama sm. N. di 

un’opera.
sāmānyaniruktyabhinavavyākhyā sf. 

N. di un’opera.
sāmānyapakṣa sm. parte generale, punto 

medio o via di mezzo (fra due estremi), 
sāmānyapadārtha sm. categoria della ge

neralità.
sāmānyapūrvam avv. similmente, analo- 

gamente (KātyŚr).
sāmānyapraghaṭṭaka sn. N. di una parte 

di un’opera.
sāmānyapratipattipūrvam avv. dopo un 

uguale innalzamento, dopo Televazio- 
ne a rango comune.

sāmānyabhāva sm. N. di un’opera, 
sāmānyabhāvagrantha sm. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyabhāvaṭippaṇī sf. N. di un’opera, 
sāmānyabhāvavyavasthāpana sn. N. di 

un’opera.
sāmānyalakṣaṇa sn. 1. definizione o se- 

gno generico, definizione che riguar- 
da molti individui, caratteristica spe- 
cifica; 2. N. di varie opere; sf. (ā) 1. 
(nel Nyāya) uno dei tre alaukika o per- 
cezioni trascendentali o samnikarsa; 
2. N. di varie opere; sf. (ī) N. di un’o- 
pera.

sāmānyalakṣaṇakāryakāraṇabhāva sm. 
N. di un’opera.

sāmānyalakṣaṇavyabhicāra sm. N. di 
un’opera.

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

sāmānyalakṣaṇāṭippaṇī sf. N. di un’ope- 
ra.

sāmānyalakṣaṇādīdhitiṭippaṇī sf. N. di 
un'opera.

sāmānyalakṣaṇādīdhitiṭīkā sf. N. di 
un’opera.

sāmānyalakṣaṇāpūrvapakṣaprakāśa 
sm. N. di un’opera.

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

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

sāmānyalakṣaṇāvicāra sm. N. di un’ope- 
ra.

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

sāmānyalakṣaṇāvyabhicāra sm. N. di 
un’opera.

sāmānyavacana agg. 1. che indica una 
proprietà comune; 2. che esprime una 
nozione generica o più vasta; sn. so- 
stantivo (in opp. al suo attributo).

sāmānyavat agg. che ha generalità, gene- 
rale, generico.

sāmānyavanitā sf. donna comune, prosti- 
tuta.

sāmānyavāda sm. N. di un’opera, 
sāmānyavihitadravyavicāra sm. N. di 

un’opera.
sāmānyaśabda sm. parola di significato 

generico (MBh).
sāmānyaśabdaka sm. parola di significa- 

to generico (cat).
sāmānyaśāsana sn. editto generico o leg- 

ge generica.
sāmānyaśāstra sn. regola generale, 
sāmānyaśrāddhavidhi sm. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyasūtra sn. N. di un’opera, 
sāmānyahomapaddhati sf. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyābhāva sm. N. di un’opera Nyāya. 
sāmānyābhāvagrantha sm. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyābhāvaṭippanī sf. N. di un’opera, 
sāmānyābhāvaprakāśa sm. N. di un’o- 

pera.
sāmānyābhāvarahasya sn. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyābhāvasādhana sn. N. di un’ope- 

ra.
sāmānyābhāvāloka sm. N. di un’opera, 
sāmāyika sn. equanimità, serenità, 
sāmāsika agg. 1. completo, conciso, suc- 

cinto, breve; 2. relativo o conforme a 
un samāsa (un composto di parole); 
sm. sn. composto di parole (Bhag).

sāmí avv. 1. troppo presto, prematuramen- 
te (MaitrS; TS; Br); 2. in maniera in
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completa, in modo imperfetto, parzial- 
mente, a metà (spesso in comp.).

sāmika 1 sn. il pronunciare versi sull’ani- 
male destinato al sacrificio (L).

sāmika 2 sm. albero (L).
sāmikṛta agg. fatto a metà, finito a metà 

(Śiś).
sāmícita agg. che è stato raccolto a metà 

(ŚBr).
samita agg. fatto o misto con farina di gra- 

no (Suśr).
sāmityá agg. relativo a un'assemblea o a 

un consiglio (AV).
sāmidhená agg. relativo all’atto di ali- 

mentare il fuoco o all’atto di accendere 
il fuoco sacrificale (ŚBr); sf. (ī) 1. ver- 
so recitato mentre viene acceso il fuo- 
co sacrificale (VS; Br; MBh); 2. com
bustibile (HPariś).

sāmidheni sf. 1. verso recitato mentre vie- 
ne acceso il fuoco sacrificale; 2. com- 
bustibile(Kauś).

sāmidhenīka ifc. 1. verso recitato mentre 
viene acceso il fuoco sacrificale; 2. 
combustibile (ŚāṅkhBr).

sāmidhenya agg. relativo all’atto di ali- 
mentare il fuoco o all’atto di accendere 
il fuoco sacrificale (ŚBr).

sāmin sm. (vl. sāvin) persona nata sotto 
una costellazione.

sāmipīta agg. che è stato bevuto fino a 
metà.

sāmibhukta agg. che è stato mangiato a 
metà(Ragh).

sāmiṣa agg. 1. padrone di carne o preda 
(BhP); 2. fornito di carne (detto di uno 
Śrāddha).

sāmísaṃsthita agg. che è stato finito a 
metà (ŚBr).

sāmīcī sf. 1. elogio, panegirico (v. vari- 
danā); 2. decenza, decoro, cortesia, 
educazione (Mahāvy).

sāmīcīkaraṇīya agg. che deve essere salu- 
tato cortesemente.

sāmīcīnya sn. correttezza, onestà (Kāv). 
sāmīpya agg. confinante, vicino (MBh);

sn. 1. vicinanza, prossimità (nel tempo e 
nello spazio); 2. vicinanza alla divinità 
(uno dei quattro stati di beatitudine).

sāmīraṇa agg. relativo al vento (Bālar). 
sāmutkarṣika agg. il più eccellente 

(Buddh).
sāmudayika sn. diciottesimo Nakṣatra nel 

quale la luna si trova alla nascita di un 
bambino (VarYogay).

sāmudānika sm. sn. (?) atto di chiedere 
Telemosina (v. bhaikṣa).

sāmudāyika sn. diciottesimo Nakṣatra 
nel quale la luna si trova alla nascita di 
un bambino (L); agg. che appartiene a 
una moltitudine o a un Assemblea, col- 
letti vo.

sāmudga sm. articolazione con una cavità 
(p.e. articolazione della spalla, artico- 
lazione dell* anca); sn. medicina che 

viene presa prima e dopo i pasti (e, per 
così dire, insieme al cibo).

sāmudra 1 agg. 1. relativo al mare, ocea- 
nico, marino (Kauś; Suśr; MBh; 
Vāgbh); 2. dichiarato o riferito da Sa- 
mudra; sm. 1. marinaio, navigatore, 
viaggiatore (Yājñ); 2. figlio di Karaṇa 
e di Vaiśyā (che si nutre di ciò che pro- 
duce il mare); 3. tipo di moscerino 
(Suśr); 4. patr. da citrasena (MBh); 
sm. pl. N. di un popolo (R); sf. (ī) N. 
della figlia di Samudra e moglie di 
Prācīnabarhis (Hariv; Pur); sn. 1. sale 
marino (car); 2. seppia (L); sn. du. N. 
di due sāman (ĀrṣBr); sm. sn. (?) N. di 
un tipo di acqua piovana (che cade sui 
monti Āśvayuja o Āśvina).

sāmudra 2 sn. marchio o segno sul corpo 
(L).

samudraka 1 agg. oceanico, marittimo; 
sf. (ikā) tipo di sanguisuga (Suśr); sn.
1. sale marino (Suśr); 2. N. di un tīrtha 
(MBh).

sāmudraka 2 sm. interprete di macchie e 
segni sul corpo, indovino (Siṃhās).

sāmudrakavidyā sf. arte di interpretare i 
segni sul corpo, chiromanzia.

sāmudratilaka sm. N. di un’opera sulla 
chiromanzia (VarBṛS).

sāmudraniṣkuṭa sm. pl. abitanti della co- 
sta marina (cfr. samudraniskuta).

sāmudrabandhu sm. luna (Kathās). 
sāmudravid agg. che ha familiarità con la 

chiromanzia (VarBṛŚ).
samudri sm. patr. da Samudra (ŚBr; HPa- 

riś).
sāmudrika 1 agg. relativo o conforme al 

mare, che viaggia per mare, che fa vita 
di mare, di mare, da marinaio (MBh); 
sm. marinaio (ib.).

sāmudrika 2 agg. 1. relativo ai segni sul 
corpo; 2. relativo alla buona o cattiva 
sorte (come indicata dai segni sul cor- 
po); sm. interprete di macchie e segni 
sul corpo, indovino (cat); sn. 1. chiro- 
manzia (Daś); 2. N. di un’opera su que- 
sto argomento.

sāmudrikakaṇṭhābharaṇa sn. N. di 
un’opera.

sāmudrikajña agg. esperto in chiroman- 
zia (L).

sāmudrikalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
sāmudrikaśāstra sn. N. di un’opera, 
sāmudrikasāra sm. N. di un’opera, 
sāmudrikācārya sm. N. di Kāśīnātha (pa- 

dre di Rāghavendra e nonno di cira- 
ṃjīva).

sāmudricintāmāṇi sm. N. di un’opera.
sāmūnā sf. cervo di colore nero (lungo un 

cubito e mezzo, con pelo molto lucido 
e morbido).

sāmūhika agg. radunato in massa, dispo- 
sto in file (Kām); sm. 1. suffisso che 
forma i nomi collettivi (Pat); 2. capito- 
lo che tratta i nomi collettivi (ib.). 

sāmṛta agg. fornito di nettare (Pat). 
sāmṛddhya sn. prosperità, benessere, suc- 

cesso (di un sacrificio).
sāmeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera, 
sāmoḍha agg. che ha il tono sāman (Lāty). 
sāmoda agg. 1. gioioso, lieto, soddisfatto 

(Gīt); 2. che ha profumo, profumato, 
odoroso.

sāmodbhava sm. elefante (cfr. sāmajata). 
sāmonmukha agg. bramoso di concilia- 

zione, desideroso di placare.
sāmopacāra sm. rimedio dolce, giusta mi- 

sura, modi gentili.
sāmopāya sm. rimedio dolce, giusta misu- 

ra, modi gentili.
sāmna agg. relativo ai sāman; sf. (ī) tipo di 

metro (una delle classi che si trovano 
nel Sāmaveda).

sāmnī sf. corda per legare il bestiame, 
sāmpada agg. relativo all’allestimento o 

preparazione di, necessario a (in 
comp.).

sāmpannika agg. che vive in maniera lus- 
suosa (car).

sāmparāya agg. 1. richiesto per necessità 
o calamità (VarYogay); 2. relativo alla 
guerra o battaglia, bellico; 3. relativo a 
un altro mondo o al futuro (ib.); sm. 1. 
passaggio da questo a un altro mondo 
(up; MBh); 2. bisogno, necessità, indi- 
genza, calamità (MBh); 3. aiutante o 
amico nel bisogno; 4. contesa, conilit- 
to (Śiś); 5. futuro, vita futura (L); 6. in
dagine sul futuro; 7. indagine, ricerca 
(in generale); 8. incertezza.

sāmparāyaṇa sm. colui che porta una per- 
sona in un altro mondo (detto della 
morte).

sāmparāyika agg. 1. relativo al futuro o al 
passaggio in un altro mondo, futuro; 2. 
relativo a o preparato per la battaglia, 
marziale, bellico; 3. salutare o utile in 
un momento di bisogno (Hariv; R); 
sm. carro da guerra (L); sn. (am) guer- 
ra, battaglia (L).

sāmparāyikakalpa sm. formazione mili
tare, posizione strategica.

sāmpātika agg. conforme o relativo a inni 
contigui (ĀśvŚr).

sāmpādika agg. efficace (Śaṃk). 
sāmpīka sm. N. di un poeta (cat). 
sāmprata agg. 1. opportuno, adatto, corret- 

to, proprio; 2. conforme al tempo pre- 
sente, presente; avv. (am) 1. appropria- 
tamente, convenientemente (MBh); 2. 
subito, ora.

sāmpratakāla sm. tempo presente (Sāṃ- 
khyak).

sāmpratādhipa sm. sovrano attuale o re- 
gnante (MārkP).

sāmpratika agg. 1. appropriato, adatto, 
conveniente (uttarar); 2. presente 
(Kull).

sāmpradāyika agg. 1. basato sulla tradi- 
zione, tradizionale; 2. che dipende dal
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la tradizione o che segue la tradizione 
(Rāmatup).

sāmprayogika agg. relativo alTuso o al-
1. applicazione (cat).

sāmprayogikādhikaraṇa sn. N. di un Kā- 
maśāstra.

sāmpriyaka agg. abitato da genti che sono 
care le une alle altre.

sāmba 1 (vl. śāmba) sm. 1. N. di un figlio 
di Kṛṣṇa e di Jāmbavatī; 2. (anche con 
śāstrin) N. di vari autori e maestri 
(cat); sn. N. di un upapurāṇa (ib.).

sāmba 2 agg. accompagnato da Ambā. 
sāmbacarita sn. N. di un’opera, 
sāmbandhika sn. 1. relazione, legame di 

matrimonio (MBh); 2. rapporto che si 
addice a persone unite dal vincolo del 
matrimonio.

sāmbandhika sn. 1. relazione, legame di 
matrimonio (MBh); 2. rapporto che si 
addice a persone unite dal vincolo del 
matrimonio.

sāmbapañcāśikā sf. N. di un inno compo- 
sto da Sāmba (detto anche sūryasto- 
tra).

sāmbapura sn. N. di una città fondata da 
Sāmba (che si dice fosse situata sulle 
rive del candrabhāga).

sāmbapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa. 
sāmbapurī sf. N. di una città fondata da

Sāmba (che si dice fosse situata sulle 
rive del candrabhāga).

sāmbapradyumnaprabandha sm. N. di 
un’opera.

sāmbamuktāvalīstotra sn. N. di un’opera, 
sāmbamūrti agg. che ha la forma di Sām- 

ba (cat).
sāmbavatī sf. N. di una cortigiana (Rājat). 
sāmbavijaya sm. N. di un’opera.
sāmbaśiva sm. N. di un autore (cat). 
sāmbāditya sm. forma del sole (cat). 
sāmbādhika sm. secondo yāma di una 

notte (L).
sāmbi sm. patr. da Sāmba.
sāmbeśvara sm. N. di un tempio fondato 

da Sāmbavatī (Rājat).
sāmbopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa. 
sāmbhara sn. tipo di sale (L).
sāmbhala agg. allevato nel Sambhala 

(detto di cavallo).
sāmbhavī sf. 1. possibilità, probabilità 

(L); 2. albero del lodhra rosso.
sāmbhas agg. che ha o contiene acqua, ac- 

quoso (Bhaṭṭ).
sāmbhāṣya sn. conversazione, discorso, 
sāmbhūyi sm. patr. da Sambhūyas. 
sāmmatya sn. consenso, accordo.
sāmmadá sm. 1. patr. di Matsya (re dei pe- 

sci), (ŚBr; ĀśvŚr); 2. patr. dell’autore 
di RV VIII, 67 (Anukr).

sāmmanasyá sn. concordia, armonia 
(AV); sn. pl. (āni) formule magiche per 
assicurare armonia (AV).

sāmmātura sm. patr. da Sammātṛ. 
sāmmātra sm. patr. da Sammātṛ.

sāmmukhī sf. tithi o giorno lunare che si 
prolunga fino a sera.

sāmmukhya sn. 1. condizione di essere 
presente faccia a faccia o di fronte; 2. 
favore, cortesia, passione per (opp. a 
vaimukhya); 3. cura per, attenzione a 
(in comp.).

sāmmeghya sn. stagione nuvolosa.
sāmya sn. 1. uguaglianza, uniformità, 

equilibrio, stato uguale o normale; 2. 
somiglianza, identità con (str. con o 
senza saha, gen., loc. o in comp.); 3. 
omogeneità (detto di suoni); 4. misura, 
tempo; 5. uniformità verso (loc. o 
prati) imparzialità, indifferenza (Bhag; 
Kum; BhP); 6. esattezza, giustizia.

sāmyagrāha agg. che batte o ritma il tem- 
po(R).

sāmyatā sf. uguaglianza, somiglianza, 
sāmyatālaviśārada agg. esperto del tem- 

po e della misura o ritmo.
sāmyatva sn. uguaglianza, somiglianza, 
sāmyabodhaka agg. che esprime somi- 

glianza.
sāmyāvasthā sf. stato di equilibrio (dei tre 

elementi che costituiscono laprakṛti).
sāmyāvasthāna sn. stato di equilibrio (dei 

tre elementi che costituiscono la 
prakṛti).

sāmrājya sn. sovranità assoluta o univer- 
sale, impero, dominio su (gen., loc. o in 
comp.), (RV); agg. relativo a sovranità 
(TS).,

samrajyá sm. sovrano universale o asso- 
luto (RV VIII, 25, 17).

sāmrājyakṛt agg. colui che esercita il po- 
tere imperiale.

sāmrājyadīkṣita agg. che è stato consa- 
crato al potere supremo.

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

sāmrājyalakṣmīpūjā sf. N. di un’opera, 
sāmrājyasiddhi sf. N. di un’opera, 
sāmrājyasiddhidā sf. N. della divinità di 

famiglia degli uddālaka (cat).
sāmrāṇikardama sn. profumo o miscela 

di sostanze odorose, zibetto (L).
sāmrāṇija sn. tipo di albero da frutto (L). 
sāyá sn. 1. fine del giorno, sera, vespero 

(RV); 2. Vespero personificato (figlio 
di Puṣpārṇa e Doṣā o di Dhātṛ e di 
Kuhū), (BhP); avv. (am) di sera, al ve
spro (RV).

sāya sm. missile, freccia (v. sāyaka); sn. 
(sāyá) atto di sciogliere, di liberare dal 
giogo, di restituire o lasciare (RV).

sāyaṃyāvan agg. che giunge o che viene 
di sera (TBr).

sāyaṃsaṃdhyā sf. crepuscolo della sera, 
tramonto.

sāyaṃsaṃdhyādevatā sf. “dea della se- 
ra”, N. di Sarasvatī (L).

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

sāyaṃsūrya sm. sole della sera (MBh).

sāyaṃsūryoḍha agg. che è stato portato 
dal sole della sera, i.e. giunto di sera 
(detto di un ospite).

sāyaṃhoma sm. oblazione serale.
sāyaka agg. designato o pronto per essere 

gettato o lanciato (RV; Naigh II, 20); 
sm. (in RV anche sn.) 1. missile, frec- 
cia (RV); 2. espressione simbolica per 
il numero cinque (dalle cinque frecce 
del dio delkamore), (Sāh); 3. spada 
(MBh; R); 4. estensione del cielo (Ga- 
nit); 5. Saccharum Sara (L); 6. N. di 
uomo (Pravar); sf. (ikā) 1. pugnale (L);
2. atto di essere o di stare in un ordine 
regolare (L).

sāyakapuṅkha sm. parte piumata di una 
freccia (Ragh); sf. (ā) N. di pianta (v. 
śarapuṅkhā).

sāyakapraṇutta agg. che è stato scacciato 
o messo in fuga dalle frecce (MBh; 
Hariv).

sāyakamaya agg. che consta di frecce 
(MBh).

sāyakāya vb. den. Ā. sāyakāyate: essere 
come frecce, rappresentare le frecce di 
(in comp.).

sāyakāyaná sm. patr. da Sāyaka (ŚBr). 
sāyakāyanin sm. pi. scuola di Sāyakāyana 

(ŚBr).
sayaṃkala sm. vespro, sera.
sāyaṃkālika agg. relativo alla sera, sera- 

le, vespertino.
sāyaṃkālīna agg. relativo alla sera, sera- 

le, vespertino.
sāyaṃgṛha agg. che prende dimora dove 

lo sorprende la sera (v. yatrasāya- 
mgrha).

sāyaṃgoṣṭha agg. che viene portato di se- 
ra nell’ovile (AitBr).

sāyaṇa sm. N. di un dotto Brahmano 
(chiamato anche Sāyaṇamādhava e 
Sāyaṇācārya), figlio di Māyaṇa, allie- 
vo di Viṣṇu Sarvajña e di Saṃkarānan- 
da; morì nel 1387; gli si attribuiscono 
più di cento opere, fra le quali ci sono 
commentari su quasi tutti i Veda, alcu- 
ne furono portate a termine dai suoi al- 
lievi, altre furono scritte insieme con 
suo fratello Mādhavācārya o Vidyā- 
raṇyasvāmin.

sāyaṇamādhavīya agg. scritto o compo- 
sto da Sāyaṇamādhava (Sarvad).

sāyaṇīya agg. relativo a o composto da 
Sāyaṇa; sn. opera di Sāyaṇa (cat).

sāyatana agg. insieme con il luogo di resi- 
denza (TS).

sāyatare avv. in tarda serata.
sāyadhūrta sm. birbante, imbroglione o 

ingannatore sotto forma di sera.
sāyana agg. 1. che procede secondo il 

percorso di un Ayana; 2. connesso 
con la parola ayana; sn. astm. preces- 
sione o longitudine di un pianeta calco- 
late dal punto delTequinozio primave- 
rile.
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sāyantana agg. relativo alla sera, serale, 
vespertino (Kāv; Pañcat; ŚārfigS).

sāyantanamallikā sf. gelsomino notturno 
(Ragh).

sayantanasamaya sm. sera, vespro (Pañ
cat).

sāyamtūrya sn. rullo di tamburo di sera 
(L).

sayaṃdugdhá agg. che è stato munto di 
sera (L; ŚBr).

sāyaṃdoha sm. mungitura delle vacche di 
sera, mungitura o latte serale (ĀpŚr).

sāyaṃdhṛti sf. oblazione serale, 
sāyaṃnivāsa sm. dimora serale o luogo di 

riposo.
sāyamaṇḍana sn. tramonto.
sāyamadhivāsa sm. il decorare un’imma- 

gine di Dūrga nel quinto giorno del 
mese Āśvina.

sāyamaśaná sn. pasto serale (MaitrS). 
sāyamāśa sm. pasto serale (Kauś). 
sāyamāśaprātarāśa sm. (solo loc.) pasto 

della sera e del mattino (Gob).
sāyamāhutí sf. oblazione serale (ŚBr; 

GṛS).
sāyamupāsanavidhi sm. N. di un’opera, 
sāyamaupāsanaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
sāyampoṣa sm. cibo mangiato di sera 

(ŚāṅkhBr).
sāyámprātar avv. di sera e di mattina 

(AV).
sayamprataragnihotraprayoga sm. N. 

di un’opera.
sāyamprātaragnihotrahoma sm. N. di 

un’opera.
sāyamprātarāśin agg. che mangia (solo) 

di sera e di mattina (ŚBr).
sāyamprātarāhuti sf. du. oblazione sera- 

le e mattutina (KātyŚr).
sāyamprātaraupāsanavidhi sm. N. di 

un’opera.
sāyamprātardoha sm. mungitura serale e 

mattutina (KātySr).
sāyamprātarmaya agg. che consta di sera 

e di mattina (KāśīKh).
sāyamprātarhoma sm. du. 1. oblazione 

serale e mattutina; 2. N. di un'opera.
sāyamprātika agg. appartenente o 

conforme alla sera e al mattino.
sāyambhava sm. il farsi sera, il farsi buio 

(AV).
sayambhojana sn. cibo serale.
sāyammantra sm. mantra che deve essere 

usato di sera.
sāyārambha agg. che inizia di sera, 
sāyāśana sn. pasto serale.
sāyāsa agg. irto di difficoltà o di agitazio- 

ne (Kathās).
sāyāhan sn. sera, vespro (R).
sāyāhna sm. sera, vespro (R). 
sāyāhnasamaye avv. di sera, al vespro

(R).
sayin sm. cavaliere.
sāyujya sn. 1. intima unione, intimità con 

(gen., loc., str. o in comp.); 2. identifi- 
cazione, assorbimento (nell’essenza 
divina; uno dei quattro gradi o stati del- 
la mukti), (Kāṭh; Br; MBh); 3. somi- 
glianza, rassomiglianza.

sāyujyatā sf. 1. intima unione, intimità 
con (gen., loc., str. o in comp.); 2. iden- 
tificazione, assorbimento (nelTessen- 
za divina; uno dei quattro gradi o stati 
della mukti), (Kāṭh; Br; MBh); 3. somi- 
glianza, rassomiglianza.

sāyujyatva sn. 1. intima unione, intimità 
con (gen., loc., str. o in comp.); 2. iden- 
tificazione, assorbimento (nelTessen- 
za divina; uno dei quattro gradi o stati 
della mukti), (Kāṭh; Br; MBh); 3. somi- 
glianza, rassomiglianza.

sāyujyamukti sf. liberazione che consiste 
nell’assorbimento nell’essenza divina 
(Cat).

sāyudha agg. fornito di armi, armato 
(MBh).

sāyudhapragraha agg. che tiene le armi 
in mano.

sāyojya sn. 1. intima unione, intimità con 
(gen., loc., str. o in comp.); 2. identifi- 
cazione, assorbimento (nell’essenza 
divina; uno dei quattro gradi o stati del- 
la mukti); 3. somiglianza, rassomi- 
glianza; 4. (con prāṇais) atto di rima- 
nere in vita, di continuare a vivere.

sāyodbhidura agg. che si apre o che sboc- 
cia di sera (L).

sāra 1 sm. 1. corso, movimento (v. pūrva- 
sāra); 2. allungamento, estensione 
(Kālac); agg. che si allontana, che 
spinge via, che distrugge (Bālar II, 60- 
61).

sara 2 agg. che ha i raggi (Śulbas).
sāra sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. nucleo o parte es- 

senziale, parte interna solida di una co- 
sa (RV); 2. fermezza, forza, potere, 
energia (AV); 3. sostanza o essenza, 
parte migliore, nocciolo, cuore o parte 
essenziale di una cosa, parte migliore, 
quintessenza (AitBr); 4. significato 
concreto, punto essenziale; 5. compen- 
dio, sommario, epitome (spesso ifc. 
nei titoli di libri); 6. elemento principa- 
le o parte costituente del corpo (che de- 
termina le caratteristiche del tempera- 
mento; ne vengono riconosciuti sette,
i.e.  sattva, śukra, majjan, asthk medas, 
māmsa, rakta), (Suśr; VarBṛS); 7. in- 
grediente (Suśr); 8. nettare (R; BhP); 9. 
crema, latte cagliato (L); 10. valore, 
pregio (Mn; Yājñ); 11. benessere, pro- 
prietà, beni, ricchezza (Kāv; Pur; 
Rājat); 12. ret. tipo di climax o di gra- 
dazione ascendente (Sāh; Kpr); 13.re- 
sina usata come profumo (Suśr; 
ŚārṅgS); 14. acqua (Vās); 15. letame; 
16. materia che si forma in una bolla o 
in una piaga, pus; 17. carbonato impu- 
ro di sodio (ib.); 18. principe confede

rato, alleato (VarBṛS); 19. pezzo degli 
scacchi o del backgammon; sf. (ā) 1. ti
po di pianta (v. krsriatrivrtā), (L); 2. er- 
ba kuśa (L); agg. 1. duro, solido, forte, 
saldo (MBh; Kāv); 2. prezioso, di gran 
valore (Daś); 3. buono, sano, migliore, 
eccellente (BhP; Pañcar); 4. efficace, 
fondato (detto di un argomento com
pletamente dimostrato),; 5. pieno di 
(str.), (VarBṛS); 6. variegato, macula- 
to, chiazzato (Suśr; Kād).

sāraka 1 agg. lassativo (Bhpr); sm. Croton 
Jamalgota (L).

sāraka 2 agg. ifc. pieno di (Kathās); sm. 
N. di uomo (Divyāv).

sārakalikā sf. N. di un’opera, 
sārakaumudī sf. N. di un’opera, 
sārakṣetramāhātmya sn. N. di un’opera, 
sārakṣetramāhātmyasāroddhāra sm. N.

di un’opera.
sārakhadira sm. tipo di Acacia Catechu 

(L).
saraga agg. robusto, forte, potente (Śiś). 
sāragandha sm. legno di sandalo (L). 
sāragātra agg. dalle membra forti (MBh). 
sāragītā sf. N. di varie opere.
sāraguṇa sm. virtù specifica o principale 

(Siṃhās).
sāraguru agg. pesante, grave (detto di 

passi), (Kum).
sāragrahamañjarī sf. N. di un’opera, 
sāragrāha sm. (con karmavipāka) N. di 

un’opera sul dharma (composta da 
Kāṃhadasūnu nel 1384 d.c.).

sāragrāhin agg. capace di cogliere o di 
prendere 1. essenza o il meglio di una 
cosa (R).

sāragrīva sm. “dal collo forte”, N. di Śiva 
(MBh).

sāraghá agg. che viene o deriva dall’ape 
(RV; AV; ŚBr; BhP); sm. ape (RV X, 
106,10); sn. miele (Naiṣ; BhP).

sāráṅga (vl. sārahga) agg. 1. di colore va- 
riegato, screziato, chiazzato, macchia- 
to (cfr. ḥrṣṇasāráṅga, lohiíasāráṅga), 
(AV; Br; MBh); 2. derivato dalTantilo- 
pe chiamata sārahga (L); sm. (ifc. sf. 
ā) 1. tipo di antilope chiazzata (Kāv; 
Kathās etc.); 2. N. di vari uccelli (Kāv; 
Suśr; car); 3. ape (BhP); 4. tipo di me- 
tro (C0I); 5. mus. rāga (Saṃgīt); 6. ele- 
fante; 7. leone; 8. nuvola; 9. albero; 10. 
ombrello; 11. parasole; 12. indumento; 
13. abiti; 14. capelli; 15. loto; 16. fiore; 
17. conchiglia; 18. tipo di strumento 
musicale; 19. ornamento; 20. gioiello; 
21. oro; 22. arco; 23. sandalo; 24. 
canfora; 25. terra; 26. luce; 27. notte; 
28. N. di Śiva (MBh); 29. N. di Kāma- 
deva (L); 30. N. del padre di Bhaṭṭa Rā- 
ghava (cat); 31. (con kavi) N. di un 
poeta.

sāraṅgaja sm. cervo.
sāraṅgajadṛś sf. donna dagli occhi di cer

vo (Bhām).
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sāraṅgadeva sm. N. di un re (cat). 
sāraṅgapāṇi sm. N. di un autore, 
sāraṅgaraṅgadā sf. N. di un commento al 

Kṛṣṇakarṇāmṛta.
sāraṅgalocanā sf. donna dagli occhi di 

cervo (Naiṣ).
sāraṅgaśabala agg. chiazzato e screziato 

(detto di cavalli), (MBh).
sāraṅgasamuccaya sm. N. di un’opera di 

Sāraṅgapāṇi.
sāraṅgasāra sm. N. di un poema, 
sāraṅgahāra sm. tipo di Yogin. 
sāraṅgākṣā sf. donna dagli occhi di cervo 

(Mālav).
sāraṅgika sm. colui che cattura gli uccelli 

oi cervi (L).
sāraṅgī sf. 1. tipo di femmina del cervo o 

antilope chiazzata (v. ḥrṣṇasāraṅgī);
2. femmina di un uccello (cfr. śārañgī);
3. tipo di violino; 4. tipo di metro 
(C0I); 5. mus. rāgiriī (Saṃgīt).

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

sāracaturviṃśatikā sf. N. di un’ opera, 
sāracandrikā sf. N. di un’opera, 
sāracintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
sāraja sn. burro fresco (cfr. saraja). 
sāraṇa agg. 1. lassativo (L); 2. incrinato, 

spaccato (L); 3. con cinque ciuffi di ca- 
pelli sulla testa (L); sm. 1. dissenteria, 
diarrea (L); 2. vento autunnale (L); 3. 
Paederia Foetida (L); 4. Spondias 
Mangifera (L); 5. N. di un fratello di 
Kṛṣṇa (MBh; Hariv; MārkP); 6. N. di 
un ministro di Rāvaṇa (mandato come 
ambasciatore a Rāma), (R); sf. (ā) 1. 
ifc. allungamento, estensione; 2. (ifc. 
sf. ā) produzione di un suono, atto di 
suonare una nota su (loc.); 3. processo 
al quale vengono sottoposte le sostan- 
ze minerali (spec. il mercurio), (ci sono 
altri due metodi e vengono chiamati 
ṛtusāraṇa epratisāraṇa), (Sarvad); sn. 
(am) 1. conduzione della casa (Daś); 2. 
siero del latte (la quarta parte di esso è 
acqua), (L); 3. tipo di profumo (L).

sāraṇasundara sm. N. di una miscela (cat). 
sāraṇi sf. corso d’acqua, canale, conduttu- 

ra dell’ acqua (HPariś).
sāraṇika sm. (vl. śarariika) viaggiatore, 

spec. viaggiatore di commercio o com
messo viaggiatore (MBh); sf. (ā) N. di 
un’opera.

sāraṇikaghna sm., rapinatore (L).
sāraṇī sf. 1. corso d’acqua (Bālar); 2. Pae- 

deria Foetida (L); 3. componimento 
composto di soli versi (L); 4. N. di 
un’opera.

sāraṇīkoṣṭaka sn. N. di un’opera, 
sāraṇīrāja sm. N. di un’opera, 
sāraṇeśa sm. N. di un monte (cat). 
sāraṇḍa sm. uovo di serpente (L). 
sāraṇyaka agg. 1. insieme con la foresta;

2. che ha gli Āraṇyaka; sn. insieme con 
gli Āraṇyaka.

sārataṇḍula sm. riso in chicchi interi leg- 
germente bollito (KātyŚr).

sāratama agg. sup. meglio, 
sāratamatva sn. il meglio.
sāratara sn. il meglio, una cosa eccellente 

(cat); agg. 1. meglio, eccellente; 2. più 
prezioso, più caro (Śiś).

sārataratā sf. Tessere il migliore o il pos- 
sedere più virtù (Divyāy).

sārataru sm. varietà di banano.
sāratas avv. 1. secondo natura; 2. vigoro- 

samente, essenzialmente.
sāratā sf. 1. saldezza, solidità (R); 2. gran- 

de fiducia in (loc.); 3. valore, merito 
(Hit; ŚārṅgP); 4. grado o titolo più alto 
(R; Rājat); 5. Tessere un componente o 
elemento principale (nel corpo), (car).

sāratrayaculuka sm. sn. N. di un’opera 
Vedānta.

sāratva sn. 1. solidità, fermezza, durezza 
(ŚāṅkhGṛ); 2. Tessere il punto essen- 
ziale o 1. argomento principale (Sāh).

sārathi sm. 1. auriga, cocchiere (costitui- 
sce una casta mista, comunemente 
chiamata sārathī, e si presume che di- 
scenda da un padre Kṣatriya e da una 
madre Brahmana), (RV); 2. capo o gui- 
da (v. nausārathī, vākyasārathī); 3. 
aiutante, assistente (v. karmasārathī);
4. figlio di un Saratha; 5. oceano (ib.);
5. N. di un paese (Lalit).

sārathitva sn. compito di un auriga 
(Kathās).

sārathipuri sf. città di Sārathi (Lalit).
sārathya sn. compito di un auriga o coc- 

chiere, il guidare un carro (MBh; Ra- 
gh;BhP).

sāradarśin agg. che ha occhio per il bene o 
per ciò che è importante (R).

sāradā sf. 1. tipo di liuto (L); 2. N. di due 
piante (L); 3. N. di Sarasvatī (Śukas);
4. N. di Durgā (BhP); 5. N. della figlia 
di Devaratha (cat).

sāradāru sn. legno duro (Hcat). 
sāradārumaya agg. fatto di legno duro 

(Hcat).
sāradīpikā sf. N. di varie opere.
sāradruma sm. 1. albero di legno duro 

(VarBṛS); 2. albero khadira (Acacia 
Catechu).

sāradhātṛ sm. N. di Śiva (Hariv). 
sāradhānya sn. grano o granturco miglio- 

re (VarBṛS).
sārapattra agg. che ha foglie forti e dure, 
sārapada sm. (vl. śārapada) uccello in- 

cluso fra i viskira (car).
sārapadyāvalī sf. N. di un’opera, 
sāraparnī sf. Hedyasarum Gangeticum

(L). ’
sarapaka sn. frutto velenoso (Suśr). 
sārapādapa sm. albero o pianta (L). 
sāraprakāśikā sf. N. di un’opera, 
sārapradīpikā sf. N. di un’opera, 
sāraphalgu agg. forte e (o) debole, buono 

e (o) cattivo (MBh).

sāraphalgutā sf. valore e (o) mancanza di 
valore, bontà e (o) cattiveria, impor- 
tanza comparata (MBh).

sāraphalgutva sn. 1. valore e (o) mancan- 
za di valore, bontà e (o) cattiveria; 2. 
importanza relativa.

sārabodhinī sf. N. di un commentario al 
Kāvyaprakāśa.

sārabhaṅga sm. sn. 1. mancanza o perdita 
di vigore; 2. privazione di consistenza 
odi forza (ib.).

sārabhaṭa sn. N. del quarto muhūrta 
(Jyot)._

sārabhaṭṭāraka sm. N. di un autore (cat). 
sārabhāṇḍa sn. 1. mercanzie di gran valo- 

re o merci preziose, tesoro (Yājñ; Pañ- 
cat); 2. contenitore naturale (detto di 
borsa o pelle che contiene muschio 
etc.).

sārabhāṇḍagṛhaka sm. sn. tesoreria, cas- 
sa (Mālav).

sārabhuj agg. che mangia 1. essenza o la 
migliore parte di qualcosa.

sārabhūta agg. che è la cosa principale, 
migliore, eccellente; sn. cosa migliore 
o principale (Kāv; VarBṛS).

sārabhṛt agg. che prende o sceglie ciò che 
è meglio (BhP).

sārabhoga sm. N. di un’opera, 
sāramañjarī sf. N. di un’opera, 
sāramaya agg. 1. estremamente fermo e 

saldo (BhP); 2. che possiede la parte 
migliore o principale di qualcosa 
(gen.), (Cat).

sāramahat agg. molto prezioso o di gran 
valore (Daś).

sāramārgaṇa agg. che ricerca 1. intima es- 
senza (Yājñ).

sāramiti sm. N. del Veda (L). 
sāramūṣikā sf. tipo di pianta (v. devadālī). 
sārameyá sm. 1. cane (in particolare uno dei 

due cani da guardia, striati e con quattro 
occhi, di Yama), (R); 2. N. di un figlio di 
Śvaphalka (BhP); sf. (ī) cagna (L).

sārameyagaṇādhipa sm. N. di Kubera 
(Suśr).

sārameyacikitsā sf. arte di guarire i cani 
(Cat).

sārameyatā sf. Tessere cani (Kathās). 
sārameyavākya sn. N. del cinquantaseie- 

simo capitolo delkuttarakāṇḍa del 
Rāmāyaṇa.

sārameyādana sn. “pasto da cani”, N. di 
un inferno nel quale i criminali vengo- 
no divorati dai cani di Yama (BhP).

sārambha sm. discorso rabbioso (Divyāv). 
sāraya vb. den. P. sārayati: essere debole, 
sārayoga sm. possesso delTessenza o so- 

stanza di qualcosa.
sārayodha agg. che è composto di buoni 

guerrieri (MBh).
sārarūpa agg. migliore, principale, eccel- 

lente (chandom).
sārarūpatā sf. Tessere il migliore o il pri- 

mo (Sāh).
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sāralaharī sf. N. di un’opera di grammati- 
ca di Kavicandra.

sāraloha sn. acciaio (L).
sāralya sn. correttezza, rettitudine, since- 

rità, onestà (Rājat).
sārava agg. che si trova nel o che appartie- 

ne al fiume Sarayū.
sāravat agg. 1. duro, solido, fermo, forte, 

saldo (MBh; R); 2. sostanzioso, nu- 
triente (detto di cibo), (car); 3. di valo- 
re, prezioso (MBh; Kām); 4. che ha mi- 
dollo (o energia) o linfa (o vigore), che 
contiene resina (Suśr); sf. (ī) 1. tipo di 
metro (C0I); 2. Samādhi (Buddh).

sāravattā sf. 1. durezza (di una freccia), 
(Ragh); 2. forza, potenza, saldezza, co- 
stanza, tenacia (Kām).

sāravarjita agg. senza midollo, senza lin- 
fa, senza vigore, indebolito.

sāravastu sn. cosa importante o di valore 
(Pañcat).

sāravid agg. che conosce il valore o l’es- 
senza di una cosa (Kāv).

sāraśūnya agg. privo di valore, che non 
vale niente, inutile (Kāv).

sāras sm. gru indiana.
sārasa 1 agg. relativo o conforme a, che vie- 

ne da uno stagno o da un lago (Kāv; 
VarBṛS; Suśr); sm. (ifc. sf. ā) 1. gru in- 
diana o siberiana, Ardea Sibirica (Mn; 
MBh); 2. cigno (v. hamsa); 3. uccello in 
genere (cfr. rājasārasa); 4. luna (L); 5. 
mus. tipo di misura (Saṃgīt); 6. N. di un 
figlio di Garuḍa (MBh); 7. N. di un figlio 
di Yadu (Hariv); 8. N. di un gobbo (Mā- 
lav); sf. (ī) gru indiana femmina (MBh; 
Mṛcch); sn. (am) 1. loto (Ūaurap); 2. cin- 
tura di donna (v. sārasana), (L).

sārasa 2 agg. piangente, che grida (Na- 
lod).

sārasaṃhitā sf. N. di un’opera di Nārada 
sulla musica.

sārasagṛdhra sm. du. gru indiana e avvol- 
toio (R).

sārasaṃgraha sm. N. di vari compendi, 
sārasaṃgrahajñānabhūṣaṇabhāṣya sn.

N. di vari compendi.
sārasaṃgrahanighaṇṭu sm. N. vari com

pendi.
sārasaṃgrahasaṃgraha sm. N. di vari 

compendi.
sārasadvitīya agg. accompagnato da una 

gru indiana.
sārasana sn. (vl. sārasana) 1. cintura di 

donna (formata da venticinque cordi- 
celle), (Śiś); 2. cintura o cinturone mi- 
litare (L); 3. corazza (L).

sārasapriyā sf. femmina di gru indiana 
(L).

sarasamuccaya sm. N. di un’opera, 
sārasambandhapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
sārasākṣa sn. tipo di rubino (L); sf. donna 

che ha gli occhi di un sārasa o dagli oc- 
chi diloto(Naiṣ).

sārasāgara sm. N. di un’opera, 
sārasāyanabhakta agg. abitato dai Sāra- 

sāyana (L).
sārasārín agg. che fa o partecipa a corse o 

gare(TB).
sārasikā sf. gru femmina indiana (Śiś). 
sārasiddhāntakaumudī sf. N. di un’o- 

pera.
sārasindhu sm. N. di un’opera, 
sārasundarī sf. N. di un’opera, 
sārasya 1 sn. pianto, grido, urlo (Nalod). 
sārasya 2 sn. abbondanza di acqua (Na- 

lod).
sārasvatá agg. 1. relativo o riguardante 

Sarasvat o Sarasvatī (fiume o dea), che 
deriva o proviene da questi (RV); 2. re- 
lati vo allo Ṛṣi Sārasvata (MBh); 3. che 
appartiene al paese di Sārasvata 
(MBh); 4. eloquente, colto; sm. 1. ba- 
stone bilva (L); 2. N. di uno Ṛṣi (famo- 
so discendente del fiume Sarasvatī per- 
sonificato), (MBh); 3. N. di un Vyāsa 
(VP); 4. dodicesimo kalpa o giorno di 
Brahmā (Hcat); 5. bastone dalTalbero 
bilva (L); 6. cerimoniale del culto di 
Sarasvatī; sm. pl. 1. N. di un popolo si- 
tuato sulle rive del fiume Sarasvatī (i.e. 
a nord-ovest del distretto di Delhi che 
include parte del Panjāb), (AV Pariś; 
MBh; VarBṛS; Pur); 2. N. di una classe 
di Brahmani (così chiamata perchè 
viene da questo paese o perchè si pensa 
che discenda da quello Ṛṣi), (BhP); sf. 
(ī) 1. Cardiospermum Halicacabum 
(L); 2. (con o senzaprakriyā) N. di una 
grammatica di Anubhūtisvarūpācārya; 
sn. 1. satira (Jaim); 2. eloquenza (Pra- 
sannar); 3. N. di una grammatica.

sārasvatakalpa sm. cerimoniale di Sara- 
svatī(cat).

sārasvatakośa sm. N. di un’opera, 
sārasvatatantra sn. N. di un’opera, 
sārasvatatīrtha sn. N. di un tīrtha (cat). 
sārasvatapura sn. N. di un paese (cat). 
sārasvataprakriyā sf. N. di una gramma- 

tica.
sārasvataprasādaṭīkā sf. N. di un’opera, 
sārasvatamaṇḍana sn. N. di un’opera, 
sārasvatamāhātmya sn. N. di un'opera, 
sārasvatavilāsa sm. N. di un’opera.
sārasvatavyākaraṇa sn. N. di una gram- 

matica.
sārasvatavrata sn. cerimonia religiosa in 

onore di Sarasvatī (cat).
sārasvatasāra sm. N. di un’opera, 
sārasvatasārasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
sārasvatasūtra sn. N. di un’opera, 
sārasvatādarśa sn. N. di un nāṭaka di 

Appāśāstrin.
sārasvatābhidhāna sn. N. di un piccolo 

vocabolario.
sārasvatālaṃkāra sm. N. di un’opera di 

retorica (forse il Sarasvtīkaṇṭhābha- 
raṇa).

sārasvatīya agg. relativo a o connesso con 
il Sārasvatīsūtra (cat).

sārasvatīyaśilpasāstra sn. N. di un’opera, 
sārasvatotsava sm. festa in onore di Sara- 

svatī (Tithyād).
sārasvatauṣadhībhū vb. cl. 1 P. sārasva- 

tausadhībhavati: essere una medicina 
per rafforzare la voce nel canto (HPa- 
riś).

sārasvatya agg. 1. relativo a o riguardante 
Sarasvat o Sarasvatī (fiume o dea), che 
deriva o proviene da questi (RV); 2. re- 
lativo allo Ṛṣi Sārasvata (MBh); 3. che 
appartiene al paese di Sārasvata 
(MBh); 4. eloquente, colto.

sārāgavastrá agg. che indossa vestiti rossi 
(TĀr).

sārāghyaN. di un’opera di astronomia, 
sārātsāratattva sn. N. di un’opera, 
sārātsāratattvasaṃgraha sm. N. di un’o- 

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

pera.
sārādāna sn. atto di scegliere o scelta del 

meglio (Kap).
sārāparādha sm. du. 1. capacità (di un cri- 

minale di soffrire) e natura di un crimi- 
ne; 2. gravità di un crimine.

sārāparādhatas avv. in rapporto con la 
capacità (di un criminale di soffrire) e 
con la natura di un crimine; 2. in rap- 
porto con la gravità di un crimine.

sārāpahāra sm. atto di rubare le sostanze 
o la ricchezza di (gen. ).

sārāmukha sm. tipo di riso (cat). 
sārāmṛta sn. N. di una grammatica, 
sārāmbhas sn. succo estratto (Suśr). 
sārāyaṇīya sm. pl. N. di una scuola, 
sārārthasaṃgraha sm. N. di un commen- 

to alla Bhagavadgītā.
sārārthin agg. desideroso di trarre vantag- 

gio o profitto da qualcosa (MBh).
sārāla sm. pianta del sesamo (L).
sārāva agg. con un grido, che piange, che 

grida (Kathās).
sārāvalī sf. N. di varie opere, 
sārāvalījātaka sn. N. di un'opera di astro- 

nomia.
sārāśīti sf. N. di ottanta stanze scelte 

(Subh).
sārāsāra sn. 1. sostanza e (o) vuoto, forza 

e (o) debolezza, forza relativa (Hit); 2. 
valore e (o) mancanza di valore, qua- 
lità relativa (detto di beni); 3. il bene e 
(o) il meglio (Rājat); agg. forte e (o) 
debole (MBh).

sārāsāratā sf. parte forte e (o) debole di 
qualcosa (Pañcat).

sārāsāravicāra sm. il tener conto o consi- 
derare punti forti o deboli.

sārāsāraviveka sm. N. di due opere, 
sārāsvādinī sf. N. di un’opera Vedānta. 
sāri sf. tipo di uccello simile al tordo 

(Kauś); sm. pezzo degli scacchi, pezzo 
del backgammon (Pañcad).
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sārika sm. 1. Turdus Salica (MBh); 2. N. 
di un Munì (ib.); sf. (ā) 1. Turdus Sali
ca (Mn; MBh); 2. confidente (Vās); 3. 
ponticello di uno strumento a corda 
(Saṃg); 4. vīnā dei Ūaṇḍāla (L); 5. N. 
di una Rākṣasī (cat).

sārikā sf. 1. Turdus Salica (Mn; MBh); 2. 
confidente (Vās); 3. ponticello di uno 
strumento a corda; 4. vīnā dei caṇḍāla 
(L); 5. N. di unaRākṣasī (cat).

sārikāmāhātmya sn. N. di un’opera, 
sārikāmukha sm. insetto velenoso (Suśr). 
sārin agg. 1. che va, che segue, che corre 

(MBh); 2. ifc. che segue, che insegue 
(AitBr); sf. (im) 1. torrente, canale 
(Vcar); 2. N. di varie piante (L).

sāriphala sn. tela a quadri o tavola per gio- 
care a scacchi etc., scacchiera (Siṃhās). 

sāriphalaka sn. tela a quadri o tavola per 
giocare a scacchi etc., scacchiera (L).

sārimejaya agg. che è insieme con Ari- 
mejaya (figlio di Śvaphalka), (MBh).

sāriva sm. tipo di grano (incluso fra lo śāli 
o sastika); sf. (ā) 1. Hemidesmus Indi- 
cus; 2. Ichnocarpus Frutescens (Suśr).

sāriṣṭa agg. 1. che è insieme con gli alberi 
arista (Vās); 2. che ha i sintomi del-
1. approssimarsi della morte (Suśr).

sāriṣṭha agg. meglio o eccellente, 
sārisṛkka sm. (vl. sārisṛkkva) N. di un fi- 

glio di Mandapāla o Śārṅgaka (MBh).
sārisṛkta sm. N. delTautore di RV X, 142, 

3; 6 (che ha il patr. Śārṅga).
sārī sf. 1. tipo di uccello (L) ; 2. pezzo degli 

scacchi (v. śārī); 3. tipo di pianta (v. 
saptalā), (L); 4. aggrottamento delle 
ciglia (L).

sārīkrīḍā sf. tipo di gioco simile agli scac- 
chietc. (Siṃhās).

sārundhatīka agg. insieme con Arundhatī 
(Kum).

sārūpavatsa sn. latte di una mucca che ha 
un vitello dello stesso colore (Vait).

sārūpya sn. somiglianza o similarità di 
forma, identità di aspetto, rassomi- 
glianza, conformità di o a (gen.), (Mn; 
MBh etc.); 2. assimilazione o confor- 
mità con la divinità (uno dei gradi della 
mukti o beatitudine), (BhP); 3. dram. 
equivoco dovuto alla somiglianza tra 
due personaggi (Bhar; Sāh); agg. adat- 
to, conveniente, appropriato (Lalit).

sārūpyatas avv. a causa della somiglianza 
d’aspetto.

sārūpyatā sf. somiglianza, analogia (Ha- 
riv).

sāreśvara sm. (conpaṇḍita) N. di un Jaina 
(autore del Liṅgaprakāśa, opera di 
grammatica).

sāroddhāra sm. N. di varie opere, 
sāroddhārapaddhati sf. N. di varie opere, 
sāroddhāraśakunaparīkṣā sf. N. di varie 

opere.
sāroddhārasaṃgraha sm. N. di varie 

opere.

sāropa agg. ret. che contiene un attributo 
che deve essere sostituito; sf. (ā) ellissi 
contenente un attributo da sostituire 
(Kpr; Sāh).

sāroṣṭika sm. (vl. sāroṣṭrika) tipo di vele- 
no (L).

sāroha agg. 1. che ha innalzamento o ele- 
vazione, elevato a (loc.), (R); 2. che è 
insieme con un cavaliere (ib.).

sārka agg. con il sole, soleggiato (VarYog; 
Kathās).

sārkaṇḍeya sm. patr. da Sṛkaṇḍu. 
sārgaḍa agg. chiuso, sbarrato, ostruito (ŚBr). 
sārgala agg. 1. (nella recensione di 

Kāṇva) chiuso, sbarrato, ostruito 
(ŚBr); 2. occluso, ostacolato, impedi- 
to, trattenuto (Ragh).

sorgala agg. relativo o conforme a sciacal- 
lo(MBh).

sārṅgī sf. tipo di metro (C0I).
sārci agg. che brucia, fiammeggiante, ar- 

dente(MBh;R).
sārcimālin sm. formula magica recitata su 

un’arma (R).
sārcis agg. che brucia, fiammeggiante, ar- 

dente (MBh).
sārja sm. natron, carbonato idrato di sodio 

(Lṃ
sarñjayá sm. N. di un figlio di Sahadeva 

(Br).
sārtarava agg. che emette lamenti, che 

piange (R).
sārti agg. che soffre per qualche pena o 

male (Bhpr).
sārtra sn. casa, abitazione, dimora (v. 

ālaya), (L).
sārtha agg. 1. che ha uno scopo o degli 

affari (ŚāṇkhBr); 2. (qualunque cosa) 
che ha raggiunto il suo scopo, che 
ha avuto successo (detto di richiesta);
3. che ha proprietà, opulento, ricco, 
abbondante (Rājat); 4. che ha senso 
o significato, significativo, importan- 
te (Kusum); 5. di senso o significato 
simile; 6. che serve a uno scopo, u- 
tile, funzionale; sm. 1. compagnia 
di commercianti o di pellegrini in viag- 
gio, carovana (MBh; R etc.); 2. trup- 
pa, gruppo, insieme di uomini (MBh);
3. moltitudine di animali simili, man- 
dria, gregge, branco etc. (Pañcat);
4. compagnia, insieme, gruppo, mol- 
titudine (MBh; Kāv etc.); 5. membro 
di una compagnia; 6. uomo ricco.

sārthaka agg. 1. che ha senso, significati- 
vo, importante; 2. pratico, utile, profi- 
cuo, vantaggioso.

sārthakatā sf. 1. significato, importanza;
2. adattabilità a ogni proposito, utilità, 
praticità.

sārthakatva sn. 1. significato, importan- 
za; 2. adattabilità a ogni proposito, uti
lità, praticità.

sārthaghnī agg. (ladro) che attacca le ca- 
rovane.

sārthaja agg. nato o allevato in una caro- 
vana, mansueto (detto di elefante).

sārthadhara sm. N. del capo di una caro- 
vana (Kathās).

sārthapati sm. capo di una carovana, 
sārthapāla sm. guardiano di una carovana 

(MārkP).
sārthabhṛt sm. 1. capo o guida di una caro- 

vana, mercante, commerciante (MBh; 
Kāv etc.); 2. figlio di Māra (v. mārapu- 
tra), (Buddh); 3. Bodhisattva (ib.).

sārthabhraṃśasamudbhava agg. che ha 
origine o comincia dalla perdita di una 
carovana o di un carro (MBh).

sārthamaṇḍala sn. cerchio o cassone di 
un carro (MBh).

sārthaya vb. den. P. sārthayati: trarre pro- 
fitto o guadagno.

sārthavat agg. 1. che ha un senso o un pro- 
posito o un’intenzione, significativo; 
2. che ha una compagnia numerosa.

sārthavāha sm. 1. capo o guida di una 
compagnia o carovana, mercante, 
commerciante (MBh); 2. figlio di Mā- 
ra(v. māraputra); 3. Bodhisattva.

sārthavāhana sm. capo di una carovana, 
sārthavāhavacas sn. proclamazione del 

capo di una compagnia o carovana 
(MBh).

sārthasaṃcaya agg. che possiede grande 
abbondanza o ricchezza.

sārthahan agg. (ladro) che attacca le caro- 
vane.

sārthahīna agg. che è stato lasciato indie- 
tro da una carovana (R).

sārthika agg. che viaggia con una carova- 
na; sm. compagno di viaggio, mercan- 
te, commerciante (MBh).

sārthīkṛ vb. cl. 8 P. sārthīkaroti: trarre 
profitto o guadagno.

sārtheśa sm. capo di una carovana, 
sārdāgava sm. N. di un precettore, 
sārdra agg. bagnato, umido (MBh). 
sārdha agg. unito con una metà, accre- 

sciuto di una metà, che ha una metà più 
di; avv. (am) unitamente, insieme con, 
con (str. o in comp.).

sārdhaṃvihārin agg. che abita o sta con 
un maestro.

sārdhacandra agg. insieme con la mezza- 
luna o con la luna crescente.

sārdhamātra agg. che ha mezza mātrā. 
sārdhavārṣika agg. che dura un anno e 

mezzo.
sārdhaśata sn. un anno e mezzo, 
sārdhasaṃvatsara sn. un anno e mezzo, 
sārdhasaptan sn. sette e mezzo.
sārpa agg. relativo alle serpi o ai serpenti; 

sn. (con o come bha) N. del Nakṣatra 
Āśleṣa(R).

sārparāja sm. N. di vari sāman.
sārparājña agg. che appartiene o discen- 

de da Sarparājñī (regina dei serpenti); 
sf. (ī) N. delTautrice di RV X, 189; sf. 
pl. versi attribuiti a Sarparājñī.
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sarpavidyika agg. esperto in ofiologia 
(Pat).

sārpākava sm. patr. da Sṛpāku. 
sārpākavāyaṇa sm. patr. da Sārpākava. 
sārpiṣa agg. che contiene burro chiarifica- 

to, cotto con burro chiarificato.
sārpiṣka agg. che contiene burro chiarifi- 

cato, cotto con burro chiarificato.
sārya agg. che può essere omesso (nella 

pronuncia).
sārva agg. 1. relativo a tutto, adatto a o 

buono per tutto; 2. generale, universa- 
le; sm. 1. Buddha; 2. Jina.

sārvaṃsaha sm. tipo di sale, 
sārvakarmika agg. adatto o pronto per 

tutte le azioni (cfr. sārvakārmika).
sārvakāma agg. assegnato o destinato a 

uno che desidera tutto.
sārvakāmasamṛddha sm. sesto giorno 

del Karmamāsa.
sārvakāmika agg. che appaga tutti i desi- 

deri, che esaudisce ogni desiderio 
(MBh).

sārvakāmya sn. appagamento di ogni de- 
siderio.

sārvakārmika agg. completamente effi- 
cace come rimedio contro (gen.).

sārvakāla agg. che accade o che si svolge 
in tutti i periodi o in tutte le stagioni 
(detto di matrimonio).

sārvakālika agg. relativo a o connesso 
con tutti i tempi, adatto a tutte le stagio- 
ni, eterno (MBh).

sārvakālya sn. avvenimento di tutti i 
tempi.

sārvakeśya agg. che viene o deriva da Sar- 
vakeśa.

sārvakratuka agg. che si riferisce a tutti i 
sacrifici.

sārvagaṇa sn. (vl. sarvagaṇa) suolo sa- 
lato.

sārvagamin agg. che entra nello Spirito 
universale.

sārvaguṇika agg. provvisto di ogni buona 
o eccellente qualità (MBh).

sārvacarmīṇa agg. interamente fatto di 
pelle.

sārvajanika agg. relativo, conforme o 
adatto a tutti gli uomini, universale, 
pubblico (Pāṇ V, 1. 9; Pat).

sārvajanīna agg. relativo, conforme o 
adatto a tutti gli uomini, universale, 
pubblico (Pāṇ V, 1. 9; Pat).

sārvajanya agg. generale, universale, 
sārvajña agg. che viene da o relativo a uno 

che è onnisciente.
sārvajñya sn. onniscienza.
sārvadhātuka agg. applicabile all’intera 

radice o alla forma completa del tema 
verbale; sn. N. di alcune desinenze ver- 
bali.

sārvanāmika agg. relativo a un pronome 
o pronominale.

sārvanāmnya sn. l’essere un nome adatto 
a designare ogni cosa.

sārvabhaṭṭabhaumācārya sm. N. di un 
autore.

sārvabhautika agg. che si riferisce a tutti 
gli elementi o esseri, che comprende 
tutti gli esseri animati.

sārvabhaumá agg. 1. relativo a o che è 
composto di o che domina 1. intera ter- 
ra, che comprende 1. intera terra, noto 
in tutto il mondo; 2. relativo a tutti gli 
stati della mente; sm. 1. imperatore, 
monarca universale; 2. N. di un figlio 
di Ahaṃyāti (MBh); 3. N. di un figlio 
di Sudharman; 4. N. di un figlio di 
Vidūratha; 5. N. di vari autori (anche 
con bhaṭṭācārya e miśra); 6. N. dell’e- 
lefante di Kubera (reggente del nord); 
sn. (am) sovranità sull’intera terra, im- 
pero universale.

sārvabhaumagṛha sn. palazzo imperiale, 
sārvabhaumabhavana sn. palazzo impe- 

riale.
sārvabhaumavrata sn. pratica religiosa, 
sārvabhaumásarvasverāmasūkta sn. N.

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

pera.
sārvabhaumika agg. sparso o diffuso sul-

1. intera terra.
sārvamedhika agg. relativo al Sarva- 

medha (R).
sārvayajñika agg. relativo a sacrifici di 

ogni tipo.
sārvayaugika agg. utile contro ogni tipo 

di malattia.
sārvarātrika agg. che dura tutta la notte 

(detto di una lampada).
sārvarogika agg. relativo a o utile contro 

malattie di ogni tipo.
sārvaraugika agg. relativo a o utile contro 

malattie di ogni tipo.
sārvalaukika agg. diffuso in tutto il mon- 

do o comune a tutto il mondo, noto o 
conosciuto da, ammesso o permesso a 
ognuno, comune, universale (MBh).

sārvavarṇika agg. 1. di ogni tipo o gene- 
re; 2. relativo a ogni casta o classe o 
tribù (MBh).

sārvavarmika agg. composto o scritto da 
Sarvavarman.

sārva vidya sn. onniscienza.
sārvavibhaktika agg. adatto a, applicabi- 

le a o appartenente a tutti i casi di un so- 
stantivo (R).

sārvavedasa agg. (vl. sarvavedasa) che 
dà via o sciupa i suoi beni in un rito sa- 
cro; sn. (am) intera proprietà di uno.

sārvavedasadakṣiṇa agg. (sacrificio) per 
il quale viene data via 1. intera proprietà 
come compenso ai Brahmani.

sārvavedya sn. tutti i Veda insieme; sm. 
Brahmano che conosce tutti i Veda.

sārvavaidika agg. esperto di tutti i Veda, 
sārvasaṃsargalavaṇa sn. (vl. sarvasam- 

sargalavana) terreno salato.
sārvasaha sm. (vl. sārvaṃsaha) tipo di sale.

sārvasurabhi agg. che profuma di tutti gli 
odori.

sārvasūtra agg. che è composto di fili di 
tutti i colori.

sārvasena sm. pañcarātra; sf. (ī) patr. da 
Sunandā (moglie di Bharata).

sārvasení sm. patr. da Śauceya; sm. pl. N. 
di una tribù guerriera.

sārvaseniyajña sm. sacrificio, 
sārvasenīya sm. re dei Sārvaseni. 
sārvasenya agg. che proviene o deriva da 

Sarvasena.
sārvātmya sn. condizione di essere 1. Ani- 

ma universale.
sārvāyuṣa agg. che possiede molta vitalità 

o molto vigore.
sārṣapa agg. fatto di o derivato dalla sena- 

pe; sn. (con taila) olio di senape.
sārṣṭa agg. di pari rango o condizione, 
sārṣṭi agg. di pari rango o condizione; sm.

pl. N. di un Gotra; sf. parità di rango o 
condizione o forza (a volte considerata 
come uno dei gradi della mukti o beati- 
tudine).

sārṣṭitā sf. parità di rango o condizione o 
forza (a volte considerata come uno dei 
gradi della mukti o beatitudine), (cfr. 
sālokya)

sārṣṭya sn. stato di mukti.
sāla 1 sm. 1. albero śāl; 2. muro, recinto, 
sāla 2 sm. N. di un re.
sālaka agg. ornato con fiocchi o ciocche 

(detto di capelli).
sālaki sm. N. di un Muni.
sālaktaka agg. tinto con lacca, 
sālakṣaṇya sn. identità di caratteristiche o 

di attributi.
sālaga sm. mus. rāga.
sālagasūḍaka sm. pl. N. di misure, 
sālagasūḍanṛtya sn. tipo di danza, 
sālaṃkāra agg. che ha decorazioni o or- 

namenti, decorato, ornato.
sālacandra sm. N. di un principe, 
sālabala sn. N. di un luogo.
sālamba agg. che ha qualcosa come sup- 

porto (in comp.).
sālambana agg. conforme a o connesso 

con un esercizio mentale (v. ālambana).
sālasa agg. che ha languore, languido, de- 

bole, stanco, affaticato, indolente, pi- 
gro, lento.

sālā sf. (vl. śālā) casa (v. nihsāla). 
sālākarī sf. donna prigioniera di guerra, 
sālāvṛká sm. tipo di lupo, iena, sciacallo o 

animale simile (RV).
sālāvṛkeyá sm. piccolo di lupo o iena, 
sālikā sf. flauto.
sāliṅgya sn. identità di caratteristiche, 
sālendrarāja sm. N. di uomo.
sāleyikā sf. flauto.
sāleyī sf. flauto.
sālokya sn. il trovarsi nella stessa sfera o 

nello stesso mondo, residenza nello 
stesso cielo con (str. con saha, gen., o 
in comp.), (MBh).
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sālokyatā sf. il trovarsi nella stessa sfera o 
nello stesso mondo, residenza nello 
stesso cielo con (str. con saha, gen., o 
in comp.), (MBh).

sālokyādicatuṣṭaya sn. quattro (stadi di 
beatitudine), i.e. sālokya (gli altri sono 
sāmīpya, sārūpya e sāyujya).

sālopa agg. (vl. salopa) che ha un boccone 
o un pezzetto (detto della bocca).

sālohita sm. persona consanguinea, pa- 
rente.

sālvaṇa sn. cataplasma, impiastro.
sālha sm. N. di uomo.
sālhaṇa agg. conforme a o peculiare a 

Sālhaṇi.
sālhaṇi sm. patr. daSalhaṇa.
sāvá sm. libagione o sacrificio di soma 

(cfr. prātahsāva, sahasrasāva), (RV).
sāvaka 1 agg. 1. che genera un figlio; 2. 

generativo, produttivo; 3. partoriente; 
sf. (ikā) levatrice, ostetrica; sm. cuc- 
ciolo di un animale.

sāvaka 2 agg. ricoperto o nascosto dalla 
pianta Blyxa Octandra.

sāvakāśa agg. che ha una possibilità, ap- 
plicabile; avv. (am) tranquillamente, 
con comodo.

sāvagraha agg. 1. che ha un ostacolo, che 
ha limitazione, controllato, limitato; 2. 
gram. che ha il segno di separazione o 
di elisione chiamato avagraha, che 
viene separato o diviso nei suoi ele- 
menti o analizzato; 3. che trattiene 
(1.acqua), (detto di nube).

sāvacāraṇa agg. insieme con Papplica- 
zione.

sāvajña agg. che prova disprezzo, che di- 
sdegna, sdegnoso, sprezzante di (loc.); 
avv. (am) con disprezzo, con sdegno 
(R).

savadanam avv. con interruzione.
sāvadya agg. soggetto a biasimo o censu- 

ra, opinabile (MBh); sn. 1. qualcosa di 
biasimevole o di riprovevole; 2. uno 
dei tre poteri raggiungibili da un asceta 
(gli altri sono niravadya e sūksma).

sāvadhāna agg. 1. che ha o presta atten- 
zione, attento, accorto, diligente; 2. in
tento a fare qualcosa (inf.); avv. (am) 
attentamente, prudentemente.

sāvadhānatā sf. attenzione, accuratezza, 
sāvadhānaya vb. den. P. sāvadhānayati: 

fare attenzione, stare in guardia.
sāvadhānasāhitya sn. N. di un’opera, 
sāvadhānīkṛ vb. cl. 8 P. sāvadhānīkaroti: 

fare attenzione o stare attento, avere 
prudenza.

sāvadhānīkṛta agg. che è stato avvertito o 
messo in guardia, avvisato, informato.

sāvadhānīkṛbhū vb. cl. 1 P. sāvadhā- 
nīkṛbhavaíi: stare attento o badare.

sāvadhāraṇa agg. che ha limitazione o re- 
strizione, limitato, ristretto.

sāvadhi agg. che ha confine o limite o ter- 
mine, definito, circoscritto.

sāvaìsirole N. di una regione.
sāvana agg. relativo a o che definisce le tre 

libagioni quotidiane del soma, i.e. cor- 
rispondenti al tempo solare (giorno, 
mese, anno); sm. 1. istitutore di un sa- 
crificio o colui che si occupa dei sacer- 
doti in un sacrificio (v. yajamāna); 2. 
conclusione di un sacrificio o i riti di 
conclusione; 3. N. di Varuṇa; sn. (con 
māna) esatta ora solare.

sāvantamiśra sm. N. di uomo.
sāvamarda agg. doloroso, sgradevole o 

contraddittorio (detto di discorso), (R). 
sāvamāna agg. accompagnato da disprez- 

zoo sdegno.
sāvayava agg. che ha parti, composto di 

parti (nella filosofia Vaiśeṣika viene 
detto di tutte le cose tranne le sostanze 
eterne).

sāvayavatva sn. condizione di essere 
composto di più parti.

sāvayavīkṛ vb. cl. 8 P. sāvayavīkaroti: fare 
in parti, dividere in parti o porzioni.

sāvayasá sm. patr. di Aṣāḍha.
sāvara agg. insieme con la placenta, 
sāvaraka sm. Symplocos Racemosa; sf.

(ikā) tipo di sanguisuga.
sāvaraṇa agg. 1. sbarrato, ostruito, chiu- 

so, serrato o chiuso a chiave; 2. nasco- 
sto, occultato, segreto, clandestino.

sāvaraṇasadāśivapūjāvidhi sm. N. di 
un’opera.

sāvaroha agg. che ha germogli o radici 
che scendono giù dai rami.

sāvarṇa agg. relativo o conforme a uno 
dello stesso colore o della stessa casta; 
sm. 1. N. di uno Ṛṣi (VS; MBh); 2. N. 
delTottavo Manu (cfr. sāvarm); 3. N. 
della Saṃhitā attribuita a Sāvarṇi (cfr. 
sāvarṇaka).

sāvarṇaka sm. N. di un Manu; sf. (ikā) N. 
di una Saṃhitā.

sāvarṇalakṣya sn. pelle.
savarṇi sm. 1. N. di uno Ṛṣi (RV); 2. matr. 

delTottavo Manu (figlio del sole da 
Suvarṇā, e dunque il fratello più giova- 
ne del settimo Manu o Vaivasvata; i 
Manu successivi al dodicesimo, o se- 
condo altre fonti successivi al quattor- 
dicesimo incluso, vengono chiamati 
Sāvarṇi), (cfr. daksasāvarm, brahma- 
sāvarm, dharmasāvarm).

sāvarṇika agg. 1. conforme alla stessa 
tribù o casta; 2. conforme a Manu Sā- 
varṇa o Sāvarṇi; sf. (ā) N. di un villag- 
gio.

sāvarṇyá agg. relativo a Manu Sāvarṇa o 
Sāvarṇi; sm. 1. patr. da Savarṇa (RV);
2. ottavo Manu (v. sāvarm); sn. 1. 
identità di colore; 2. identità di casta o 
di classe; 3. omogeneità (detto di suo- 
ni), (Pāṇ I, 1, 69; Sch); 4. manvantara 
presieduto dall* ottavo Manu.

sāvalamba agg. che ha un supporto o so- 
stegno, sostenuto, sorretto, che si ap

poggia come sostegno (sul braccio di 
un altro).

sāvalepa agg. che ha orgoglio, orgoglioso, 
altezzoso, arrogante; avv. (am) con ar- 
roganza.

sāvaśeṣa agg. 1. che ha residuo o resto, in
completo, incompiuto, non finito 
(MBh); 2. lasciato, rimasto, che rima- 
ne o resta; sn. resto, avanzo.

sāvaśeṣajīvita agg. la cui vita non è ancora 
finita, che ha ancora tempo da vivere.

sāvaśeṣabandhana agg. che ha legami 
che rimangono ancora o permangono, 
legato ancora.

sāvaṣṭambha agg. che possiede risoluzio- 
ne o soluzione, risoluto, che dipende da 
se stessso, che ha fiducia in sé; avv. (am) 
con sicurezza; sn. casa con veranda.

sāvasá agg. provvisto di viveri.
sāvahita agg. che presta attenzione, atten- 

to, premuroso.
sāvahelam agg. sdegnoso, sprezzante, di- 

sattento; avv. con distrazione, con mol- 
ta disinvoltura.

sāvika agg. relativo alla spremitura del so
ma.

sāvitrá agg. 1. relativo o appartenente al 
sole, che deriva o discende dal sole, 
che appartiene alla dinastia solare (TS; 
VS; MBh); 2. relativo a Sāvitra, i.e. a 
Karṇa (MBh); 3. accompagnato o ese- 
guito col verso sāvitrī; sm. 1. Agni; 2. 
tipo di contenitore o cucchiaio (cfr. 
graha); 3. oblazione; 4. N. del decimo 
kalpa (VP); 5. Brahmano; 6. embrione 
o feto; 7. sole; 8. figlio o discendente di 
Savitṛ (riferito a Karṇa, candraketu, 
Śiva, uno dei Vasu, uno dei Marut e 
uno dei Rudra), (MBh; R); 9. N. di una 
delle vette del Meru (VP); sn. (am) 1. 
oblazione (TS); 2. iniziazione di un 
membro delle classi dei due volte nati 
mediante la recitazione del verso sāvi- 
tri e Linvestitura con il filo sacro; 3. fi
lo sacro (v. yajñopavīta); 4. N. di vari 
sāman; 4. N. di un pariśiṣṭa dello 
Yajurveda; 5. N. di un muhūrta; 6. N. 
del Nakṣatra Hasta (presieduto da Sa- 
vitṛ), (MBh); 7. N. di una foresta.

sāvitragrahahoma sm. N. di una obla- 
zione.

sāvitracayana sn. N. di un’opera, 
sāvitracayanapaddhati sf. N. di un’opera, 
sāvitracayanaprayoga sm. N. di un’opera, 
sāvitraciti sn., N. di un’opera.
sāvitrávat agg. connesso con il verso indi- 

rizzato a Savitṛ.
sāvitrāgniprayoga sm. N. di un’opera, 
sāvitrādikāṭhakacayana sn. N. di un’o- 

pera.
sāvitrādiprayogavṛtti sf. N. di un’opera, 
sāvitri sf. verso (cfr. sāvitrī), (MBh). 
sāvitrikā sf. Śakti.
sāvitrī sf. 1. verso o preghiera indirizzata a 

Sāvitṛ o al sole (spec. il famoso verso 
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RV III, 62, 10); 2. iniziazione di un 
membro delle tre classi dei due volte 
nati mediante la recitazione del suddet- 
to verso e 1. investitura con il cordone 
sacro (cfr. sāvitrá e upanayana), 
(MBh); 3. schema del metro gāyatrī; 4. 
N. di Sūryā o della figlia di Savitṛ (AV; 
MBh); 5. N. della moglie di Brahmā (a 
volte considerata come la personifica- 
zione del suddetto verso o come la ma- 
dre simbolica delle tre classi dei due 
volte nati, o come la figlia di Savitṛ na- 
ta dalla moglie Pṛśni), (MBh); 6. N. 
della moglie di Śiva; 7. N. di una mani- 
festazione della prakrtì; 8. N. della 
moglie di Satyavat (re di Śālva; questa 
era figlia di Aśvapati, re di Madra, ed 
era considerata il simbolo dell’amore 
coniugale; la sua storia è 1.argomento 
centrale di un grazioso episodio del 
Mahābhārata), (MBh; R); 9. N. della 
moglie di Dharma (figlia di Dakṣa), 
(VP); 10. N. della moglie di Kaśyapa; 
11. N. della moglie di Bhoja (re di 
Dhārā); 12. N. della figlia di Aṣṭāva- 
kra; 13. N. delfiume Yamunā; 14. N. di 
Sarasvatī (R); 15. N. di un altro fiume; 
16. raggio di luce, raggio solare; 17. 
(dito) anulare.

sāvitrīka sm. uomo di una delle prime tre 
classi la cui investitura non è stata 
compiuta o è stata omessa (cfr. patita- 
sāvitrīka).

sāvitrītīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sāvitrītodyāpana sn. N. di un’opera, 
sāvitrīpañjara sn. N. di un'opera (cfr.

gāy atr īpañja ra).
sāvitrīpatita agg. che non è stato investito 

con il cordone sacro al tempo giusto.
sāvitrīpariṇaya sm. N. di un kāvya di Va- 

radācārya.
sāvitrīparibhraṣṭa agg. che non è stato 

investito con il cordone sacro al tempo 
giusto.

sāvitrīputra sm. pl. N. di una tribù guer- 
riera.

sāvitrīputrīya sm. re dei Sāvitrīputra. 
sāvitrībhāṣya sn. N. di un’opera, 
sāvitrīmahānāmya sm. sn. cerimonia di 

investitura con la recitazione del verso 
sāvitrī.

sāvitrīvrata sn. digiuno o voto (osservato 
dalle donne al quinto giorno della se- 
conda metà di Vaiśākha, o della metà 
oscura di Jyaiṣṭha, per preservarle dal- 
la vedovanza).

sāvitrīvrataka sn. digiuno o voto (osser- 
vato dalle donne al quinto giorno della 
seconda metà di Vaiśākha, o della metà 
oscura di Jyaiṣṭha, per preservarle dal- 
la vedovanza).

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

sāvitrīvratapūjākathā sf. N. di un’opera, 
sāvitrīsūtra sn. filo sacro (v. yajñopavīta). 

sāvitreya sm. N. di Yama. 
sāvitryavarajā sf. figlia più giovane di 

Sāvitrī.
sāvitryupaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sāvitryupākhyāna sn. storia di Sāvitrī. 
sāvin agg. che prepara il soma (v. 

manyusāvm); sm. (vl. sāmirì) tipo di 
Mahāpuruṣa; sf. (ini) fiume.

sāviṣkāra agg. 1. che ha manifestazione, 
manifesto; 2. che mostra potere o ta- 
lento, orgoglioso, altezzoso, altero, ar- 
rogante.

sāvegam avv. con eccitazione o agitazione, 
sāverī sf. mus. rāgiriī.
sāvya 1 sm. Ayana.
sāvya 2 agg. composto da Savya.
sāśaṃsa agg. che ha desiderio, desidero- 

so, fiducioso; avv. (am) con desiderio, 
con fiducia o speranza.

sāśaṅka agg. che ha paura o ansia, appren- 
sivo, timoroso, spaventato di (loc.); 
avv. (am) con ansia (MBh).

sāśaṅkatā sf. condizione di essere timoro- 
so o apprensivo, paura, terrore.

sāśana agg. che ha cibo (v. sāśanā- 
naśana).

sāśanānaśaná sn. du. 1. Pavere e il non 
avere cibo; 2. quello che mangia e 
quello che non mangia; 3. cose terrene 
e celesti (RV).

sāśanāra sm. N. di un agrahāra o conces- 
sione regale ai Brahmani.

sāśayandaka sm. piccola lucertola dome- 
stica (v.jyestī).

sāśikya sm. N. di un popolo o di un paese 
(cfr. śāśika).

sāśira agg. che ha mescolanza, misto.
sāśīti agg. con ottanta, aumentato di ottan- 

ta, più di ottanta.
sāśīrka agg. che contiene una preghiera o 

preghiera di ringraziamento o benedi- 
zione.

sāśūka sm. coperta (v. kambala).
sāścarya agg. 1. stupito, sorpreso di (in 

comp.); 2. meraviglioso, straordinario, 
stupefacente; avv. (am) con stupore o 
meraviglia.

sāścaryakautuka agg. stupito e curioso, 
sāścaryacarya agg. dal meraviglioso 

comportamento.
sāścaryamaya agg. meraviglioso, straor- 

dinario, pieno di meraviglie.
sāśmavarṣin agg. accompagnato da un 

cumulo di pietre.
sāśra 1 agg. che ha angoli, spigoloso 
sāśra 2 agg. in lacrime, piangente.
sāśru agg. accompagnato da lacrime, la- 

crimoso, piangente, che versa lacrime 
(MBh).

sāśrudhī sf. “che ha un cuore triste”, suo- 
cera.

sāśrunayana agg. che ha gli occhi in lacri- 
me(MBh).

sāśrulocana agg. che ha gli occhi in lacri- 
me (MBh).

sāśva agg. con cavalli, che possiede caval- 
li; sm. N. di un re (MBh).

sāśvamedha agg. insieme con un sacrifi- 
cio del cavallo.

sāṣīrājan sm. pl. N. di vari re.
sāṣṭa agg. con otto, aumentato di otto, più 

di otto.
sāṣṭāṅga agg. fatto o eseguito con otto 

membra o membri (detto di una pro- 
strazione reverenziale del corpo ese- 
guita in modo da toccare la terra con le 
mani, il petto, la fronte, le ginocchia, i 
piedi); avv. (am) con la suddetta pro- 
strazione.

sāṣṭāṅgapātam avv. con prostrazione re- 
verenziale (v. sāṣṭāṅga).

sāṣṭhī sf. banano piccolo.
sāsa sm. arco.
sāsandīka agg. insieme con una sedia o 

uno sgabello.
sāsava agg. che ha una bevanda alcoolica, 

che si nutre di bevande alcoliche.
sāsahāná agg. (vl. sasahāna) che sconfig- 

ge, che conquista (RV).
sāsahí agg. 1. che conquista, vittorioso 

(RV); 2. ifc. abile a portare.
sāsahvás agg. che sconfigge, che conqui- 

sta (RV).
sāsāra agg. che ha piogge, piovoso (R). 
sāsi agg. che ha una spada, armato di spada, 
sāsipāṇi agg. con la spada in mano, 
sāsihasta agg. con la spada in mano (R). 
sāsu agg. che ha vita, che vive.
sāsusū agg. che ha frecce.
sāsūya agg. invidioso, sdegnoso, sprez- 

zante, adirato o in collera per o con 
(prati).

sāstaraṇa agg. insieme con un tappeto o 
tappetino.

sāsthi agg. che ha ossa (detto di ogni ani- 
male).

sāsthitāmrārdha sn. tipo di amalgama di 
zinco o di rame, bronzo per campane 
(v. kāmsya).

sāsthivadha sm. uccisore di animali che 
hanno ossa.

sāsthisvānam avv. con il rumore di ossa 
che si spaccano.

sāsnā sf. giogaia di un bue. 
sāsnādimat agg. fornito di giogaia, 
sāsnālāṅgūlakakudakhuraviṣāṇin agg. 

che ha una giogaia, una coda, una gob- 
ba, zoccoli e coma (Pat).

sāsnāvat agg. che ha giogaia, 
sāsra 1 agg. che ha angoli.
sāsra 2 agg. lacrimoso, piangente, in la- 

crime.
sāsrava agg. (secondo i Jaina) connesso 

con Tatto chiamatoāsrava (v.).
sāsvādana sn. (secondo i Jaina) N. del se- 

condo dei quattordici stadi verso la 
massima felicità.

sāha 1 agg. 1. potente, forte (RV); (vl. 
ṣāha) ifc. che resiste, che conquista, 
che sottomette, che vince (MBh).
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sāha 2 sm. 1. N. di un principe; 2. N. di due 
re.

sāhaṃkāra agg. che ha o sente egoismo o 
presunzione, orgoglioso, arrogante.

sāhaṃkāratā sf. presunzione, arroganza, 
sāhaṃkṛta agg. presuntuoso, orgoglioso, 

arrogante.
sāhacara agg. che appartiene alla pianta 

sahacara.
sāhacarya sn. compagnia, associazione, 

società, associazione con (str. o in 
comp.), (Nir).

sāhajika agg. innato, naturale; sm. N. di 
uomo.

sāhañja sm. N. di un re.
sāhañjanī sf. N. di un paese costruito da 

Sāhañja.
sāhañji sm. N. di un re (VP), 
sāhadeva sm. patr. da Sahadeva. 
sāhadevaka sm. adoratore di Sahadeva. 
sāhadevi sm. patr. da Sahadeva (MBh). 
sāhadevyá sm. patr. di Somaka (RV). 
sāhana sn. 1. atto di far sopportare; 2. sop- 

portazione, tolleranza.
sāhantyá agg. che conquista, che vince 

(AV;TS).
sāhapadīna sm. N. di un sultano.
sāhaya agg. che causa o che permette di 

sopportare.
sāhavadīna sm. N. di un sultano.
sāhasa agg. molto affrettato, precipitoso, 

sconsiderato, avventato, temerario, 
impetuoso, imprudente; sm. N. di Agni 
nel Pākayajña; sm. sn. punizione, am- 
menda; sn (am), (ifc. sf. ā) 1. impuden- 
za, audacia, imprudenza, temerarietà, 
azione precipitosa o avventata (MBh); 
2. affaticamento, sforzo eccessivo; 3. 
violenza, forza, rapina, saccheggio, ra- 
pimento, ratto, crimine, aggressione, 
crudeltà; 4. adulterio; 5. avversione, 
ostilità.

sāhasakaraṇa sn. violenza, forza, impeto, 
sāhasakarmatā sf. avventatezza, temera- 

rietà.
sāhasakārin agg. che agisce in maniera 

sconsiderata o avventata.
sāhasalāñchana sm. N. di uomo, 
sāhasavat agg. sconsiderato, temerario, 

avventato.
sāhasāṅka sm. 1. N. del re Vikramāditya; 

2. N. di un poeta (citato da Rājaśekha- 
ra) ; 3. N. di un lessicografo.

sāhasāṅkacarita sn. N. di un’opera, 
sāhasāṅkīya agg. relativo a Sāhasāṅka. 
sāhasādhyavasāyin agg. che agisce con 

fretta eccessiva.
sāhasika agg. 1. audace, coraggioso, im- 

petuoso, temerario, sconsiderato, av- 
ventato (MBh); 2. che si avvale di mol- 
ta forza o grande violenza, violento, 
crudele, foroce, brutale (MBh); 3. che 
si affatica troppo o che si strapazza; 4. 
punitivo; sm. 1. ladro, rapinatore, pre- 
done, pirata; 2. N. di un cuoco.

sāhasikatā sf. crudeltà, ferocia, impetuo- 
sità.

sāhasikya sn. 1. audacia, temerarietà, im- 
pudenza; 2. violenza, forza (Pāṇ I, 3, 
32).

sāhasin agg. 1. avventato, temerario, 
sconsiderato; 2. crudele, violento, fe- 
roce.

sāhasaikarasika agg. la cui sola passione 
o sentimento è la crudeltà, la ferocia, la 
brutalità.

sāhasaikāntarasānuvartin agg. che se- 
gue o che si abbandona alla sola pas- 
sione della crudeltà o dell’ imprudenza, 

sāhasopanyāsin agg. che propone o con- 
siglia azioni violente.

sāhasrá agg. relativo o conforme a mille, 
che consta di o che è stato comprato 
con o pagato un migliaio, mille volte, 
eccessivamente numeroso, infinito 
(VS); sm. armata o distaccamento for- 
mato da mille uomini; sm. pl. N. di 
quattro Ekāha in cui sono state offerte 
in dono mille (vacche); sn. (ifc. sf. ā) 
insieme di mille o più (MBh).

sāhasraka agg. che ammonta o che con- 
tiene un migliaio; sn. 1. insieme di un 
migliaio; 2. N. di un tīrtha.

sāhasracūḍika sm. (con lokadhātu) N. di 
un mondo.

sāhasrávat agg. che contiene un migliaio, 
sāhasraśas avv. a migliaia.
sāhasrādya sm. Ekāha.
sāhasrānīka sm. N. di un re (cfr. saha- 

srānīka).
sāhasrāntya sm. Ekāha. 
sāhasrika agg. che consta di un migliaio, 
sāhānusāhi sm. N. di un re.
sāhāyaka sn. 1. assistenza, aiuto; 2. nume- 

ro di soci o alleati o compagni; 3. trup- 
pe ausiliari.

sāhāyya sn. 1. aiuto, assistenza, soccorso 
(MBh); 2. alleanza, compagnia, amici- 
zia; 3. dram. 1. aiutare un altro in peri- 
colo.

sāhāyyaka sn. aiuto, soccorso, 
sāhāyyakara agg. che porta aiuto o soc- 

corso.
sāhāyyadāna sn. atto di portare aiuto o 

soccorso.
sāhi sm. 1. N. di un principe; 2. N. di un re. 
sāhitī sf. 1. associazione, connessione, so- 

cietà, combinazione, unione con (str. o 
in comp.); 2. convenzione, accordo, ar- 
monia; 3. composizione retorica o let- 
teraria, poesia; avv. (ena) in combina- 
zione con, insieme con.

sāhitya sn. 1. associazione, connessione, 
società, combinazione, unione con (str. 
o in comp.); 2. convenzione, accordo, 
armonia; 3. composizione retorica o 
letteraria, poesia; avv. (ena) in combi- 
nazione con, insieme con.

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

sāhityakalpadruma sm. N. di un’opera, 
sāhityakalpallavī sf. N. di un’opera, 
sāhityakautūhala sn. N. di un'opera, 
sāhityakaumudī sf. N. di un’opera, 
sāhityacandrikā sf. N. di un’opera, 
sāhityacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
sāhityacūḍāmani sm. N. di un’opera, 
sāhityataraṃgiṇī sf. N. di un’opera, 
sāhityadarpaṇa sm. N. di trattato sulla 

composizione retorica e letteraria di 
Viśvanāthakavirāja (XV sec. d.Q). 

sāhityadīpikā sf. N. di un’opera, 
sāhityabodha sm. N. di un’opera, 
sāhityamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
sāhityamuktāmaṇi sm. N. di un’opera, 
sāhityaratnamālā sf. N. di un’opera, 
sāhityaratnākara sm. N. di un’opera, 
sāhityavicāra sm. N. di un’opera, 
sāhityavidhyādhara sm. N. di Muni cāri- 

travardhana (autore di un commenta- 
rio al Naiṣadhacaritra).

sāhityaśārṅgadhara sm. N. di un’antolo- 
giadi poesia.

sāhityaśāstra sn. trattato di retorica o di 
composizione (o ogni opera che spiega 
le figure retoriche o che fornisce le re- 
gole per una composizione letteraria o 
poetica).

sāhityasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
sāhityasaraṇīvyākhya sn. N. di un’opera, 
sāhityasarvasva sn. N. di un’opera, 
sāhityasāmrājya sn. N. di un’opera, 
sāhityasāra sm. N. di un’opera, 
sāhityasudhā sf. N. di un’opera, 
sāhityasudhāsamudra sm. N. di un’o- 

pera.
sāhityasūkṣmasaraṇi sf. N. di un’opera, 
sāhityasūci sf. N. di un’opera, 
sāhityahṛdayadarpaṇa sm. N. di un’o- 

pera.
sāhideva sm. N. di un re. 
sāhila sm. N. di un poeta, 
sāhivīci agg. che ha onde di serpenti, 
sāhisujā sm. N. di un re.
sāhuḍiyāna sm. N. di Śūlapāṇi. 
sāhuḍīpāla sm. N. di Śūlapāṇi. 
sāhula sm. N. di uomo.
sāhebrām sm. N. dell’autore del Kāśmīra- 

rājavaṃśa (morto prima del 1883).
sāhná agg. connesso col giorno, chetermi- 

na col giorno o che dura un giorno; sm. 
(= Ekāha) 1. periodo o durata di un 
giorno; 2. festa o cerimonia religiosa 
che dura un giorno; 3. sacrificio del so
ma in cui il soma è preparato in un solo 
giorno.

sāhnātirātrá agg. che termina con il gior- 
no e che oltrepassa il giorno (AV). 

sāhnoka sm. N. di un poeta.
sāhya sn. 1. conquista, vittoria; 2. (vl. 

sahya) aiuto, assistenza (MBh; R); 3. 
congiunzione, società, compagnia, 

sāhyakara agg. che presta aiuto (R). 
sāhyakṛt agg. compagno, socio.
sāhlāda agg. che ha gioia o letizia, allegro,
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contento, gioioso; avv. (am) con gioia, 
sāhva agg. che ha nome, chiamato, detto, 
sāhvan sm. N. di un figlio di Mahasvat. 
sāhvaya agg. che ha nome, chiamato, det- 

to; sm. il giocare d’azzardo con anima- 
li che lottano, il disporre gli animali per 
combattere per gioco (v. samāhvaya).

sāhvás agg. che sconfigge, che conquista 
(RV).

sahvya sm. N. di un villaggio.
si vb. cl. 5, 9 P, Ā. sinoti, sinute; sinati, 

sinīte (solo pres. sinati): legare, unire, 
incantenare (RV; AV; VS).

siṃsapā sf. 1. Dalbergia Sissoo (AV); 2. 
albero aśoka.

siṃhá sm. (ifc. sf. ā) 1. leone (RV); 2. se- 
gno zodiacale del Leone o del suo la
gna; 3. eroe o personaggio celebre 
(MBh); 4. forma di tempio; 5. posto 
preparato per la costruzione di una ca- 
sa; 6. moringa con fiori rossi (v. rak- 
taśigru); 7. mus. tipo di melodia, tono;
8. simbolo o emblema del ventiquat- 
tresimo Arhat dell’attuale avasarpim;
9. N. di un figlio di Kṛṣṇa; 10. N. di un 
re dei Vidyādhara; 11. N. di un re (pa- 
dre di Sāhideva); 12. N. del monte 
Veṅkata; 13. (con ācārya) N. di un 
astronomo; 14. N. di molte persone; 
15. uccello mitico (R); sf. (ā) erba o 
pianta (v. nādī).

siṃhaka sm. 1. forma affettuosa di simha; 
2. forma affettuosa di simhājina.

siṃhakarṇa sm. (?) N. di un luogo; sf. po- 
sizione della mano destra nel lanciare 
una freccia.

siṃhakarman agg. che agisce come un 
leone, che compie azioni simili a un 
leone.

siṃhakalpā sf. N. di un paese (immagina- 
rio).

siṃhakāraka sm. creatore di leoni, 
siṃhaketu sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.

N. di un altro uomo.
siṃhakeli sm. N. di un famoso Bodhisatt- 

va (v. Mañjuśrī).
siṃhakesara sm. (vl. siṃhakeśara) 1. cri

niera di leone; 2. Mimusops Elengi; 3. 
tipo di dolce o di torta.

siṃhakesarin sm. (vl. siṃhakeśarin) N. di 
un re.

siṃhakośa sm. N. di un re.
siṃhaga agg. “che avanza come un leo- 

ne”, N. di Śiva (MBh).
siṃhagāminī sf. N. di una fanciulla 

Gandharvī.
siṃhagiri sm. (secondo i Jaina) N. di uno 

Sthavira.
siṃhagirīśvara sm. N. di un maestro, 
siṃhagupta sm. 1. N. di un re; 2. (vl. 

samghagupta) N. del padre di 
Vāgbhaṭa.

siṃhagrīva agg. dal collo di leone (MBh). 
siṃhaghoṣa sm. 1. N. di un Buddha; 2. N.

di molti altri uomini (MBh).

siṃhacandra sm. N. di vari uomini 
(MBh); sf. (ā) N. di donna.

siṃhacarman sn. pelle di leone, 
siṃhajati sm. N. di un re.
siṃhatala sm. mani aperte giunte (cfr. 

samhatala).
siṃhatā sf. condizione di leone, stato leo- 

nino (MBh).
siṃhatāla sm. mani aperte giunte, 
siṃhatilakasūri sm. N. di un autore jaina. 
siṃhatuṇḍa sm. 1. “dalla faccia di leone”, 

tipo di pesce; 2. Euphorbia Ligularia.
siṃhatuṇḍaka sm. tipo di pesce (v. 

simhatuṇda).
siṃhatva sn. condizione di leone (MBh). 
siṃhadaṃṣṭra agg. dai denti di leone (R);

sm. tipo di freccia (R); sm. 1. N. di Śi
va; 2. N. di un Asura; 3. N. di un re dei 
Ś abara.

siṃhadatta sm. 1. “dato da un leone”, N. 
di un Asura; 2. N. di un poeta.

siṃhadarpa agg. che ha 1.orgoglio di un 
leone.

siṃhadeva sm. 1. N. di un re; 2. N. di un 
autore.

siṃhadvār sf. entrata di un palazzo, 
siṃhadvāra sn. 1. entrata di un palazzo; 2. 

porta o ingresso principale, ogni porta 
o entrata.

siṃhadvīpa sm. N. di un’isola, 
siṃhadhvaja sm. N. di un Buddha, 
siṃhadhvani sm. 1. ruggito di un leone; 2. 

suono simile al ruggito di un leone; 3. 
grido che incita a combattere, grido di 
guerra.

siṃhanandana sm. mus. tipo di ritmo, 
tempo o battuta.

siṃhanardin agg. che ruggisce come un 
leone.

siṃhanāda sm. 1. ruggito di leone (R); 2. 
grido di guerra (MBh); 3. asserzione 
sicura; 4. esposizione della dottrina 
buddhista; 5. tipo di metro o di ritmo; 
6. mus. tipo di tempo; 7. N. di Śiva 
(MBh); 8. N. di un Asura; 9. N. di un fi- 
glio di Rāvaṇa; 10. N. di uno Śākya;
11. N. di un re di Malaya; 12. N. del ge- 
nerale di un'armata; 13. N. di un santo 
buddhista.

siṃhanādaka sm. 1. ruggito di leone; 2. 
grido di guerra; sf. (ikā) Alhagi Mauro- 
rum.

siṃhanādaguggulu sm. miscela, 
siṃhanādanādin sm. N. di un Bodhisatt- 

va.
siṃhanādasādhana sn. N. di un’opera, 
siṃhanādin sm. N. di un Māraputra. 
siṃhanṛpa sm. N. di un re. 
siṃhaparākrama sm. N. di uomo, 
siṃhaparipṛcchā sf. N. di un’opera, 
siṃhaparṇikā sf. Phaseolus Trilobus. 
siṃhaparṇī sf. Justicia Ganderussa. 
siṃhapippalī sf. tipo di pianta (v. saim- 

hall).
siṃhapucchikā sf. Hemionitis Cordifolia.

siṃhapucchī sf. 1. Hemionitis Cordifolia; 
2. Glycine Debilis.

siṃhapura sn. N. di una città (Singapore), 
siṃhapuraka sm. abitante della città di 

Siṃhapura (Singapore).
siṃhapuṣpī sf. Hemionitis Cordifolia.
siṃhapūrvārdhakāyatā sf. Pavere la 

parte anteriore del corpo simile a quel- 
la di un leone (uno dei trentadue segni 
di perfezione).

siṃhapragarjana agg. che ruggisce come 
un leone (MBh).

siṃhapragarjita sn. ruggito di un leone, 
siṃhapraṇāda sm. grido di guerra (R). 
siṃhápratīka agg. che ha 1.aspetto di un 

leone (AV).
siṃhapradīpa sm. N. di un’opera, 
siṃhabala sm. N. di un re.
siṃhabaladatta sm. N. di uomo, 
siṃhabāhu sm. N. del padre di Vijaya (ca- 

postipite della dinastia buddhista a 
ceylon).

siṃhabhaṭa sm. N. di un Asura. 
siṃhabhadra sm. N. di un maestro, 
siṃhabhūpāla sm. N. di un autore, 
siṃhabhūbhṛt sm. N. di un re. 
siṃhamati sm. N. di un Māraputra. 
siṃhamala sn. tipo di ottone (v. panca- 

lolla).
siṃhamalla sm. N. di un autore, 
siṃhamahīpati sm. 1. N. di un re; 2. N. di 

un autore.
siṃhamāyā sf. sagoma illusoria a forma 

di leone.
siṃhamukha agg. dalla faccia di leone; 

sm. 1. N. di uno dei seguaci di Śiva; 2. 
N. di un dotto; sf. (ī) 1. Glycine 
Debilis; 2. Gendarussa Vulgaris.

siṃhayānā sf. “che ha un cocchio o una 
carrozza trainati da leoni”, N. di 
Durgā.

siṃharatha agg. che ha un cocchio o una 
carrozza trainati da leoni; sm. N. di uo- 
mo; sf. (ā) N. di Durgā.

siṃharava sm. 1. ruggito di leone; 2. grido 
di guerra (MBh).

siṃharaśmi sm. N. di uomo, 
siṃharāj sm. N. di un grammatico, 
siṃharāja sm. 1. N. di un re; 2. N. di un 

grammatico.
siṃharotsikā sf. N. di un villaggio, 
siṃharṣabha sm. leone nobile o splendi- 

do (R).
siṃhala sm. 1. isola di ceylon (chiamata 

così per il fatto che un tempo abbonda- 
va di leoni); 2. N. di uomo; 3. pl. abi- 
tanti di ceylon (v. simhalasthāna); sn.
1. isola di ceylon; 2. stagno, barattolo 
o scatola di latta; 3. ottone (più corret- 
tamente simhalaka); 4. scorza, buccia, 
corteccia; 5. corteccia di cassia (più 
correttamente saimhala).

siṃhalaka agg. relativo a ceylon; sn. 1. 
ceylon; 2. ottone.

siṃhalagna sn. lagna del segno del Leone. 
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siṃhaladvīpa sm. isola di ceylon. 
siṃhalamba sm. N. di un posto, 
siṃhalastha agg. che si trova o vive a 

ceylon; sf. (ā) tipo di pepe.
siṃhalākhya sm. mani aperte giunte, 
siṃhalāsthāna sm. tipo di palma, 
siṃhalīla sm. mus. 1. tipo di tempo o rit-

mo; 2. tipo di unione sessuale, 
siṃhalomán sn. pelame di leone, 
siṃhavaktra sm. N. di un Rākṣasa (R); sn.

1. faccia di leone; 2. N. di una città, 
siṃhavatsa sm. N. di un demone serpente, 
siṃhavarman sm. N. di uomo, 
siṃhavāha agg. che cavalca un leone o 

che viaggia su un leone.
siṃhavāhana agg. che cavalca un leone o 

che viaggia su un leone; sm. N. di Śiva 
(MBh); sf. (ā) N. di Durgā.

siṃhavāhin agg. che cavalca un leone o 
che viaggia su un leone; sf. (ini) N. di 
Durgā.

siṃhavikrama sm. 1. cavallo; 2. mus. tipo 
di tempo o ritmo; 3. N. di candragupta;
4. N. di un re dei Vidhyādhara; 5. N. di 
un ladro; 6. N. di un re di ujjayinī (v. 
vikramasiṃha).

siṃhavikrānta agg. coraggioso come un 
leone (MBh); sm. cavallo; sn. 1. anda- 
tura o portamento di leone; 2. tipo di 
metro.

siṃhavikrāntagati agg. che ha 1. andatura 
o il portamento di un leone.

siṃhavikrāntagāmitā sf. Pavere il porta- 
mento o 1. andatura di un leone (uno de- 
gli ottanta segni minori di un Buddha).

siṃhavikrāntagāmin agg. che ha Panda- 
tura o il portamento di un leone.

siṃhavikrīḍita sm. 1. mus. tipo di tempo 
o di ritmo; 2. tipo di Samādhi; 3. N. di 
un Bodhisattva; sn. tipo di metro.

siṃhavijṛmbhita sm. (secondo i Buddhi- 
sti) tipo di Samādhi (cfr. siṃhavi- 
ṣkambhita).

siṃhavinnā sf. GlicyneDebilis. 
siṃhaviṣkambhita sm. (secondo i Bud- 

dhisti) tipo di Samādhi.
siṃhaviṣṭara sn. trono, 
siṃhavyāgrīya sn. N. di un’opera, 
siṃhavyāghra sm. “leone e tigre”, termi- 

ne filosofico; sf. (ī) N. di varie opere, 
siṃhavyāghrakroḍa sm. N. di un’opera, 
siṃhavyāghraṭippaṇī sf. N. di un’opera, 
siṃhavyāghraṭīkā sf. N. di un’opera, 
siṃhavyāghraniṣevita agg. abitato da 

leoni e tigri.
siṃhavyāghrarahasya sn. N. di un’opera, 
siṃhavyāghralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
siṃhavyāghralakṣaṇaprakāśa sm. N. di 

un’opera.
siṃhavyāghralakṣaṇarahasya sn. N. di 

un’opera.
siṃhavyāghralakṣaṇī sf. N. di un’opera, 
siṃhavyāghrāmiṣīkṛ vb. cl. 8 P. simhav- 

yāghrāmisīkaroti: fare da preda a leoni 
e a tigri.

siṃhaśāva sm. cucciolo di leone o leoncino, 
siṃhaśiśu sm. cucciolo di leone o leoncino, 
siṃhaśrī sf. N. di donna.
siṃhasaṃvat sn. anno dell’era simha 

(usato in Gujarāt e convertito nel corri- 
spondente anno d. C. tramite Taggiun- 
ta di 1113-14; p. e. Tanno Siṃha 96 
corrisponde al 1209-10d. C.).

siṃhasaṃhanana sn. uccisione di un leo- 
ne; agg. a forma di leone, che ha una 
costituzione o una struttura forte e ma- 
gnifica (MBh; R).

siṃhasāhi sm. N. di un re.
siṃhasiddhāntasindhu sm. N. di un’o- 

pera.
siṃhasena sm. N. di molti uomini, 
siṃhaskandha agg. che ha le spalle di un 

leone (MBh;R).
siṃhastha sm. “che è nella costellazione 

del Leone”, 1. pianeta Giove quando è 
così situato; 2. festa che viene celebra- 
ta quando Giove è nella costellazione 
del Leone.

siṃhasthamakarasthagurunirṇaya sm. 
N. di un’opera.

siṃhasthamāhātmya sn. N. di un'opera, 
siṃhasthasnānapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
siṃhasvāmin sm. N. di un tempio in onore 

di Siṃharāja.
siṃhahanu agg. che ha le mascelle di un 

leone; sm. N. del nonno di Gautama 
Buddha.

siṃhahanutā sf. uno dei trentadue segni 
di perfezione.

siṃhākṣa sm. N. di un re. 
siṃhācala sm. N. di un monte, 
siṃhācalamāhātmya sn. N. di un’opera, 
siṃhācārya sm. N. di un astronomo, 
siṃhājina sm. N. di uomo.
siṃhāḍhya agg. che abbonda o che è ricco 

di leoni.
siṃhāṇa sn. 1. muco del naso; 2. ruggine 

di ferro; 3. vaso di vetro.
siṃhāṇaka sm. muco del naso, 
siṃhānana sm. Gendarussa Vulgaris. 
siṃhānuvāka sm. N. di un’opera, 
siṃhāya vb. den. Ā. siṃhāyate: compor- 

tarsi come un leone.
siṃhāvaloka sm. tipo di metro, 
siṃhāvalokana sn. 1. sguardo volto indie- 

tro del leone; 2. N. di un'opera; avv. 
(ena, simhāvalokananyāyena) secon- 
do la regola dello sguardo del leone 
(i.e. che lancia uno sguardo indietro 
mentre cammina in avanti).

siṃhāvalokita sn. 1. sguardo volto indie- 
tro del leone; 2. N. di un’opera.

siṃhāsana sn. 1. trono (MBh); 2. postura 
o posizione a sedere; sm. tipo di unione 
sessuale.

siṃhāsanacakra sn. N. di tre diagrammi 
o schemi astrologici a forma di uo- 
mo e contrassegnati da ventisette 
Nakṣatra.

siṃhāsanatraya sn. N. di un diagramma 
astrologico.

siṃhāsanadvātriṃśat sf. N. di un’opera 
che contiene trentadue racconti in pro- 
sadi Vikramāditya (v. vikramacarita).

siṃhāsanadvātriṃśati sf. N. di un’opera 
che contiene trentadue racconti in pro- 
sadi Vikramāditya (v. vikramacarita).

siṃhāsanadvātriṃśatikā sf. N. di un’o- 
pera che contiene trentadue racconti in 
prosa di Vikramāditya (v. vikramaca- 
rito).

siṃhāsanadvātriṃśatkathā sf. N. di 
un’opera che contiene trentadue rac- 
conti in prosa di Vikramāditya (v. vik- 
ramacarita).

siṃhāsanadvātriṃśatputtalikāvārttā 
sf. N. di un’opera che contiene trenta- 
due racconti in prosa di Vikramāditya 
(v. vikramacarita).

siṃhāsanadvātriṃśatputrikāvārttā sf. 
N. di un’opera che contiene trentadue 
racconti in prosa di Vikramāditya (v. 
vikramacarita).

siṃhāsanadvātriṃśikā sf. N. di un’opera 
che contiene trentadue racconti in pro- 
sadi Vikramāditya (v. vikramacarita).

siṃhāsanabhraṣṭa agg. che è decaduto 
dal trono, detronizzato, deposto.

siṃhāsanaraṇa sm. sn. lotta o contesa per 
il trono (R).

siṃhāsanastha agg. che è seduto sul trono 
(MBh).

siṃhāstra sn. N. di un’arma mitica, 
siṃhāsya agg. dalla faccia di leone; sm. 1. 

tipo di pesce; 2. Gendarussa Vulgaris;
3. Bauhinia Variegata; 4. posizione 
delle mani; sf. (ā) 1. Gendarussa Vul- 
garis; 2.Adhatoda Vasika.

siṃhikā sf. 1. N. della madre di Rāhu (figlia 
di Dakṣa [o Kaśyapa] e moglie di 
Kaśyapa [o Vipracitti]); 2. N. di un 
aspetto o forma di Dākṣāyaṇī; 3. N. di 
un aspetto o forma di una Rākṣasī (R);
4. ragazza dal ginocchio valgo inadatta 
al matrimonio; 5. Gendarussa Vulgaris.

siṃhikātanaya sm. “figlio di Siṃhikā”, 
matr. di Rāhu; sm. pl. N. di alcuni Asu- 
ra(MBh).

siṃhikāputra sm. matr. di Rāhu. 
siṃhikāsuta sm. matr. di Rāhu. 
siṃhikāsūnu sm. matr. di Rāhu. 
siṃhikeya sm. matr. di Rāhu.
siṃhinī sf. (secondo i Buddhisti) N. di una 

dea.
siṃhiya sm. forme accattivanti di simha. 
siṃhila sm. forme accattivanti di simha. 
siṃhí sf. 1. leonessa (RV; VS); 2. N. del-

1.uttaravedi (nom. simhíh); 3. N. di va- 
rie piante; 4. vena; 5. N. della madre di 
Rāhu (v. siṃhikā).

siṃhīkṛ vb. cl. 8 P. simhīkaroti: trasforma- 
re in leone (MBh).

siṃhībhū vb. cl. 1 P. simhībhavati: diven- 
tare o essere trasformato in leone.
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siṃhīlatā sf. pianta della melanzana (So
larium Melongena).

siṃhendra sm. leone forte, 
siṃhoddhatā sf. tipo di metro, 
siṃhonnatā sf. tipo di metro.
síkatā sf. 1. sabbia, ghiaia (VS); 2. suolo 

sabbioso (Pāṇ V, 2, 105); 3. ghiaia o 
calcolo o pietra (tipo di malattia); sf. 
pl. N. di una stirpe di Ṛṣi (MBh).

sikatātvā sf. stato o natura di sabbia, 
sikatāprāya sn. banco di sabbia, 
sikatāmaya agg. che è composto di sabbia, 

pieno di sabbia, sabbioso; sn. banco di 
sabbia o isola con spiagge sabbiose.

sikatāmeha sm. malattia urinaria, sedi- 
menti calcolosi nelTurina.

sikatāmehin agg. che soffre di una malat- 
tia urinaria.

síkatāvat agg. che abbonda di sabbia, sab- 
bioso (AV).

sikatāvartman sn. malattia della palpe- 
bra.

sikatāsindhu sm. N. di un luogo, 
sikatāsetu sm. banco di sabbia.
sikatila agg. che è composto di sabbia, 

sabbioso.
sikatottara agg. che abbonda di sabbia, 

sabbioso.
sikatopopta agg. cosparso di sabbia, 
sikatyá agg. che è composto di sabbia, 

sabbioso (VS).
siktá agg. emerso, cosparso, inzuppato, 

impregnato (RV); sfḍā) 1. sabbia, 
ghiaia (VS); 2. suolo sabbioso (Pāṇ); 3. 
ghiaia o calcolo o pietra (tipo di malat- 
tia).

siktatā sf. condizione di essere cosparso o 
inzuppato o bagnato.

siktí sf. spruzzo, spruzzatina, efflusso, ef- 
fusione (RV).

siktha sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. riso bollito dal 
quale è stata tolta 1. acqua; 2. mucchiet- 
to o piccola quantità di riso bollito fatto 
a palla; sn. (vl. śiktha) 1. cera d’api; 2. 
collezione di perle (che pesa un dhā- 
raṇa); 3. color indaco (v. riīlī).

sikthaka (ifc. akā, ikā) sm. sn. 1. riso bol- 
lito dal quale è stata tolta l'acqua; 2. 
mucchietto o piccola quantità di riso 
bollito fatto a palla; sn. cera d’api.

sikṣya sm. cristallo, vetro.
sigatā sf. 1. sabbia, ghiaia (VS); 2. suolo 

sabbioso (Pāṇ V, 2, 105); 3. ghiaia o 
calcolo o pietra (tipo di malattia); sf. 
pl. N. di una stirpe di Ṛṣi (MBh).

sigṛḍī sf. tipo di pianta.
sigruḍī sf. tipo di pianta.
sigvāta sm. vento prodotto dall’orlo di un 

vestito.
siṅgabhūpāla sm. N. di un autore, 
siṅgāpidi sm. N. di un poeta.
siṅgābhaṭṭa sm. N. di un autore, 
siṅghaṇadeva sm. N. di un re.
siṅghāṇa sm. ruggine di ferro, 
siṅghāṇaka sm. sf. muco del naso.

siṅghiṇī sf. naso.
sic 1 vb. cl. 6 P. Ā. siñcati, siñcate: 1. ver- 

sare, scaricare, emettere, spargere, co- 
spargere, gettare in o su (loc.); 2. emet- 
tere seme, fecondare, impregnare (RV; 
AV); 3. spargere a piccole gocce, 
spruzzare, annaffiare, aspergere o inu- 
midire con (str.); 4. bagnare, immerge- 
re, tuffare, inzuppare; 5. buttare fuori o 
foggiare qualcosa dal metallo fuso 
(con due acc.), (RV; AV).

sic 2 sf. rete.
síc sf. bordo o orlo di un vestito (RV; AV); 

sf. du. due confini o due limiti, i.e. oriz- 
zonte; sf. du. pl. ali di un’armata (RV; 
AV).

sicaya sm. 1. veste lunga, toga, abbiglia- 
mento, abiti, vestiti; 2. abbigliamento 
vecchio o sfilacciato.

siñcatā sf. (vl. śiñciíā) pepe lungo, 
siñcana sn. spruzzo, spruzzata, innaffia- 

mento.
siṭ vb. cl. 1P. setati: disprezzare, sdegnare, 
sitá agg. 1. che è stato legato, unito, incate- 

nato (RV); 2. unito con, accompagnato 
da (str.).

sita 1 agg. che scaglia lontano (RV); sn. 
pus, materia.

sita 2 agg. 1. bianco, pallido, luminoso, 
puro (detto di un giorno nella metà lu- 
minosa di un mese, quando la luna è 
crescente); 2. candido, puro (v. si- 
takarman); sm. 1. colore bianco; 2. 
metà luminosa del mese dalla luna 
nuova alla luna piena; 3. pianeta Vene- 
re o suo reggente (v. śukra); 4. zucche- 
ro; 5. Bauhinia Candida; 6. N. di uno 
dei servitori di Skanda (MBh); sf. (ā)
1. zucchero bianco, zucchero raffinato;
2. chiaro di luna; 3. donna bella; 4. li- 
quore, bevanda alcolica; 5. N. di varie 
piante; 6. succo o essenza di bambù; 7. 
N. del Gange; 8. una delle otto Devi; 
sn. (am) 1. argento; 2. sandalo; 3. rava- 
nello, rafano.

sitakaṭabhī sf. tipo di albero, 
sitakaṇṭā sf. kaṇṭakārī dal fiore bianco, 
sitakaṇṭārikā sf. kaṇṭakārīdal fiore bianco, 
sitakaṇṭha agg. dal collo bianco; sm. gal- 

linellad’acqua.
sitakamala sn. loto bianco, 
sitakamalamaya agg. che consta di loto 

bianco.
sitakara sm. 1. luna; 2. canfora, 
sitakarānana agg. dal viso di luna, 
sitakarṇikā sf. Gendarussa Vulgaris. 
sitakarṇī sf. Gendarussa Vulgaris. 
sitakarman agg. puro nelle azioni (MBh). 
sitakāca agg. bianco o pallido di colore 

giallastro scuro; sm. 1. pallore di colo- 
re giallastro scuro; 2. cristallo di rocca.

sitakācara agg. bianco di color fumo scuro; 
sm. bianchezza di color fumo scuro.

sitakuñjara sm. 1. elefante bianco; 2. N. 
dell’elefante di Indra; agg. 1. che mon

ta su o cavalca un elefante bianco; 2. N. 
di Indra.

sitakumbhī sf. Bignonia Bianca. 
sitakṛṣṇa agg. di colore bianco e nero; sm. 

colore bianco e nero.
sitakeśa sm. N. di un Dānava. 
sitakṣāra sn. tipo di borace, 
sitakṣudrā sf. kaṇṭakārīdal fiore bianco, 
sitakhaṇḍa sm. zucchero bianco in zol- 

lette.
sitaguñjā sf. Abrus Precatorius dal fiore 

bianco.
sitacihna sm. tipo di pesce.
sitacchattra sn. ombrello bianco; sf. (ā, ī) 

Anethum Sova.
sitacchattrika agg. trasformato in o che 

raffigura un ombrello bianco; sm. co- 
lui che ha un ombrello bianco, colui 
che possiede l'insegna di regalità.

sitacchada agg. che ha ali bianche o dalle 
ali bianche, che ha foglie bianche; sm. 
oca; sf. (a) erbadūrvā bianca.

sitajā sf. zucchero in zollette, 
sitatara agg. compar. più bianco, 
sitaturaga agg. “dal cavallo bianco”, N. di 

Arjuna.
sitatejas agg. che ha una luce bianca (VP), 
sitadarbha sm. erba kuśa bianca.
sitadīdhiti sm. luna.
sitadīpya sm. cumino bianco, 
sitadūrvā sf. erba dūrvā bianca.
sitadru sm. 1. tipo di animale; 2. tipo di 

pianta rampicante.
sitadruma sm. specie di betulla, 
sitadvija sm. oca.
sitadhātu sm. 1. minerale bianco; 2. calca- 

re fine.
sitapakṣa sm. 1. metà luminosa di un me- 

se; 2. ala bianca; 3. oca.
sitapaṭa sm. N. di un autore, 
sitapadma sn. loto bianco.
sitaparṇī sf. tipo di pianta (v. arkapu- 

spiko)
sitapāṭalikā sf. Bignonia Bianca.
sitapiṅgāṇa agg. bianco di un colore bian- 

co-giallastro scuro; sm. luminosità co- 
lor biancastro-giallastro scuro.

sitapīta agg. di colore bianco e giallo, 
sitapītaharinnīla agg. verde bluastro, 

bianco giallastro; sm. luminosità verde 
bluastro e bianco giallastro;

sitapuṅkhā sf. tipo di pianta, 
sitapuṇḍarīka sn. loto bianco.
sitapuṣpa sm. 1. Tabernaemontana Coro

naria; 2. Saccharum Spontaneum; 3. 
Acacia Sirissa; 4. (v. śvetarohita) tipo 
di pianta; sf. (ā) tipo di gelsomino; sn. 
Cyperus Rotundus.

sitapuṣpāya vb. den. Ā. sitapuspāyate: as- 
somigliare a un gelsomino.

sitapuṣpika sm. tipo di lebbra, 
sitaprabha agg. bianco; sn. argento, 
sitamaṇi sm. cristallo.
sitamaṇimaya agg. fatto di cristallo, 
sitamanas agg. dal cuore puro (VP). 
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sitamarica sn. pepe bianco, 
sitamāṣa sm. Dolichos Catjang. 
sitamegha sm. nube bianca (R). 
sitayajñopavītin agg. investito con un 

cordone sacro di colore bianco.
sitayāminī sf. notte luminosa, chiaro di 

luna.
sitarakta agg. bianco e rosso, 
sitarañjana agg. giallo; sm. colore giallo, 
sitaraśmi sm. luna.
sitaruci agg. dal colore chiaro o luminoso, 

bianco; sm. luna.
sitalatā sf. tipo di pianta.
sitalaśuna sm. aglio.
sitalohita agg. bianco e rosso; sm. colore 

bianco e rosso.
sitavarman sm. N. di un ministro, 
sitavarṣābhū sf. Boerhavia Procumbens. 
sitavallīja sn. pepe bianco.
sitavājin sm. N. di Aṛjuna. 
sitavāraṇa sm. elefante bianco, 
sitaśarkarā sf. zucchero bianco macinato, 

zolletta di zucchero.
sitaśiṃśapā sf. tipo di pianta, 
sitaśimbika sm. tipo di grano.
sitaśiva sm. sale comune (cloruro di sodio), 
sitaśūka sm. orzo.
sitaśūraṇa sm. sn. specie diArum. 
sitaśmaśru agg. che ha la barba bianca 

(MBh).
sitaśyāma agg. bianco nerastro; sm. colo- 

re bianco nerastro.
sitasapti agg. che ha cavalli bianchi; sm. 

N. di Aṛjuna.
sitasarṣapa sm. mostarda bianca, grano di 

mostarda bianca da seminare.
sitasāyakā sf. tipo di pianta.
sitasāra sm. Achyranthes Triandra (cfr. 

sitamāraka).
sitasāraka sm. Achyranthes Triandra. 
sitasiṃhī sf. kaṇṭakārī dal fiore bianco, 
sitasiddhārtha sm. mostarda bianca (o 

grano di mostarda bianca da semina).
sitasiddhārthaka sm. mostarda bianca (o 

grano di mostarda bianca da semina).
sitasindhu sf. Gange.
sitahūṇa sm. pl. unni bianchi, 
sitāṃśu sm. 1. luna; 2. canfora, 
sitāṃśuka agg. abbigliato con un vestito o 

un mantello bianco.
sitāṃśutaila sn. olio di canfora, 
sitākhaṇḍa sm. 1. zucchero in zollette; 2. 

tipo di zucchero raffinato (si dice che 
venga prodotto dal miele).

sitākhya sm. pepe bianco; sf. (ā) erba 
dūrvā bianca.

sitāgra sm. sn. spina, 
sitāṅka sm. tipo di pesce.
sitāṅga sm. 1. tipo di pianta; 2. canfora; 3. 

N. di Śiva.
sitāṅgarāga sm. cosmetico bianco o pig- 

mento per le membra o per il corpo.
sitājājī sf. cumino bianco.
sitātapatra sn. ombrello bianco (segno di 

regalità).

sitātapavāraṇa sn. ombrello bianco (se- 
gno di regalità).

sitātraya sn. tre tipi di zucchero bianco (v. 
trisitā).

sitādi sm. melassa.
sitānana agg. dal volto bianco; sm. 1. N. di 

Garuḍa; 2. N. di uno dei servitori di 
Śiva.

sitāpāka sm. zucchero raffinato, 
sitāpāṅga sm. “che ha gli angoli degli oc- 

chi bianchi”, pavone.
sitābja sn. loto bianco.
sitābha sm. “dalTaspetto bianco”, 1. 

canfora; 2. zucchero; sf. (ā) un tipo di 
arbusto.

sitābhra sm. nube bianca; sm. sn. canfora, 
sitābhraka sm. sn. canfora.
sitāmoghā sf. Bignonia dal fiore bianco, 
sitāmbara agg. vestito di abiti bianchi;

sm. “monaco che indossa un vestito 
bianco”, N. di una delle due grandi 
sudddivisioni dei monaci jaina (v. 
śvetāmbara).

sitāmbuja sn. loto bianco, 
sitāmbhoja sn. loto bianco, 
sitāyudha sm. tipo di pesce.
sitārkaka sm. Calotropis dal fiore bianco, 
sitārjaka sm. basilico bianco.
sitālaka sm. Calotropis dal fiore bianco, 
sitālatā sf. erba dūrvā bianca.
sitālarka sm. Calotropis dal fiore bianco, 
sitāli agg. che ha linee o segni bianchi, 
sitālikaṭabhī sf. specie di Achyranthes. 
sitāli kā sf. loglio.
sitāvara sm. specie di pianta culinaria; sf. 

(ī) VernoniaAnthelminthica.
sitāśva agg. che ha cavalli bianchi; sm. 1. 

N. di Aṛjuna (MBh); 2. luna.
sitāsita agg. 1. bianco e nero (MBh); 2. 

buono e cattivo; sm. N. di Baladeva; 
sm. du. Venere e Saturno.

sitāsita sn. N. di Prayāga; du. sf. (ā) fiumi 
Gange e Jumnā a Prayāga.

sitāsitakamaladalanayanatā sf. Pavere 
gli occhi come petali di un loto bianco 
e scuro (uno degli ottanta segni minori 
di un Buddha).

sitāsitaroga sm. malattia degli occhi, 
sitāhvaya sm. 1. pianeta Venere (cfr.

śukra); 2. N. di varie piante.
siti 1 sf. chiusura, legatura.
siti 2 agg. 1. bianco; 2. nero.
sitikaṇṭha agg. 1. che ha la gola bianca; 2. 

dal collo bianco; sm. Śiva (cfr. śi- 
íikaṇṭha).

sitiman sm. bianchezza, candore, 
sitivāra sm. Marsilea Quadrifolia. 
sitivāsas agg. vestito di nero; sm. N. di Ba- 

larāma.
sitīkṛ vb. cl. 8 P. sitīkaroti: rendere bianco 

o luminoso, illuminare.
sitīvāra sm. (vl. sitāvāra) specie di pianta 

(cfr. sitivāra)
sitekṣu sm. specie di zucchero di canna, 
sitetara agg. 1. nero, scuro, blu; 2. bianco 

e nero; sm. 1. tipo di riso di colore scu- 
ro; 2. Dolichos Uniflorus.

sitetaragati sm. “che ha un corso nero”, 
fuoco.

sitetarasaroja sn. loto blu. 
sitairaṇḍa sm. ricino bianco, 
sitotpala sn. loto bianco.
sitodara sm. “dalla pancia bianca”, N. di 

Kubera.
sitodbhava agg. che è prodotto dallo zuc- 

chero; sn. sandalo bianco.
sitopala sm. 1. “pietra bianca”, calcare fi- 

ne o gesso; 2. cristallo; 3. cristallo di 
rocca; sf. (ā) 1. zucchero (per motivi di 
metrica anche sitopala); 2. zucchero 
bianco o raffinato; sn. calcare fine o 
gesso.

sitoṣṇavāraṇa sn. “protettore dal caldo di 
colore bianco”, ombrello bianco.

sidguṇḍa sm. persona il cui padre è un 
Brahmano e la cui madre è una 
Parājakī.

sidddhayāmala sn. N. di un tantra. 
siddha 1 agg. che è stato respinto, che è 

stato messo in fuga.
siddha 2 agg. che è stato compiuto, portato 

a termine, effettuato, conseguito, gua- 
dagnato, acquistato (MBh); agg. 1. che 
ha raggiunto il suo scopo, che ha avuto 
successo; 2. che ha raggiunto il massi- 
mo scopo, completamente esperto o 
pratico di (dat. o in comp.); 3. perfezio- 
nato, divenuto perfetto, beatificato, 
fornito di doti soprannaturali (v. siddhi 
2); 4. sacro, santo, divino, illustre; 5. 
colpito (detto di un segno); 6. prepara- 
to, cotto, pulito o condito (detto di ci
bo); 7. guarito, curato; 8. valido (detto 
di regola grammaticale), (v. asiddha);
9. ammesso o riconosiuto come vero o 
giusto, stabilito, provato, dimostrato;
10. che risulta o deriva da; 11. giudica- 
to, deciso, terminato o concluso (detto 
di processo); 12. pagato, liquidato, re- 
golato (detto di debito); 13. pronto per 
il pagamento (di soldi); 14. ben noto, 
celebre, famoso (v. prasiddha); 15. ef
ficace, potente, miracoloso, prodigio- 
so, soprannaturale; 16. sottomesso, as- 
soggettato (da poteri magici), soggetto 
o obbediente a (gen.); 17. peculiare, 
particolare, singolare; 18. invariabile, 
inalterabile (Pat); sm. 1. Siddha o esse- 
re semidivino di grande purezza e per- 
fezione che si ritiene possedere le otto 
facoltà soprannaturali (secondo alcu- 
ni, i Siddha abitano, insieme con i Mu- 
ni etc., il Bhuvarloka o 1.atmosfera fra 
il cielo e la terra; secondo VP ottantot- 
tomila di loro occupano la regione del 
cielo settentrionale del sole e quella 
meridionale dei sette Ṛṣi; vengono 
considerati immortali, ma vivono sol- 
tanto alla fine di un kalpa; nella mito- 
logia più recente a volte vengono con
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fusi con i Sādhya o occupano la loro re- 
gione); 2. saggio ispirato, profeta o 
veggente (p. e. Vyāsa, Kapila etc.); 3. 
personaggio sacro o grande santo 
(spec. colui che ha raggiunto uno degli 
stati di beatitudine), (cfr. sālokya); 4. 
grande esperto di magia o colui che ha 
acquisito poteri soprannaturali (MBh);
5. (secondo i Jaina) Jina o Arhat; 6. N. 
del numero ventiquattro (cfr. jina); 7. 
ventunesimo Yoga astronomico; 8. 
processo, giudizio (v. vyavahāra); 9. 
N. di un Devagandharva (MBh); 10. N. 
di un Rājarṣi (MBh); 11. N. di un re;
12. N. di un fratello di Jajja; 13. N. di 
un Brahmano; 14. N. di un autore; 14. 
tipo di mela spinosa; 15 tipo di pianta o 
tipo di zucchero solido (v. guda); 16. 
pl. N. di un popolo (MBh; VP); sf. (ā)
1. donna Siddhā o semidivina (R); 2. 
N. di una delle Yoginī; 3. tipo di pianta 
o radice medicinale (v. rddhi); sn. (am)
1. magia, potere soprannaturale; 2. sale 
marino.

siddhaka sm. 1. tipo di albero; sn. (?) tipo 
di metro.

siddhakajjala sn. luce magica di colore 
nero.

siddhakalpa sm. N. di un periodo cosmico, 
siddhakāma agg. che ha esaudito i propri 

desideri (R).
siddhakāmeśvarī sf. una delle cinque for- 

me di Kāmākhyā o Durgā.
siddhakārya agg. il cui scopo è stato rag- 

giunto.
siddhakerala sn. N. di una regione, 
siddhakṣetra sn. “terra dei beati”, 1. re- 

gione abitata dai Siddha; 2. N. di varie 
regioni sacre (MBh)

siddhakṣetraparvata sm. N. di un monte 
nel Siddhakṣetra.

siddhakhaṇḍa sm. 1. tipo di zucchero; 2. 
N. di varie opere.

siddhakheṭīsāriṇī sf. N. di un’opera, 
siddhagaṅgā sf. Gange divino, celestiale

(v. mandākinī). 
siddhaguru sm. N. di un autore, 
siddhagraha sm. N. di un demone che 

causa un tipo di attacco convulsivo o 
pazzia (MBh).

siddhacandragaṇi sm. N. di un autore di 
un commento alla Kādambarī.

siddhajana sm. popolo beato, popolo be- 
nedetto (R).

siddhajala sn. “acqua bollita”, acqua fer- 
mentata del riso bollito, bevanda acida 
di farina di riso.

siddhatā sf. 1. perfezione, stato perfetto;
2. condizione di un Siddha (R); 3. co- 
stituzione o validità di una norma o di 
una dottrina; 4. condizione di essere 
conosciuto o compreso.

siddhatāpasa sm. asceta dotato di poteri 
soprannaturali; sf. (ī) donna asceta.

siddhatva sn. 1. perfezione, stato perfetto;

2. condizione di un Siddha (R); 3. co- 
stituzione o validità di una norma o di 
una dottrina; 4. condizione di essere 
conosciuto o compreso.

siddhadarśana sn. vista o visione dei beati, 
siddhadeva sm. “divinità perfetta”, N. di

Śiva. 
siddhadravya sn. oggetto magico, 
siddhadhātu sm. minerale perfetto, mer-

curio o argento vivo, 
siddhadhāman sn. sede dei beati, 
siddhanandin sm. N. di un grammatico, 
siddhanara sm. mago, stregone, indovino, 
siddhanāgārjuna sm. N. di un autore; sn.

N. di un’opera sulla magia, 
siddhanāgāṛjunatantra sn. N. di un’opera, 
siddhanāgārjunīya sn. N. di un’opera, 
siddhanātha sm. N. di un autore, 
siddhanārāyaṇa sm. N. di un autore, 
siddhapakṣa sm. parte di un argomento 

dimostrata logicamente.
siddhapati sm. N. di uomo (chiamato an- 

che Mudgaragomin).
siddhapatha sm. “sentiero dei beati”, at- 

mo sfera.
siddhapada sn. N. di un luogo sacro, 
siddhapātra sm. 1. N. di uno dei seguaci

di Skanda (MBh); 2. N. di Devaputra. 
siddhapāda sm. N. di un maestro di Yoga, 
siddhapīṭha sm. “terra dei beati”, 1. regio-

ne abitata dai Siddha; 2. N. di varie re- 
gioni sacre (MBh).

siddhaputra sm. figlio di un Siddha. 
siddhapura sn. N. di una città mitica (si- 

tuata nelle regioni delTestremo nord o, 
secondo altri, in quelle del sud o nelle 
regioni più basse della terra).

siddhapurī sf. N. di una città mitica (situa- 
ta nelle regioni dell’estremo nord o, se- 
condo altri, in quelle del sud o nelle re- 
gioni piuù basse della terra).

siddhapuruṣa sm. 1. mago, stregone, in- 
dovino; 2. uomo che ha raggiunto la 
perfezione.

siddhapuṣpa sm. “che ha fiori perfetti”, 
pianta taníra.

siddhaprayojana sm. senape bianca, 
siddhaprāṇeśvara sm. miscela o prepara- 

zione.
siddhaprāya agg. quasi completo, quasi 

perfetto.
siddhabuddha sm. (vl. śuddhabuddhi) N. 

di un maestro di Yoga.
siddhabhūmi sf. 1. regione abitata dai 

Siddha; 2. N. di varie regioni sacre 
(MBh).

siddhamata sn. propositi o sentimenti dei 
beati.

siddhamanorama sm. N. del secondo 
giorno del mese civile (Karmamāsa).

siddhamantra sm. 1. mantra efficace; 2.
N. di un'opera medica di Keśavab- 
haṭṭa.

siddhamātrikā sf. 1. N. di un alfabeto; 2.
N. di una dea.

siddhamānasa agg. che ha una mente 
completamente soddisfatta (R).

siddhamūlikānighaṇtu sm. N. di un di- 
zi onario.

siddhamodaka sm. zucchero preparato 
dalla canna di bambù.

siddhayoga sm. 1. azione magica o potere 
magico; 2. N. di un’opera medica di 
Vṛnda.

siddhayogamālā sf. N. di un’opera, 
siddhayogasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
siddhayogin sm. N. di Śiva (MBh); sf.

(ini) 1. strega, fattucchiera, maga, fata;
2. N. di Manasā.

siddhayogeśvaratantra sn. N. di un’ope- 
ra tantra; sm. mistura o preparazione.

siddhayoṣit sf. donna Siddha, donna 
beata.

siddharaṅgakalpa sm. N. di un capitolo 
dello Skandapurāṇa.

siddharatna agg. che possiede un gioiello 
magico.

siddharasa sm. 1. “fluido metallico per- 
fetto”, mercurio; 2. colui che mediante 
il mercurio diventa un Siddha anche 
nella vita attuale (e così acquisisce po- 
teri soprannaturali); 3. alchimista; agg. 
che possiede fluidi metallici perfezio- 
nati, minerale, metallico.

siddharasadaṇḍa sm. tipo di bacchetta 
magica.

siddharasāyana agg. che possiede un eli
sir (per prolungare la vita).

siddharāja sm. N. di un re. 
siddharājavarṇana sn. N. di un’opera, 
siddharātrī sf. N. di un’opera di medicina, 
siddharudreśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
siddharūpa sn. cosa giusta o corretta, 
siddharṣi sm. N. dell’autore della 

Siddhayogamālā.
siddhalakṣa agg. che ha colpito nel segno 

o che ha raggiunto lo scopo.
siddhalakṣmaṇa sm. N. di un autore, 
siddhalakṣmī sf. forma o apparizione di 

Lakṣmī.
siddhalakṣmīstotra sn. N. di un capitolo 

di vari Purāṇa.
siddhaloka sm. mondo dei beati.
siddhavaṭa sm. N. di un luogo; sf. (ī) N. di 

una dea.
siddhavaṭasthalakalpa sm. N. di un capi- 

tolo dello Skandapurāṇa.
siddhavat avv. come stabilito o dimo- 

strato.
siddhavana sn. “boschetto dei beati”, N. 

di un luogo.
siddhavarti sf. (vl. siddhivarti) unguento 

magico.
siddhavasti sm. iniezione forte (come 

quella di olio).
siddha vastu sn. sillabario.
siddhavāsa sm. “abitazione dei beati”, N. 

di un luogo.
siddhavidyā sf. 1. dottrina relativa agli es- 

seri perfetti; 2. forma di Mahāvidyā.
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siddhavidyādīpikā sf. N. di un’opera sul 
culto di Dakṣiṇakālī composta da 
Śaṃkara (allievo di Jagannātha).

siddhavīrya sm. N. di un Muni. 
siddhaśābaratantra sn. N. di un tantra. 
siddhasaṃkalpa agg. i cui desideri sono 

stati realizzati.
siddhasaṃgha sm. comunità o compa- 

gnia di Siddha, assemblea o riunione di 
esseri perfetti.

siddhasamākhya agg. che è detto siddha. 
siddhasambandha agg. i cui parenti sono 

famosi.
siddhasarit sf. “fiume dei beati”, N. del 

Gange.
siddhasalila sn. “acqua bollita”, acqua 

fermentata di riso bollito, bevanda aci- 
da di farina di riso (v. siddhajala).

siddhasādhana sm. senape bianca; sn. 1. 
rappresentazione o esecuzione di riti 
magici o mistici (per ottenere poteri 
soprannaturali); 2. oggetti usati in que- 
sti riti; 3. prova o verifica di una cosa 
già dimostrata.

siddhasādhanadoṣa sm. sbaglio di aver 
fatto la prova o la verifica di una cosa 
già dimostrata.

siddhasādhita agg. che ha appreso (Parte 
della medicina) con la pratica (non con 
lo studio).

siddhasādhya agg. 1. che ha compiuto ciò 
che doveva farsi; 2. compiuto, portato 
a termine, stabilito; sm. mantra; sn. 
conclusione o prova dimostrata.

siddhasādhyaka sm. mantra. 
siddhasārasaṃhitā sf. N. di un’opera di 

medicina.
siddhasārasvata 1. N. di un'opera tantra;

2. (con śabdānuśāsana) N. di un’opera 
di grammatica.

siddhasārasvatadīpikā sf. N. di un com
mentario di Padmanābha del Bhuva- 
neśvarīstotra.

siddhasiddha agg. completamente effica- 
ce (detto di un mantra).

siddhasiddhāñjana sn. N. di un’opera, 
siddhasiddhānta sm. N. di un’opera, 
siddhasiddhāntapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
siddhasindhu sm. “fiume dei Siddha”, di- 

vino Gange.
siddhasusiddha agg. straordinariamente 

efficace (detto di un mantra).
siddhasena sm. “che ha un esercito divino 

o perfetto”, 1. N. di Kārttikeya (dio 
della guerra); 2. N. di un astronomo.

siddhasenadivākara sm. N. di un figlio di 
Sarvajña e allievo di Vṛddhavādasūri 
(si dice che egli abbia spinto Vikramā- 
ditya a tollerare i Jaina).

siddhasenadivākṛt sm. N. di un figlio di 
Sarvajña e allievo di Vṛddhavādasūri 
(si dice che egli abbia spinto Vikramā- 
ditya a tollerare i Jaina).

siddhasena vākyakāra sm. N. di un autore. 

siddhasenasūri sm. N. di un autore, 
siddhasevita sm. “onorato o venerato dai 

Siddha”, N. di una forma o apparizione 
di Bhairava o di Śiva (v. batukabhaira- 
va).

siddhasopāna sn. N. di un’opera, 
siddhasthala sn. luogo o regione dei beati, 
siddhasthāna sn. luogo o regione dei beati, 
siddhasthālī sf. calderone magico di un 

grande esperto o saggio (si dice che es- 
so trabocchi di ogni tipo di cibo secon- 
do i desideri del proprietario).

siddhahemakumāra sm. N. di un re. 
siddhaheman sn. oro puro o purificato, 
siddhāgama sm. N. di un’opera, 
siddhāṅganā sf. donna beata, donna 

Siddhā.
siddhācala sm. N. di un monte, 
siddhācalapūjā sf. N. di un’opera, 
siddhājña agg. i cui ordini sono stati ese- 

guiti.
siddhāñjana sn. unguento magico, 
siddhāñjanāya vb. den. Ā. siddhāñja- 

nāyate: diventare un unguento magico, 
siddhādeśa sm. 1. profezia di un veggente;

2. persona le cui profezie si sono com- 
piute, profeta, divinatore, indovino, 

siddhānanda sm. N. di un autore.
siddhānta sm. 1. fine stabilito, scopo, 

obiettivo o proposito finale (cfr. sama- 
siddhānta, rāddhānta), conclusione 
dimostrata di un’argomentazione (o 
quarto membro di un sillogismo che è 
la conseguenza della confutazione di 
un pūrvapaksa), convinzione ferma o 
dottrina salda, dogma, assioma, verità 
ricevuta o ammessa; 2. manuale stabi- 
lito o canonico, trattato scientifico su 
qualsiasi argomento (spec. di astrono- 
mia e matematica); 3. gruppo di opere 
buddhisteejaina.

siddhāntakalpalatā sf. N. di un’opera 
Vedānta.

siddhāntakalpavallī sf. N. di un’opera 
Vedānta.

siddhāntakalpavallīvyākhyāna sn. N. di 
un’ opera astronomica di Yallayācārya. 

siddhāntakārikā sf. N. di un'opera 
Nyāya.

siddhāntakoṭi sf. punto conclusivo di 
un’ argomentazione.

siddhāntakaumudī sf. N. di una celebre 
grammatica di Bhaṭṭojidīkṣita (che co- 
stituisce una sistemazione dei sūtra di 
Pāṇini seguiti da un commentario).

siddhāntakaumudīkoṭipattra sn. N. di 
un’opera.

siddhāntakaumudīgūḍhaphakkikāpra- 
kāśa sm. N. di un’opera.

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

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

siddhāntagarbha sm. N. di un’opera di 
Mandanapāla.

siddhāntagītā sf. N. di un’opera Vedānta. 
siddhāntagūḍhārthaprakāśaka sm. N. 

di un’opera.
siddhāntagrantha sm. N. di un’opera, 
siddhāntacandrikā sf. N. di varie opere, 
siddhāntacandrikākhaṇḍana sn. N. di 

varie opere.
siddhāntacandrikāṭīkā sf. N. di varie 

opere.
siddhāntacandrodaya sm. commetario al 

Tarkasaṃgraha (scritto da Kṛṣṇadhū- 
rjaṭidīkṣita nel 1774 d.c. per Rājasi- 
ṃha, figlio del re Gaiasiṃha di Vikra- 
mapaṭṭana).

siddhāntacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
siddhāntacintāratnasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
siddhāntacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera, 
siddhāntajāhnavī sf. N. di un’opera, 
siddhāntajyotsnā sf. N. di un’opera, 
siddhāntatattva sn. N. di varie opere 

(spec. di un'opera Vaiśeṣika, detta an- 
che Padārthaviveka).

siddhāntatattvadīpa sm. N. di un’opera, 
siddhāntatattvaprakāśikā sf. N. di un’o- 

pera.
siddhāntatattvabindu sm. (vl. siddhān- 

tabindu) N. di un’opera.
siddhāntatattvabindusaṃdīpana sn. N. 

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

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

pera.
siddhāntatari sf. N. di un’opera, 
siddhāntadarpana sm. N. di un’opera, 
siddhāntadīpa sm. N. di un’opera, 
siddhāntadīpaprabhā sf. N. di un’opera, 
siddhāntadīpikā sf. N. di un’opera, 
siddhāntadharmāgama sm. norma tradi- 

zionale affermata.
siddhāntanirṇaya sm. N. di un’opera, 
siddhāntanaiyāyikamata sn. N. di un’o- 

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

pera.
siddhāntapakṣa sm. parte di un’argomen- 

tazione logicamente corretta.
siddhāntapañcānana sm. N. dell’autore 

del Vākyatattva.
siddhāntapañjara sn. N. di un’opera di 

Saṃkarācārya.
siddhāntapaṭala sm. sn. N. di un’opera 

sul culto di Rāma.
siddhāntapaddhati sf. N. di un’opera, 
siddhāntapīyūṣa sm. sn. N. di un'opera, 
siddhāntabindu sm. N. di un’opera (v. 

siddhāntatattvabindu).
siddhāntabinduvyākhyā sf. N. di un’o- 

pera.
siddhāntabhāṣya sn. N. di un’opera.
siddhāntamakaranda sm. N. di un’o- 

pera.
siddhāntamañjarī sf. N. di un’opera, 
siddhāntamañjūṣā sf. N. di un’opera.
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siddhāntamañjūṣākhaṇḍana sn. N. di 
un’opera.

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

siddhāntamamuktāvalī sf. N. di varie 
opere.

siddhāntamamuktāvalīprakāśa sm. N. 
di un commetario sulla Siddhāntama- 
muktāvalī.

siddhāntamamoramā sf. N. di un’opera, 
siddhāntamudrā sf. N. di un’opera, 
siddhāntaya vb. den. P. siddhāntayati: 

confermare, provare o dimostrare logi- 
camente.

siddhāntaratna sn. N. di un’opera, 
siddhāntaratnamālā sf. N. di un’opera, 
siddhāntaratnākara sm. N. di un’opera, 
siddhāntaratnāvalī sf. N. di un’opera, 
siddhāntarahasya sn. N. di un’opera, 
siddhāntalakṣaṇa sn. sf. (ā) N. di varie 

opere.
siddhāntalakṣaṇakroḍa sm. N. di un’o- 

pera.
siddhāntalakṣaṇaṭīkā sf. N. di un’opera, 
siddhāntalakṣaṇadīdhitiṭīkā sf. N. di 

un’opera.
siddhāntalakṣaṇapariṣkāra sm. N. di 

un’opera.
siddhāntalakṣaṇaprakāśa sm. N. di 

un’opera;
siddhāntalakṣaṇarahasya sn. N. di un’o- 

pera.
siddhāntalakṣaṇavivekaprakaraṇa sn. 

N. di un’opera.
siddhāntalaghukhamāṇika sm. N. di 

un’opera.
siddhāntalava sm. N. di un’opera, 
siddhāntaleśa sm. N. di un’opera, 
siddhāntavāgīśa sm. N. di vari allievi, 
siddhāntavāṅmālā sf. N. di un commen- 

tario di Puruṣottama.
siddhāntavācaspati sm. N. dell’autore 

del Śuddhimakaranda.
siddhāntavilāsa sm. N. di un’opera, 
siddhāntaviveka sm. N. di un’opera, 
siddhāntaveda sm. N. di un’opera, 
siddhāntavelā sf. N. di un’opera, 
siddhāntavaijayantī sf. N. di un’opera, 
siddhāntavyākhyā sf. N. di un’opera, 
siddhāntavyāpti sf. N. di un’opera, 
siddhāntavyutpattilakṣaṇa sn. N. di 

un’opera.
siddhāntaśataka sn. N. di un’opera, 
siddhāntaśikṣā sf. N. di un’opera, 
siddhāntaśikhāmaṇi sm. N. di un’opera, 
siddhāntaśiromaṇi sm. N. di un’opera di 

astronomia di Bhāskara (in quattro se- 
zioni chiamate Līlāvatī, Bījagaṇita, 
Gaṇitādhyāya e Golādhyāya).

siddhāntaśiromaṇiprakāśa sm. N. di un 
commentario delTopera Siddhāntaśi- 
romaṇi.

siddhāntaśiromaṇivāsanāvārttika sn. 
N. di un commentario dell’opera 
Siddhāntaśiromaṇi.

siddhāntaśiromaṇyudāharaṇa sn. N. di 
un commentario delTopera Siddhān- 
taśiromaṇi.

siddhāntaśekhara sm. N. di un’opera, 
siddhāntasaṃhitāsārasamuccaya sm.

N. di un’opera, 
siddhāntasaṃgraha sm. N. di un’ opera, 
siddhāntasaṃgrahaṭīkā sf. N. di un’ope- 

ra.
siddhāntasaṃdarbha sm. N. di un’opera, 
siddhāntasamāsa sm. N. di un’opera, 
siddhāntasāra sm. 1. N. di varie opere; 2.

(con kaustubha) N. di una traduzione 
dell’Almagesto di Jagannātha.

siddhāntasāradīpikā sf. N. di un’opera, 
siddhāntasārasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
siddhāntasārāvalī sf. N. di un’opera.
siddhāntasārvabhauma sm. sn. N. di 

un’opera.
siddhāntasiddhāñjana sm. N. di un’opera, 
siddhāntasindhu sm. N. di un’opera, 
siddhāntasudhānidhi sm. N. di un’opera, 
siddhāntasundara sm. sn. N. di un’opera, 
siddhāntasūktamañjarī sf. N. di un’opera, 
siddhāntasūtrabhāṣyaṭīkā sf. N. di un’o- 

pera.
siddhāntasetukā sf. N. di un’opera.
siddhāntasvānubhūtiprakāśikā sf. N. di 

un’opera.
siddhāntahorā sf. N. di un’opera, 
siddhāntācāra sm. (secondo i Tāntrika) 1. 

perfetta regola di azione; 2. colui che 
pratica questa regola o norma (si dice 
che consista in purezza, quietismo e 
nelTassimilazione mentale in Durgā).

siddhāntādhikaraṇamālā sf. N. di un’o- 
pera Vedānta (v. adhikaraṇamālā).

siddhāntārṇava sm. N. di un’ opera 
Vedānta di Raghunātha Sārvabhauma.

siddhāntita agg. che è stato confermato 
come vero, che è stato dimostrato logi- 
camente.

siddhāntin sm. 1. colui che dimostra o 
prova le sue conclusioni con la logica, 
colui che ha studiato manuali scientifi- 
ci; 2. v. mīmāṃsaka.

siddhāntīya sn. N. di un’opera.
siddhānna sn. cibo condito o pronto, vive- 

ri cotti.
siddhāpagā sm. “fiume dei Siddha”, divi- 

no Gange.
siddhāmbā sf. “madre benedetta”, N. di 

Durgā.
siddhāyikā sf. (vl. siddhadāyikā) N. di 

una delle ventiquattro dee (dette Śāsa- 
nadevatā) che eseguono gli ordini di 
ventiquattro Arhat.

siddhāri sm. “nemico dei Siddha”, N. di 
un mantra.

siddhārtha agg. 1. che ha raggiunto il suo 
scopo o il suo obiettivo, fortunato, pro- 
spero (MBh); 2. che guida verso uno 
scopo, efficiente, efficace (R); 3. il cui 
obiettivo o intenzione è nota; sm. 1. 

“colui che ha raggiunto lo scopo (della 
sua venuta)”, N. del grande Buddha 
(Gautama o Śākyamuni, fondatore del 
Buddhismo); 2. N. di un Dānava; 3. N. 
di uno dei seguaci di Skanda (MBh); 4. 
N. di un re (MBh); 5. N. di un consi- 
gliere di Daśaratha (R); 6. N. del padre 
di Mahāvīra (ventiquattresimo Arhat 
dell’attuale avasarpim); 7. N. di un 
poeta; sf. (ā) 1. N. della madre del 
quarto Arhat dell’attuale avasarpim; 2. 
mostarda bianca; 3. fico indiano; 4. 
cinquantatreesimo anno nel periodo di 
sessanta anni di Giove; sn. casa con 
due sale (una a ovest e una a sud).

siddhārthaka sm. 1. senape bianca; 2. N. 
di due funzionari; sn. tipo di unguento.

siddhārthakārin sm. N. di Śiva (MBh). 
siddhārthacarita sn. N. di un poema, 
siddhārthapṛcchā sf. N. di un’opera sui 

simboli che rigurdano le divinità.
siddhārthamati sm. N. di un Bodhisattva. 
siddhārthamānin agg. che pensa di aver 

raggiunto il suo obiettivo.
siddhārthasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
siddhārthin sm. cinquantatreesimo anno 

nel periodo di sessanta anni di Giove.
siddhāśrama sm. “eremo dei beati”, N. di 

un eremo sulTHimālaya (dove Viṣṇu 
fece penitenza durante la sua incama- 
zione in un nano).

siddhāśramatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
siddhāśramapada sn. (luogo dell’) eremo 

dei beati (R).
siddhāsana sn. posizione nel sedersi du- 

rante la meditazione religiosa (che si 
ottiene mettendo il piede sinistro sotto 
il corpo e quello destro di fronte a esso, 
fissando lo sguardo fra le sopracciglia 
e meditando la sillaba om); sm. N. di 
Skanda.

siddhi 1 sf. condizione di respingere, di 
mettere da parte.

siddhi 2 sf. 1. compimento, esecuzione, 
realizzazione, completo raggiungi- 
mento (di uno scopo o obiettivo), suc- 
cesso (MBh); 2. il colpire nel segno 
(loc.); 3. il guarire (detto di una malat- 
tia), cura da (in comp.); 4. entrata in 
forza o in vigore, validità; 5. sistema- 
zione, pagamento, liquidazione o as- 
solvimento (di un debito); 6. prova, 
convalida, sistemazione, dimostrazio- 
ne, conclusione indiscutibile, risultato, 
esito; 7. decisione, giudizio, sentenza, 
determinazione (di un processo); 8. so- 
luzione di un problema; 9. preparazio- 
ne, cottura, maturazione, maturità; 10. 
prontezza; 11. prosperità, successo in
dividuale, fortuna, vantaggio (MBh); 
12. massima o perfetta felicità, beatitu- 
dine, grande gioia, completa santifica- 
zione (per penitenza), emancipazione 
definitiva, perfezione; 13. condizione 
di svanire o di scomparire, di rendere 
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se stesso invisibile; 14. scarpa magica 
(si pensa che trasporti chi la indossa 
dovunque desideri); 15. acquisizione 
di poteri soprannaturali tramite espe- 
dienti magici o facoltà soprannaturale 
acquisita in questo modo; 16. abilità o 
facoltà o capacità insolita o straordina- 
ria (spesso in comp.); 17. capacità in 
generale, destrezza, arte; 18. efficacia, 
efficienza; 19. intelligenza, intelletto; 
20. il diventare chiaro o comprensibile 
(detto di suoni o parole); 21. ret. atto di 
indicare o di mostrare nella stessa per- 
sona certe buone qualità (di solito non 
congiunte); 22. opera d’arte; 23. tipo di 
radice medicamentosa; 24. mus. śruti; 
25. Yoga (sia il sedicesimo sia il di- 
ciannovesimo); 26. Successo personi- 
ficato o Perfezione personificata 
(MBh); 27. N. di Durgā; 28. N. di una 
figlia di Dakṣa e moglie di Dharma; 29. 
N. della moglie di Bhaga e madre di 
Mahiman; 30. N. di un’amica di Danu; 
31. N. di una delle mogli di Gaṇeśa; 32. 
N. di Śiva (MBh).

siddhika sm. potere soprannaturale, 
siddhikara agg. che porta successo o buo- 

na fortuna; sf. (ī) N. di una strega.
siddhikaraṇa sn. atto di portare successo 

o fortuna.
siddhikaraṇavidhāna sn. N. di un’opera 

tantra.
siddhikāraka agg. 1. che facilita il conse- 

guimento o il raggiungimento dell’o- 
biettivo di qualcuno (gen.), che porta o 
che guida alla meta desiderata (MBh); 
2. che produce un effetto, efficiente, 
efficace.

siddhikāraṇa sn. motivo di beatitudine, 
modo per ottenere la felicità.

siddhikārin agg. che provoca o facilita il 
compimento di qualcosa (gen.).

siddhikṣetra sn. 1. luogo di successo, po- 
sto di beatitudine, luogo di grande 
gioia; 2. N. di una sacra regione; 3. N. 
di un monte.

siddhicāmuṇḍātīrtha sn. N. di un tīrtha. 
siddhijñāna sn. conoscenza di ciò che è 

stabilito, conoscenza sicura o certa.
siddhitraya sn. N. di un’opera Vedānta di 

Yāmunācārya.
siddhida agg. 1. che dona felicità o beati- 

tudine; 2. N. di un aspetto di Bhairava 
o Śiva; 3. PutranjivaRoxburghn.

siddhidarśin agg. che vede il successo 
(futuro), che conosce gli eventi futuri.

siddhidātrī sf. “datrice di perfezione”, N. 
di un aspetto o apparizione di Durgā.

siddhinṛsiṃha sm. N. di un re. 
siddhiprada agg. che offre o che promette 

successo.
siddhiprāya agg. vicino alla perfezione, 
siddhibīja sn. seme (i.e. fonte) di potere 

magico.
siddhibhūmi sf. terra di successo o fortu

na, luogo di beatitudine, 
siddhibhairavatantra sn. N. di un tantra. 
siddhimat agg. 1. coronato da successo, 

vittorioso; 2. compiuto, perfetto (R); 3. 
che possiede potere magico.

siddhimantra sm. verso magico o formu- 
la magica, parola magica, incantesimo, 
magia, incanto, fascino.

siddhimanvantara sn. N. di un luogo, 
siddhimārga sm. strada che porta alla ter- 

ra dei beati.
siddhiyātrika sm. colui che compie pel- 

legrinaggi per apprendere arti magi- 
che o per ottenere buona fortuna o 
beatitudine.

siddhiyoga sm. 1. impiego o uso di arti 
magiche; 2. congiunzione propizia dei 
pianeti.

siddhiyoginī sf. tipo di Yoginī. 
siddhiyogya agg. necessario per il suc- 

cesso.
siddhirasa sm. mercurio, 
siddhirāj sm. N. di un monte, 
siddhilābha sm. raggiungimento del suc- 

cesso o della perfezione.
siddhivarti sf. (vl. siddhavarti) unguento 

magico.
siddhivighna sm. ostacolo al successo o 

alla perfezione.
siddhivināyaka sm. aspetto o apparizione 

di Gaṇeśa.
siddhivināyakapūjanavidhi sm. N. di 

un’opera.
siddhivināyakavrata sn. N. di un’opera, 
siddhisādhaka sm. sn. N. di un’opera 

Vedānta.
siddhisādhana sn. mezzi per ottenere bea- 

titudine, perfezione o potere magico.
siddhisopāna sn. N. di un’opera tantra. 
siddhisthāna sn. “luogo di felicità”, 1. 

luogo sacro dove i pellegrini possono 
ottenere la beatitudine (detto del Gan- 
ge); 2. parte di un’opera di medicina 
che si occupa di trattamenti efficaci di 
malattia.

siddhīkṛta agg. che è stato perfezionato, 
che è stato completato.

siddhīśvara sm. “signore dal magico po- 
tere”, 1. N. di Śiva; 2. N. di una regione 
sacra a Śiva.

siddhecchā sf. modo di sostentamento, 
siddheśa sm. capo dei beati.
siddheśvara sm. 1. capo dei beati; 2. N. di 

vari autori; 3. N. di un monte.
siddheśvaratantra sn. N. di un tantra. 
siddheśvaratīrtha sn. N. di vari tīrtha. 
siddheśvarastotra sn. N. di uno stotra. 
siddhaikavīratantra sn. N. di un tantra. 
siddhaiśvarya sn. sovranità dei beati, 
siddhodaka sn. N. di un tīrtha. 
siddhaugha sm. N. di alcuni Guru (o mae- 

stri di mantra mistici) onorati dai Tān- 
trika (chiamati Nārada, Kāśyapa, 
Śambhu, Bhārgava, Kulakauśika).

siddhauṣadha sn. panacea.

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

siddhauṣadhika sn. collezione di cinque 
farmaci o medicine (i.e. Tailakanda, 
Sudhākanda, Kroḍakanda, Rudantikā 
eSarpanetrā).

siddhyartham avv. nell’interesse di com
pletare o di ottenere.

siddhyasiddhi sf. du. successo e sfortuna, 
sidh 1 vb. cl. 1 P. sedhati: andare, muo- 

versi.
sidh 2 vb. cl. 1 P. sédhati (più tardi anche 

sédhaté): 1. respingere, far fuggire, ri
cacciare, reprimere, contenere, frena- 
re, impedire, ostacolare (RV); 2. puni- 
re, castigare; 3. ordinare, dare istruzio- 
ni, istruire; 4. risultare bene o in manie- 
ra propizia; pass, sidhyate: essere con- 
dotto via, tenuto lontano o respinto 
(MBh).

sidh 3 vb. cl. 4 P. sídhyati (ep. sidhyate): 1. 
essere compiuto o portato a termine, 
effettuato, eseguito, fissato o deciso, 
avere successo, prosperare (RV); 2. 
colpire nel segno (loc.); 3. raggiungere 
il proprio scopo o obiettivo (MBh); 4. 
raggiungere il massimo scopo o fine, 
diventare perfetto, raggiungere la bea- 
titudine (R); 5. essere valido o accetta- 
bile; 6. essere messo alla prova, dimo- 
strato o stabilito, essere derivato da 
(Pat); 7. mettere a posto, correggere, 
spec. essere guarito o curato; 8. essere 
ben cotto; 9. conformare al volere di 
uno, cedere a (gen.); 10. toccare in sor- 
te a (gen.) o dividere; 11. avere origine, 
originarsi, sorgere, levarsi.

sidhmá 1 agg. che va dritto alla meta o al- 
1.obiettivo che ha di mira (RV 1,33,13).

sidhmá 2 agg. 1. chiazzato di bianco o a 
chiazze bianche; 2. lebbroso; sf. (ā) 1. 
macchia della pelle, macchia simile a 
lebbra; 2. lebbra; sm. sn. una delle di- 
ciotto forme di lebbra (v. mahākustha); 
sn. macchia della pelle, crosta.

sidhman sm. sn. una delle diciotto varietà 
di lebbra (v. ksudrakustha).

sidhmapuṣpikā sf. tipo di lebbra leggera, 
sidhmalá agg. lebbroso (Pāṇ V, 2, 97); sf.

(ā) 1. tipo di lebbra; 2. pesce essiccato 
o salato.

sidhmavat agg. 1. lebbroso (Pāṇ V, 2,97); 
2. macchiato, butterato.

sidhya sm. “propizio”, N. della costella- 
zione Puṣya.

sidhrá agg. 1. che va dritto alla meta o al- 
1.obiettivo che ha di mira (RV); 2. co- 
ronato da successo, efficace (ib.); 3. 
perfetto, buono; sm. tipo di albero.

sidhraka sm. tipo di albero, 
sidhrakāvaṇa sn. N. di uno dei paradisi 

celesti.
sina agg. che si è inceppato o bloccato 

(detto di cibo nella gola); sm. catena, 
legame, vincolo, ostacolo.
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sína sn. provviste, riserva (RV); sm. (solo 
L.) 1. corpo; 2. indumento; 3. Careya 
Arborea; agg. 1. bianco; 2. cieco, con 
un occhio solo (v. kāṇa).

sínavat agg. abbondante, copioso (RV).
sinīpati sm. (vl. śinīpati) N. di un guer- 

riero.
sinīvāka sm. (vl. silīvāka) N. di uomo 

(MBh).
sinīvālí sf. 1. N. di una dea (nel RV descrit- 

ta come una donna dai fianchi larghi, 
dalle belle braccia, dalle belle mani, 
che protegge la fecondità e la nascita 
serena, invocata con Sarasvatī, Rākā 
etc; in AV si dice che sia la moglie di 
Viṣṇu; nei testi vedici più recenti è la 
divinità che presiede al primo giorno di 
luna nuova); 2. primo giorno di luna 
nuova quando questa sorge come mez- 
zaluna appena visibile (RV); 3. N. del- 
la figlia di Aṅgiras (MBh); 4. N. della 
moglie di Dhātṛ e madre di Darśa; 5. N. 
di Durgā; 6. N. di un fiume.

sinīvālīkuhūśānti sf. N. di una cerimonia 
religiosa (per allontanare gli effetti 
maligni di essere nati nei giorni 
Sinīvālí e Kuhū).

sinduka sm. sf. (ā) VitexNegundo. 
sinduvāra sm. (vl. sinduvāraka) Vitex Ne

gando; sn. bacca di questa pianta.
sindūra sm. 1. tipo di albero; 2. N. pro- 

prio; sf. (ī) 1. tessuto rosso o abiti rossi; 
2. Grislea Tomentosa; sn. piombo ros- 
so, minio, vermiglio (v. raktaśāsana, 
rājalekha e rājalekhitadaksitia).

sindūrakāraṇa sn. piombo.
sindūratilaka sm. (ifc. sf. ā) 1. segno sulla 

fronte fatto con il minio; 2. “segnato 
col minio”, elefante; sf. (ā) donna la 
cui fronte è segnata col minio (e di con- 
seguenza il cui marito è vivo).

sindūranirgama sm. N. di un capitolo del 
GaṇPII.

sindūrapuṣpī sf. tipo di pianta (v. vira- 
puspī).

sindūraprakāra sm. N. di un’opera, 
sindūraprakāraṭīkā sf. N. di un’opera, 
sindūrarasa sm. preparazione a base di 

mercurio.
sindūrikā sf. piombo rosso, minio, 
sindūrita agg. arrossato, fatto rosso, 
sindha sn. tronco (AV).
sindhi sn. salgemma.
síndhu sm. sf. fiume, corrente (spec. l’In- 

do, e in questo senso si dice sia il solo 
fiume considerato), (RV); sm. 1. flus- 
so, acqua (anche nel cielo), (RV; AV); 
2. oceano, mare; 3. termine simbolico 
per il numero quattro (cfr. samudra); 4. 
N. di Varuṇa (dio delfoceano); 5. umi- 
dità delle labbra; 6. acqua emessa dalla 
proboscide di un elefante; 7. essuda- 
zione dalle tempie di un elefante; 8. 
territorio attorno alTIndo (comune- 
mente chiamato Sindh), (MBh); 9. re 

del Sindh (?); 10. N. di Viṣṇu (RV; 
MBh); 11. borace bianco o raffinato (v. 
śvetaṭaṅkaṇa); 12. v. sindhuka; 13. 
mus. rāga; 14. N. di un re dei Gandhar- 
va (R); 15. N. di un demone serpente; 
16. N. di molti uomini.

sindhuka agg. 1. marino; 2. nato o prodot- 
to nel Sindh (VP); sm. 1. Vitex Negan
do; 2. N. di un re (VP).

sindhukanyā sf. “figlia delToceano”, N. 
di Lakṣmī.

sindhukapha sm. “schiuma del mare”, os- 
so di seppia.

sindhukara sn. tipo di borace.
sindhukṣit sm. N. di un Rājarṣi (autore 

dell’inno RV X, 75 e che ha il patr. 
Praiyamedha).

sindhukhela sm. “che viene superato o 
che viene coperto dall’Indo”, territorio 
del Sindh.

sindhugañja sm. tesoro fatto dal Sindhu. 
sindhuja agg. 1. nato dalfoceano, nato 

dal fiume, acquatico; 2. nato o prodot- 
to nel territorio del Sindh (MBh); 
sf. (ā) N. di Lakṣmī (nata dal 
frullamento delToceano); sn. salgem- 
ma.

sindhujanman agg. 1. nato dalfoceano; 
2. prodotto nel Sindh; sm. luna; sn. sal- 
gemma.

sindhuḍā sf. N. di una rāgim. 
sindhutás avv. dal Sindhu (AV). 
sindhutīrasambhava sn. tipo di borace, 
sindhudatta sm. N. di uomo, 
sindhudeśa sm. territorio o paese del 

Sindh.
sindhudvīpa sm. 1. N. di un re (MBh); 2. 

N. dell’autore dell’inno RV X, 9 (che 
ha il patr. Āmbarīṣa), (VP); 3. N. di al- 
tri uomini (MBh)

sindhunada sm. 1. N. del fiume Indo; 2. 
N. di un fiume meridionale; 3. N. di un 
territorio o di un paese.

sindhunandana sm. “figlio delToceano”, 
luna (una delle quattordici cose prezio- 
se ritrovate nel frullamento delTocea- 
no dopo la piena o la marea).

sindhunātha sm. oceano.
sindhupati sm. 1. signore del flusso (RV); 

2. N. di Jayadratha (MBh).
síndhupatnī sf. che ha Sindhu come sposo 

(AV).
sindhuparṇi sf. GmelinaArborea.
sindhupāraja agg. nato sull’Indo (detto di 

un cavallo).
sindhupiba sm. N. di Agastya. 
sindhuputra sm. “figlio delToceano”, 1.

luna; 2. Diospyros Tomentosa. 
sindhupulinda sm. pl. N. di un popolo, 
sindhupuṣpa sm. “fiore del mare”, con- 

chiglia.
sindhuprasūta sn. salgemma, 
sindhumathya agg. prodotto al momento 

del frullamento dell’oceano.
sindhumadhya sm. N. di una regione.

sindhumantha sm. 1. frullamento delTo- 
ceano; 2. montagna.

sindhumanthaja sn. salgemma, 
síndhumātṛ sf. madre dei torrenti o delle 

correnti (detto del fiume Sarasvatī), 
(RV); agg. che ha il mare come madre 
(ib.).

sindhumitra sm. N. di uomo, 
sindhumukha sn. bocca di un fiume. 
sindhumukhāgata agg. che è arrivato alla 

boccadi un fiume.
sindhura sm. 1. elefante; 2. N. del numero 

otto.
sindhuradvesin sm. leone.
sindhurāgirimāhātmya sn. N. di un capi

tolo del Padmapurāna.
sindhurāja sm. 1. oceano; 2. N. Jaya

dratha (MBh): 3. N. di un Muni (R).
síndhurāiñī sf. che ha Sindhu come regi

na (AV).
sindhurāva sm. VitexNegundo, 
sindhula sm. N. del padre di Bhoja. 
sindhu lavana sn. salgemma, 
sindhuvaktra N. di un luogo (v. saindhu- 

vatraka),
sindhuvāra sm. 1. Vitex Negando (MBh; 

R); 2. cavallo (di buona razza) portato 
dal Sindh (cfr. sindhupāraja), 

sindhuvāraka sm. VitexNegundo. 
sindhuvārikā sf. VitexNegundo. 
sindhuvārita sm. VitexNegundo. 
sindhuvāsin agg. che vive nel Sindh: sf.

(ini) N. della stirpe divina dei Manti, 
síndhuvāhas agg. che attraversa il mare o 

che naviga (RV).
sindhuvīrya sm. N. di un re dei Madra. 
sindhuvrsa sm. N. di visnu.
sindhuvesana sm. Gmelina Arborea. 
sindhuśayana sm. “che giace sull'ocea

no”. N. di visnu.
sindhusāman sn. N. di un sāman. 
sindhusena sm. N. di un re del Sindh. 
sindhusamgama sm. bocca di un fiume, 
sindhusamudrasamgama sm. N. di un 

luogo.
sindhusarja sm. albero śāl. 
sindhusāgara sm. territorio tra le foci del

l'indo e il mare.
sindhusūnu sm. patr. di Jālamdhara. 
sindhusrtya sn. lo scorrere in torrenti 

(AV).
sindhusauvīra sm. pl. 1. N. di un popolo 

che abita il territorio attorno alTIndo 
(in comp. anche N. del territorio), (AV; 
MBh; R etc.); 2. re di questo popolo.

síndhusauvīraka sm. pl. N. di un popolo 
(v. sindhusauvīra).

sindhūttama sn. N. di un tīrtha (MBh). 
sindhūttha sm. luna; sn. salgemma, 
sindhūdbhava sn. salgemma, 
sindhūpala sn. salgemma.
sipāhaṇa sn. N. di un luogo, 
sipila sm. N. di uomo.
sipunā sf. tipo di pianta.
sipra sm. 1. sudore, traspirazione; 2. luna; 
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sf. (ā) 1. cintura di donna; 2. femmina 
del bufalo; 3. N. di un fiume vicino 
ujjayinī; sn. N. di un lago.

siprāya vb. den. Ā. siprāyate: emettere su- 
dore freddo.

siphinnā sf. N. di un villaggio.
sim (nella grammatica vedica) termine 

tecnico per indicare le otto vocali sem- 
plici (i.e. a, ā, i, ī, u, ū, r, r).

simá agg. tutto, ogni, intero, completo 
(RV).

síma sm. chi taglia o prepara il cibo sacrifi- 
cale(VS).

simasimāya vb. den. Ā. simasimāyate: 
onomat. fare ribollire, fare gorgoglia- 
re, bollire lentamente, scricchiolare.

simā sf. pl. sāman composto da versi 
mahānāmnī.

simisimāya vb. den. Ā. simisimāyate: tre- 
mare, tremolare (per l’irritazione).

simīka sm. tipo di piccolo verme o di in
setto.

simba 1 sm. 1. baccello, legume; 2. Cassia 
Tara; sf. (ā) baccello.

simba 2 sm. N. di uomo.
simbatikā sf. tipo di baccello o legume, 
simbarāja sm. N. di un autore.
simbala sm. 1. piccolo baccello o tipo di 

fiore; 2. tipo di pianta.
simbi sf. baccello, legume, 
simbhuka sm. N. di un uccello mitico, 
sira sm. radice del PiperLongum.
sirā sf. 1. corrente, acqua; 2. vaso tubolare 

del corpo, nervo, vena, arteria, tendine 
(MBh); 3. canale simile a vena o stretto 
corso d’acqua di fiume; 4. linee che si 
incrociano Luna con 1.altra come vene; 
5. secchio, vaso che si svuota.

sirājāla sn. 1. rete di vasi o di vene (MBh);
2. ingrandimento dei vasi degli occhi.

sirājālavat agg. coperto o rivestito da una 
rete di vene.

sirāpattra sm. 1. sacro albero del fico; 2. 
Phoenix Paludosa.

sirāmūla sn. “radice delle vene”, ombelico, 
sirāmokṣa sm. spargimento di sangue, sa- 

lasso, flebotomia.
sirāmbu sn. sangue.
sirāla agg. che ha numerose o grosse vene; 

sm. pl. N. di un popolo (VP); sf. (ā) ti- 
po di pianta; sn. frutto dell’Averrhoa 
Carambola.

sirālaka sm. Vitis Quadrangularis. 
sirāvṛtta sn. guida, direzione.
sirāvedha sm. atto di aprire le vene, flebo- 

tomia, salasso.
sirāvedhana sn. atto di aprire le vene, fle- 

botomia, salasso.
sirāvyadha sm. atto di aprire le vene, fle- 

botomia, salasso.
sirāvyadhana sn. atto di aprire le vene, 

flebotomia, salasso.
sirāharṣa sm. 1. sussulto dei nervi; 2. for- 

ma intensificata di sirotpāta (v.); 3. 
flusso di lacrime scolorite.

siri sm. sf. 1. navetta; 2. tessitrice (RV X 
71.9).

sirotpāta sm. malattia della cornea, rosso- 
re delle vene.

silācī sf. pianta medica ( AV). 
silāñjālā sf. pianta (AV).
silisilika sm. resina.
sillakī sf. Boswellia Thurifera. 
sillana sm. N. di uomo.
sillarāja sm. N. di uomo, 
silha sm. incenso, olibano.
silhaka sm. (vl. sihlaka) olibano; sf. (ī) Li- 

quidambar Orientale.
silhakamaya agg. fatto di olibano, 
silhabhūmikā sf. albero dell’olibano, 
silhasāra sn. olibano.
siv vb. cl. 4 P. sívyati: cucire, attaccare, 

rammendare, cucire insieme, (fig.) 
congiungere, unire (RV).

siva sm. colui che cuce, sarto, cucitore, 
sivaka sm. colui che cuce, sarto, cucitore, 
sivata sm. N. di un popolo (VP), 
sivara sm. elefante.
sivasa sm. 1. verso; 2. stoffa, tela, 
sivāku sm. Ṛṣi.
siṣādhayiṣā sf. desiderio di stabilire o di 

provare.
siṣādhayiṣu agg. (vl. sisādhayisu) 1. desi- 

deroso di completare o di portare a ter- 
mine, di mirare a (acc.); 2. che cerca di 
provare o dimostrare.

siṣāsátu agg. che desidera conseguire o ot- 
tenere (gen.), (RV).

siṣāsáni agg. che desidera conseguire o ot- 
tenere (gen.), (RV).

siṣāsú agg. 1. che desidera conseguire o ot- 
tenere (gen.), (RV); 2. pronto a dare 
(AV).

siṣevayiṣu agg. che desidera onorare o ve
nerare.

siṣṇāsu agg. che desidera fare il bagno 
(MBh).

siṣṇu agg. pronto a dare (RV). 
sisaṃgrāmayiṣu agg. che desidera o ha 

intenzione di fare guerra, ansioso o de- 
sideroso di combattere.

sisikṣā sf. desiderio di spruzzare o annaf- 
fiare.

sisṛkṣā sf. desiderio o proposito di creare 
(gen. .ifc.).

sisṛkṣu agg. 1. che desidera lasciare scor- 
rere o emettere (MBh); 2. che desidera 
o che ha intenzione di creare (ib.).

sisnāsu agg. che desidera fare il bagno, 
sísrat agg. che corre, veloce, rapido (RV). 
sihuṇḍa sm. Euphorbia Antiquorum (v. 

snuhi).
sī termine usato nell’apprendimento delle 

lettere o della letteratura (?).
sīkhā sf. N. di un villaggio.
sītā sf. 1. solco, traccia o linea di un vome- 

re (anche personificata e un tempo ve
nerata come una divinità; in RV IV, 57, 
6 Sītā viene invocata per proteggere
1. agricoltura e i frutti della terra; in VS 

Sītā viene ancora personificata e invo- 
cata, mentre vengono tracciati quattro 
solchi durante il rito in cui vengono re- 
citate le stanze XII, 69-72; in TBr vie- 
ne chiamata Sāvitrī e in PārGṛ Indra- 
patnī, “moglie di Indra”; nella poesia 
epica Sītā è la moglie di Rāma e la fi- 
glia di Janaka, re di Mithilā, capitale 
del Videha; venne chiamata Sītā per- 
ché si racconta che sia nata da un solco 
tracciato da Janaka mentre arava il ter- 
reno per prepararlo a un sacrificio per 
ottenere prole; da qui il suo epiteto 
Ayonijā, “non nata dal grembo”; 2. N. 
di un’apparizione di Dākṣāyaṇī; 3. N. 
di una poetessa; 4. N. di un fiume; 5. N. 
del ramo orientale dei quattro rami mi- 
tici del Gange celeste (nei quali si divi- 
de dopo la discesa dal monte Meru; si 
dice che questo ramo scorra nel varṣa o 
Dvīpa chiamato Bhadrāśva); 6. N. di 
un’upaniṣad; 7. bevanda alcolica.

sītākalyāṇa sm. N. di un kāvya. 
sītākuṇḍa sn. N. di una piccola cavità o 

conca nel terreno sacra a Sītā e riempi- 
ta con acqua.

sītāgoptṛ sm. protettore del solco, 
sītāgaurīvrata sn. N. di un'opera, 
sītācaraṇacāmara sn. N. di un’opera, 
sītājāni sm. N. di Rāmacandra. 
sītātīrthamāhātmya sn. N. di un’opera, 
sītādivyacaritra sn. N. di un’opera, 
sītādravya sn. arnese per l’agricoltura, 
sītānadī sf. N. di un fiume.
sītānanda sm. N. di un’opera, 
sītānavamīvratamāhātmya sn. N. di 

un'opera.
sītāpati sm. N. di Rāma.
sītāphala sm. Annona Squamosa; sn. frut- 

to stesso.
sītāyajña sm. sacrificio offerto al solco; 

agg. che sacrifica o offre sacrifici al 
solco.

sītāyāḥpati sm. N. di Rāma. 
sītārāghavanāṭaka sn. N. di un dramma, 
sītārāma sm. 1. N. di vari autori e di altre 

persone; 2. du. Sītā e Rāma.
sītārāmacandra sm. N. di un re. 
sītārāmatattvaprakāśa sm. N. di un’o- 

pera.
sītārāmapaddhati sm. N. di un’opera, 
sītārāmaparalīkara sn. N. di un autore, 
sītārāmayantroddhāra sm. N. di un’o- 

pera.
sītārāmavihāra sn. N. di un’opera, 
sītārāmavihārakāvya sn. N. di un’opera, 
sītārāmaśāstrin sm. N. di vari autori, 
sītārāmasaṃkīrtana sn. N. di un’opera, 
sītārāmasūri sm. N. di un autore, 
sītārāmastotra sn. N. di un’opera, 
sītārāmānujīya sn. N. di un’opera, 
sītārāmāṣṭaka sn. N. di un’opera.
sītārāmāṣṭottaraśatanāman sn. N. di 

un’opera.
sītāloṣṭa sm. sn. zolla presa da un solco. 
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sītāloṣṭha sm. sn. zolla presa da un solco, 
sītāvallabha sm. N. di Rāma. 
sītāvijayacampū sf. N. di un’opera, 
sītāvivāha sm. N. di un’opera, 
sītāśruti sf. notizie di Sītā (R).
sītāṣṭottaraśatanāmāvali sf. N. di un’o- 

pera.
sītāsahasranāman sn. N. di un’opera, 
sītāsahasranāmastotra sn. N. di un’o- 

pera.
sītāstava sm. N. di un’opera, 
sītāstuti sf. N. di un’opera, 
sītāstotra sn. N. di un’opera, 
sītāsvayaṃvara sm. N. di un’opera, 
sītāharaṇa sn. “rapimento di Sītā”, N. di 

un capitolo del R.
sītāhāra sm. “nutrimento di Sītā”, Lyco- 

podium Phlegmaria.
sītīnaka sm. PisumArvense, piselli, legu- 

mi.
sītīlaka sm. Pisum Arvense, piselli, legu- 

mi.
sītopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sītormile sf. du. Sītāe Ūrmilā.
sītya agg. arato (Pāṇ); sn. cereale, grano, 
sīdantīya sn. N. di vari sāman.
sīdya sn. accidia, indolenza, insolenza.
sīdhu sm. (in L. anche sf. sn.) liquore di- 

stillato dalla melassa, rum (o ogni altra 
bevanda alcolica simile).

sīdhugandha sm. “che ha la fragranza del 
rum o di un liquore”, pianta o albero di 
Mimusops Elengi (v. bakula).

sīdhupa agg. che beve bevande alcoliche, 
sīdhupāna sn. atto di bere alcol (MBh). 
sīdhupuṣpa sm. 1. albero di bakula; 2. al- 

bero di kadamba; sf. (ī), (vl. svādu- 
puspa) Grislea Tomentosa.

sīdhurasa sm. “che ha un succo simile a 
una bevanda alcolica”, albero di man- 
go-

sīdhusaṃjña sm. albero di bakula. 
sīdhra sn. ano.
sīpa sm. recipiente (per fare libagioni), 
sībalā sf. pianta (che cresce sulLHimavat). 
sīm avv. (originariamente acc. di una base 

pronominale, connesso con sa come 
kīm con ka) suo (i.e. di lui, di lei, di es- 
so), loro (i.e. di loro), (usato per tutti i 
generi, i numeri e le persone e spesso 
indebolito in una ptc. generalizzante 
ed enfatizzante, che può diventare en- 
clitica dopo un pr. o una prep., spesso 
traducibile con “sempre”).

sīma sm. (solo loc. sīme) confine, limite, 
sīmatas avv. dal confine o dalla sommità 

(VS).
simadharasvamin sm. “che rispetta i li- 

miti (dell’etica o del decoro)”, N. di 
uomo.

sīmán sm. 1. separazione o divisione dei 
capelli, scriminatura in modo dalascia- 
re una riga (AV); 2. sutura del cranio; 
sf. sn. confine, limite, termine, margi- 
ne, frontiera (lett. e fig.); sf. 1. crinale 

che serve a delimitare un campo o un 
villaggio; 2. argine, riva, sponda; 3. 
orizzonte; 4. estremo confine di ogni 
cosa, estremo limite, sommità, apice, 
acme, non plus ultra (i.e. livello massi- 
mo d’eccellenza); 5. scroto (Pat a Pāṇ 
II, 3,36); 6. numero elevato; 7. nuca.

sīmánta sm. (ifc. sf. ā) 1. separazione dei 
capelli (AV; MBh); 2. “separazione o 
divisione dei capelli”, N. di uno dei do- 
dici Saṃskāra (osservati dalle donne 
nel quarto, sesto e ottavo mese di gra- 
vidanza); 3. linea di separazione nel 
corpo (se ne contano quattordici, corri- 
spondenti alle articolazioni delle ossa 
o asthisaṃghāta); 4. confine, limite 
(MBh); 5. N. di un figlio del re Bhadra- 
sena; 6. N. di un poeta.

sīmantaka agg. che ha i capelli divisi (in 
gravidanza), (v. sīmantonnayana); sm.
1. divisione de capelli, scriminatura; 2. 
(secondo i Jaina) N. di un principe in 
uno dei sette inferni jaina; sn. 1. minio, 
vermiglio (col quale viene fatto un se- 
gno lungo la linea di divisione dei ca- 
pelli); 2. tipo di rubino.

sīmantakaraṇa sn. atto, cerimonia o rito 
di separare i capelli.

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

sīmantaya vb. den. P. sīmantayati: fare 
una divisione, solcare (il mare) in linea 
retta.

sīmantavat agg. separato o diviso da una 
linea dritta.

sīmantavidhi sm. N. di un’opera, 
sīmantita agg. segnato da una linea retta, 

diviso o separato (detto dei capelli).
sīmantin agg. 1. diviso o separato (detto dei 

capelli); 2. che porta i capelli separati o 
divisi (detto di una donna incinta); sf. (ī)
1. donna (MBh); 2. N. di donna.

sīmantonnayana sn. “separazione o divi- 
sione dei capelli”, N. di uno dei dodici 
Saṃskāra (osservati dalle donne nel 
quarto, sesto e ottavo mese di gravi- 
danza).

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

sīmantonnayanamantra sm. pl. N. di 
un’opera.

sīmaliṅga sn. segno di confine, pietra con- 
finaria (Pat).

sīmā sf. (ifc. sf. ā) 1. divisione dei capelli o 
scriminatura (v. susīma); 2. confine, 
pietra di confine, segno di confine 
(MBh); 3. norma di comportamento o 
etica.

sīmākṛṣāṇa agg. che ara sul limite di una 
linea di confine.

sīmāgiri sm. montagna di confine, 
sīmājñāna sn. ignoranza o non conoscen- 

za dei confini.
sīmātikramaṇotsava sm. festa per il pas- 

saggio di un confine.

sīmādhipa sm. 1. custode del confine, 
guardiano dei confini; 2. re vicino o 
confinante.

sīmāniścaya sm. sentenza in riferimento a 
segni di confine e limiti.

sīmānta sm. 1. confine, limite; 2. fig. limi- 
ti (MBh); 3. confine di un villaggio 
(R); agg. delimitato da una linea di 
confine.

sīmāntapūjana sn. 1. atto di rispettare il 
confine di un villaggio; 2. atto di fare 
onore allo sposo quando arriva al con- 
fine di un villaggio.

sīmāntabhūpāla sm. re confinante o vi
cino.

sīmāntara sn. confine di un villaggio 
(MBh).

sīmāntalekhā sf. 1. limite estremo; 2. 
estremità.

sīmāpahārin agg. che toglie i segni di 
confine.

sīmāpāla v. sīmādhipa.
sīmābandha sm. depositario delle nor- 

me di comportamento o dei princìpi 
d’etica.

sīmāliṅga sn. linea di confine, pietra di 
confine.

sīmāvāda sm. controversia o disputa sui 
confini.

sīmāvinirṇaya sm. decisione (legale) di 
questioni dibattute riguardo ai confini 
e alle linee di confine.

sīmāvivāda sm. lite aproposito dei confini, 
sīmāvivādadharma sm. legge che rispet- 

ta o che concerne le dispute riguardo i 
confini.

sīmāvṛkṣa sm. 1. albero che serve come li
nea di confine; 2. uno il cui esempio è 
seguito dagli altri (MBh).

sīmāsaṃdhi sm. congiunzione di due con- 
fini.

sīmāsetu sm. cresta o strada rialzata che 
serve da confine.

sīmāsetuvinirṇaya sm. decisione (legale) 
riguardo a confini e barriere.

sīmika sm. 1. tipo di albero; 2. formica o 
piccolo insetto; 3. formicaio; sf. (ā) 
formica.

sīmīka sm. tipo di albero.
sīmollaṅghana sn. atto di oltrepassare un 

limite, trasgressione o sconfinamento, 
atto di passare una frontiera.

sīyaka sm. N. di una stirpe di re.
sīra sm. sn. aratro (RV); sm. 1. bue per l’a- 

ratura, bue da traino; 2. sole (Nir IX, 
40); 3. Calotropis Gigantea.

sīraka sm. 1. aratro; 2. focena; 3. sole, 
sīraja sm. N. di un luogo.
sīradeva sm. N. di un grammatico.
sīradhvaja sm. “che ha per simbolo un 

aratro”, 1. N. di Janaka; 2. N. di Balarā- 
ma (VP); 3. N. di un figlio di Hrasvaro- 
man (ib.).

sírapati sm. padrone o signore dell’aratro 
(AV).
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sīrapāṇi sm. “che ha Baratro in mano”, N. 
di Balarāma.

sīrabhṛt sm. “che porta 1. aratro”, N. di Ba- 
larāma (MBh).

sīrayoga sm. bue aggiogato a un aratro, 
sīravāhá agg. che tira un aratro, 
sīravāhaka sm. colui che porta o che gui- 

da T aratro, aratore.
sīrāyudha sm. “armato di aratro”, N. di 

Balarāma (VP).
sīrin sm. “che ha o che tiene un aratro”, N. 

di Balarāma.
sīrotkaṣaṇa sn. atto di rivoltare il terreno 

con un aratro, aratura.
sīrṇa agg. colpito, ferito, 
sīrṇi sf. ferita, offesa.
sīrya sn. striscia di cuoio su un aratro (v. 

parisīrya).
sīla sn. aratro, 
sīlandha sm. tipo di pesce, 
sīlandhra sm. tipo di pesce, 
sīlāra sm. N. di una stirpe di re (cfr. śīlāra-

vamśa).
sīvaka sm. cucitore, 
sīvakikā sf. cucitrice.
sīvana sn. 1. atto di rammendare, di cucire;

2. cucitura, sutura; sf. (ī) 1. ago; 2. fre- 
nulo del prepuzio; 3. parte del corpo di 
un cavallo sotto Pano.

sīvya agg. che deve essere cucito.
sīsa sn. 1. piombo (usato anche come mo- 

neta), (VS); 2. peso di piombo usato 
dai tessitori; agg. plumbeo, di piombo 
(ib.).

sīsaka sm. sn. piombo; sm. v. śūla. 
sīsajasn. minio.
sīsatāṇa N. di un luogo, 
sīsapattra sn. piombo, 
sīsapattraka sn. piombo.
sīsara sm. N. di un mitico cane (marito di 

Saramā).
sīsarama sm. N. di un demone dei cani, 
sīha sm. N. di uomo (v. sugandhisīha). 
sīhuṇḍa sm. Euphorbia Antiquorum. 
su 1 vb. cl. 1 P. Ā. savati, savate: andare, 

muoversi.
su 2 vb. cl. 1,2 P. savari, sauri: 1. spingere, 

incitare, incalzare; 2. avere la supre- 
mazia.

su 3 vb. cl. 5 P. Ā. sunóri, sunute: 1. spre- 
mere, estrarre (spec. il succo della 
pianta del soma per le libagioni), (RV;
AV; MBh); 2. distillare, preparare (vi
no, bevande alcoliche etc.).

su 4 vb. (solo 3. sg. sauri): generare, pro- 
durre, portar fuori, mettere alla luce.

sú agg. avv. (opp. adus) buono, eccellente, 
giusto, onesto, bello, facilmente, bene, 
giustamente, molto, assai, un po’, age- 
volmente, spontaneamente, veloce- 
mente (nella lingua più antica spesso 
con altre ptc.), (RV).

suūtí sf. buona protezione o assistenza
(RV).

súka sm. (vl. śúka) pappagallo (AV 1,22,4). 

sukakṣa sm. N. dell’autore di RV VIII, 81. 
82 (che ha il patr. Āṅgirasa).

sukaṅkavat sm. (vl. vaikaṅka) N. di un 
monte (VP).

sukaṭaṃkara agg. molto adatto a fare 
stuoie (Pat).

sukaṇṭakā sf. Aloe Indica.
sukaṇṭha agg. dalla voce dolce; sm. N. di 

un cantante; sf. (ī) 1. femmina del cu- 
culo o cuculo indiano; 2. N. di un’A- 
psaras.

sukaṇḍu sm. prurito.
sukathā sf. bella storia o bel racconto.
sukanda sm. 1. radice di Scirpus Kysoor;

2. cipolla; 3. igname; 4. radice di Arum 
Campanulatum; 5. altre piante con 
bulbi (v. vārāhikanda, dharaṇīkanda).

sukandaka sm. 1. cipolla; 2. specie di 
Arum; 3. igname; sm. pl. N. di un po- 
polo (MBh).

sukandaja sm. tipo di pianta (v. barbara). 
sukandin sm. 1. Amorphophallus Campa- 

nulatus; 2. Arum Campanulatum.
sukanyaka agg. che ha una bella figlia, 
sukanyakā sf. N. di una figlia di Śaryāta

(o Śaryāti) e moglie dello Ṛṣi Ūyavana 
(MBh).

sukanya sf. 1. bella ragazza; 2. N. di una 
figlia di Śaryāta (o Śaryāti) e moglie 
dello Ṛṣi Ūy avana (MBh).

sukanyāka agg. che ha una bella figlia, 
sukapardá agg. che ha bei capelli intrec- 

ciati (VS).
sukapola agg. che ha belle guance, 
sukapolāsya agg. che ha una faccia con 

belle guance.
sukamala sn. bel fiore di loto, 
sukambala sm. (ifc. sf. ā) bella giogaia, 
sukára agg. 1. facile a farsi, facile per

(gen.) o a (inf.), (RV); 2. facile da ma- 
neggiare, docile (detto del cavallo o 
della mucca); 3. che si compie facil- 
mente; sm. cavallo buono; sf. (ā) muc- 
ca docile; sn. (am) atto di fare bene, ca- 
rità, benevolenza.

sukarataraka agg. molto facile a o da far- 
si (Pat).

sukaratva sn. facilità, agevolezza, fattibi- 
lità.

sukarasaṃdhi agg. facilmente unito o 
congiunto.

sukarṇa sm. 1. orecchio bello; 2. N. di un 
Rakṣasa (R); agg. che ha belle orec- 
chie; sm. sf. (ā, ī) coloquintide; sf. (ī) 
Salvinia Cuculiata.

sukarṇaka agg. che ha belle orecchie; sm. 
tipo di pianta con bulbi; sf. (ikā) Salvi- 
ma Cuculiata.

sukarṇika agg. che ha una bella membra- 
na (detto di un fiore di loto).

sukarma sm. pl. N. di una classe di divi- 
nità.

sukarman sn. buon lavoro; agg. 1. che 
compie buone opere o buone azioni, 
virtuoso; 2. attivo, diligente; sm. 1. ar

tigiano o artista, artefice o architetto 
buono o esperto (RV; VS); 2. N. di Viś- 
vakarman (architetto degli Dei); 3. set- 
timo del ventisettesimo Yoga astrono- 
mico; 4. N. di un re (MBh); 5. N. di un 
maestro del Sāmaveda; sm. pl. N. di 
una classe di divinità.

sukala agg. che impiega bene i propri ave- 
ri sia donandoli sia godendoli; sm. N. 
di uomo.

sukalatra sn. buona moglie.
sukalila agg. completamente pieno di 

(MBh).
sukálpa agg. 1. facile a farsi (AV); 2. mol- 

to qualificato o esperto.
sukalpita agg. ben equipaggiato o armato 

(MBh).
sukalya agg. che suona in maniera per- 

fetta.
sukavi sm. buon poeta.
sukavitā sf. condizione di essere un buon 

poeta, talento poetico.
sukavihṛdayānandinī sf. N. di un’ opera, 
sukaṣṭa agg. molto doloroso o pericoloso

(detto di malattia).
sukāṇḍa agg. 1. che ha un buono stelo o un 

buon gambo; 2. ben congiunto o unito; 
sm. Momordica Charantia.

sukāṇḍikā sf. 1. pianta che ha un buono 
stelo o un buon gambo; 2. pianta ben 
congiunta o unita; 3. Momordica Cha- 
randa.

sukāṇḍin agg. 1. che ha buoni steli o buoni 
gambi; 2. unito o congiunto in modo 
bello o eccellente; sm. ape.

sukānta agg. molto bello, 
sukānti sm. N. di uomo.
sukāma agg. che ha buoni desideri o pro- 

positi; sf. (ā) Ficus Heterophylla.
sukāmada agg. che abbondantamente 

esaudisce desideri.
sukāmavrata sn. (vl. kāmyavrata) pratica 

religiosa.
sukāla sm. pl. N. di una classe di Pitṛ. 
sukālin sm. pl. N. di una classe di Pitṛ. 
sukāśana agg. che brilla in modo eccel- 

lente.
sukāṣṭha agg. che ha un buon legno; sf. (ā)

1. piantaggine selvatica; 2. v. katvī; sn. 
legna da ardere.

sukāṣṭhaka agg. che ha un buon legno; sn. 
Pinus Deodora o altra specie.

sukiṃśuká agg. 1. ben fatto con legno di 
kimśuka; 2. splendente di fiori di 
kimśuka (detto del carro di Sūryā), (RV 
X, 85,20).

sukīrtí sf. buon elogio, inno di lode (RV); 
agg. 1. bene o facilmente lodato (ib.);
2. glorioso; sm. 1. N. delFautore di RV 
X, 131 (che ha il patr. Kākṣīvata); 2. N. 
dell’inno RVX, 131.

sukukṣi sf. N. di una fanciulla Gandharvī. 
sukucā agg. che ha bei seni (MBh). 
sukuṭṭa sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
sukuṭya sm. pl. N. di un popolo (MBh).
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sukuṇḍala sm. N. di un figlio di Dhṛtarā- 
ṣṭra (MBh).

sukundaka sm. cipolla.
sukundana sm. tipo di pianta (v. barba

ra).
sukumāra agg. molto dolce o delicato 

(MBh; R); sm. 1. ragazzo delicato o 
raffinato (MBh; R); 2. tenerezza o dol- 
cezza; 3. canna da zucchero o altre 
piante; 4. N. di un demone dei serpenti 
(MBh); 5. N. di un Daitya; 6. N. di vari 
re (MBh); 7. N. di un poeta; 8. N. di un 
varṣa (MBh); sf. (ā) 1. Jasminum Sam- 
bac o Grandiflorum; 2. Musa Sapien- 
tum; 3. Hibiscus Rosa Sinensis; 4. Tri
gonella Comiculata; 5. N. di un fiume 
(MBh; VP).

sukumāraka agg. molto tenero; sm. 1. 
giovane affettuoso o sensibile; 2. can- 
na da zucchero; 3. riso; 4. N. di un fi- 
glio di Jāmbavat (VP); sn. (am) 1. parte 
dell’orecchio; 2. foglia di color giallo- 
bruno; 3. tamālapattra.

sukumāratanutvac agg. che ha la pelle 
morbida e delicata.

sukumāratara agg. compar. più delicato, 
sukumāratā sf. delicatezza, tenerezza, 
sukumāra tva sn. delicatezza, tenerezza, 
sukumāranakhatvac agg. che ha la pelle 

e le unghie delicate.
sukumāra vana sn. N. di una foresta.
sukumārāṅga agg. che ha le membra 

molto delicate.
sukumārīka agg. che ha una bella figlia, 
sukumāla agg. v. sukumāra.
sukurīrá agg. che ha una bella pettinatura 

o un bel copricapo (VS).
sukurkura sm. N. di un demone dei cani.
sukula sn. famiglia nobile; agg. nato o di- 

scendente da nobile famiglia.
sukulaja agg. nato o discendente da nobile 

famiglia.
sukulajanman sn. nascita o origine nobile, 
sukulatā sf. nascita o origine nobile, 
sukulastrī sf. donna di buona famiglia, 

donna rispettabile.
sukulīna agg. v. sukulaja.
sukusumā sf. N. di una delle Mātṛ che as- 

sistono Skanda (MBh).
sukūrkura sm. N. di un demone nemico 

dei bambini.
sukṛt agg. 1. che fa bene, benevolo, vir- 

tuoso, pio (RV; AV; VS); 2. fortunato, 
dalla buona sorte, saggio; 3. che fa o 
offre sacrifici; 4. abile (detto di Tvaṣṭṛ 
e di Ṛbhu), (RV); sm. padri morti che 
godono del premio della virtù nelTal- 
tro mondo (RV; AV).

sukṛtá sn. 1. azioni buone o giuste, azione 
meritoria, virtù, valore morale (RV); 2. 
beneficio, generosità, aiuto amichevo- 
le, favore (R); 3. mondo della virtù, pa- 
radiso (AV; TS); 4. fortuna, prosperità;
5. premio, ricompensa; agg. (súkrta) 1. 
fatto, formato o eseguito bene; 2. ben 

sistemato, adorno, che ha fatto fortuna 
(RV); 3. trattato con gentilezza, assisti- 
to o aiutato; 4. che si comporta bene, 
virtuoso, fortunato; 5. v. svakṛta; sm. 
1. N. di Prajāpati (VP); 2. N. di un fi- 
glio di Pṛthu; sf. (ā) N. di un fiume 
(VP).

sukṛtakarmakarin agg. che compie buo- 
ne azioni.

sukṛtakarman sn. atto buono o meritorio; 
agg. che compie buone azioni, virtuo- 
so (MBh; R).

sukṛtakṛt agg. che fa buone azioni, vir
tuoso.

sukṛtadvādaśī sf. N. del dodicesimo gior- 
no.

sukṛtadvādaśīvrata sn. N. di una pratica 
religiosa.

sukṛtabhāj agg. connesso col merito, me- 
ritorio.

sukṛtarasa sm. sostanza o essenza dei me- 
riti o delle buone azioni.

sukṛtavrata sn. N. di una pratica reli- 
giosa.

sukṛtātman agg. che ha una mente ben 
coltivata o raffinata (R).

sukṛtārtha agg. (vl. svakrtārtha) che ha 
pienamente raggiunto il suo scopo.

sukṛtāvāsa agg. che ha una casa ben fatta 
o ben sistemata.

sukṛtāśā sf. speranza di una ricompensa 
per le buone azioni.

sukṛti sf. 1. buona o corretta condotta; 2. 
Vagire in maniera amichevole, genti- 
lezza; 3. virtù; 4. pratica di penitenze 
religiose; agg. virtuoso, retto, onesto; 
sm. 1. N. di un figlio di Manu Svāro- 
ciṣa; 2. N. di uno dei sette Ṛṣi nel deci- 
mo manvaníara; 3. N. di un figlio di 
Pṛthu (VP).

sukṛtitva sn. buone azioni, virtù, genero- 
sità.

sukṛtin agg. 1. che compie buone azioni, 
virtuoso, generoso (MBh; R); 2. pro- 
spero, fortunato; 3. colto, saggio; sm. 
N. di uno dei sette Ṛṣi sotto il decimo 
Manu.

sukṛtocchraya agg. molto alto, molto ele- 
vato (MBh).

sukṛtodīraṇa sn. proclamazione o dichia- 
razione di buone azioni.

sukṛtya 1 vb. den. P. sukrtyati: fare un 
buon lavoro.

sukṛtya 2 sn. 1. buon lavoro che deve es- 
sere fatto o da fare, dovere; 2. azione 
buona o corretta; agg. (sukrtya) che 
svolge i propri doveri o compiti; sm. N. 
di uomo.

sukṛtyaprakāśa sm. N. di un’opera, 
sukṛtya sf. atto buono, bello o giusto, 

azione giusta, retta o virtuosa (RV).
sukṛtvan agg. che agisce bene o abilmente 

(RV).
sukṛṣṭa agg. ben coltivato o arato (R). 
sukṛṣṇa agg. molto nero (R).

sukéta agg. che ha buone intenzioni, bene- 
volo; sm. N. di un Āditya.

suketana sm. N. di un figlio di Sunītha.
suketú agg. molto luminoso; sm. 1. N. di 

un re degli Yakṣa; 2. N. di vari re 
(MBh; R).

suketusutā sf. patr. daTāḍakā.
suketṛ sm. personificazione (identificata 

con il sole).
sukeśa agg. 1. che ha bei capelli (MBh; R);

2. coperto in modo fitto con una specie 
di Andropogon; sm. N. di un Rākṣasa 
(R); sf. (ī) 1. N. di un’Apsaras (MBh); 
2. N. di una Surāṅganā; 3. N. di una fi- 
glia di Ketuvīrya.

sukeśan sm. N. di uomo.
sukeśānta agg. che ha bei riccioli di capel- 

li(MBh).
sukeśi sm. N. di un Rākṣasa.
sukeśin agg. (= sukeśa) 1. che ha bei capel- 

li (MBh; R); 2. coperto in modo fitto 
con una specie di Andropogon; sm. 
(= sukeśi) N. di un Rākṣasa; sf. (ini) ti- 
po di pianta.

sukeśībhārya agg. che ha una moglie dai 
bei capelli.

sukesara sm. Citrus Medica; sn. N. di due 
metri.

sukomala agg. molto dolce o tenero, 
sukolī sf. tipo di pianta con bulbi, 
sukośaka sm. Mangifera Sylvatica. 
sukośā sf. specie di luffa.
sukosalā sf. N. di un paese (Pat). 
sukkaḍi sn. sandalo asciutto.
sukti sm. N. di un monte.
sukrátu agg. abile, esperto, saggio (detto 

di vari Dei), (RV); sm. N. di vari re 
(MBh).

sukratūya vb. den. Ā. sukratūyate: mo- 
strarsi abile o saggio (RV).

sukratūyā sf. intelligenza, abilità, bravu- 
ra, saggezza, senno.

sukraya sm. bell’affare.
sukriyā sf. buona azione, lavoro buono o 

opera buona, cerimonia religiosa o co- 
stume morale.

sukrīḍā sf. N. di un’Apsaras.
súkruddha agg. molto arrabbiato o irrita- 

to(R).
sukrūra agg. assai terribile (MBh). 
sukleśa agg. molto angosciato.
sukvaṇa sm. suono bello.
súkṣata agg. assai ferito o danneggiato 

(AV).
sukṣatrá agg. 1. che ha un buon potere, 

che domina o governa bene; 2. che pos- 
siede o conferisce potere, forte, poten- 
te (RV); sm. N. di un figlio di Niramitra 
(VP).

suksatriya sm. Ksatriya buono.
suksáya agg. dalla bella casa o dal buon ri

fugio (RV).
suksití sf. buona casa, sicura abitazione, 

luogo di rifugio (RV; VS).
suksubdha agg. molto agitato.
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sukṣétra sn. campo o terreno eccellente 
(RV; R); agg. 1. che offre un campo o 
un luogo di residenza buoni (RV); 2. 
che ha campi buoni (R); 3. nato da un 
buon grembo; sm. N. di un figlio del 
decimo Manu; sn. casa con tre ingressi 
(uno a sud, uno a ovest e un altro a 
nord).

sukṣetrátā sf. possesso di un buon campo 
(AV).

sukṣetriya sf. desiderio di avere buoni 
campi (RV).

sukṣema sn. grande prosperità o benessere 
o tranquillità.

sukṣemakṛt agg. molto prospero o como- 
do o tranquillo.

sukṣéman sn. acqua.
sukṣobhya agg. facilmente agitato o che 

facilmente si agita.
sukṣmá agg. che è composto di terra buo- 

na(VS).
sukh vb. cl. 10, 4 P. sùkhayati, sukhyati: 

fare felice, piacere, deliziare, allietare, 
rallegrare, rendere contento, conforta- 
re(MBh).

sukhá agg. (probab. si tratta di una forma 
pracrita di sustha) 1. che corre veloce- 
mente o facilmente (detto di carri o 
cocchi), facile (RV); 2. piacevole, gra- 
devole, amabile, gentile, dolce (VS);
3. confortevole, felice, prospero (v. 
sukhin), (R); 4. virtuoso, pio; sm. 1. N. 
di uomo; 2. tipo di schieramento mili- 
tare; 3. il figlio di Dharma e Siddhi sf. 
(ā) filos. 1. sforzo per ottenere la futura 
beatitudine, pietà, virtù; 2. mus. 
mūrchanā; 3. N. della città di Varuṇa 
(VP); 4. N. di una delle nove Śakti di 
Śiva; sn. 1. facilità, prosperità, benes- 
sere, gioia, felicità, delizia o piacere in 
(loc.); 2. cielo, paradiso, atmosfera; 3. 
acqua; 4. N. della quarta dimora astro- 
logica; 5. farmaco o radice medica det- 
ta vrddhk, avv. (ām, ena, āt) facilmen- 
te, in maniera confortevole, con gioia o 
gioiosamente, spontaneamente (VS).

sukhaṃsuṇa (vl. sukhamghima) sm. tipo 
di bastone con un teschio alla sommità, 
considerato come un’arma di Śiva (L).

sukhakara agg. 1. che causa piacere o fe- 
licità (Nir); 2. facile a farsi da (gen.), 
(R); sm. N. di Rāma; sf. (ī) N. di una 
Surāṅganā.

sukhakāra agg. che dà gioia o felicità, 
sukhakārin agg. che dà gioia o felicità, 
sukhakṛt agg. che dà gioia o felicità 

(MBh).
sukhakaumudī sf. N. di una grammatica, 
sukhakriyā sf. azione di dare piacere o fe- 

licità.
sukhaga agg. che va facilmente, 
sukhagandha agg. che ha un buon odore, 

fragrante (R).
sukhagama agg. facile da attraversare o 

da percorrere (MBh).

sukhagamya agg. facile da attraversare o 
da percorrere.

sukhagrāhya agg. 1. facile da capire; 2. 
facile da comprendere.

sukhagrāhyanibandhana sn. composi- 
zione facile da comprendere, linguag- 
gio facilmente comprensibile.

sukhaghātya agg. facile da uccidere, 
sukhaṃkara agg. che dà gioia o felicità;

sf. (ī) tipo di pianta (v. jīvantī).
sukhacara agg. che va o si muove facil- 

mente; sm. N. di un villaggio.
sukhacāra sm. buon cavallo.
sukhacitta sn. tranquillità mentale o dello 

spirito.
sukhacittabhāj agg. che gode di o che 

possiede tranquillità mentale.
sukhacchāya agg. che offre un’ombra 

piacevole (R).
sukhacchedya agg. facile da tagliare o da 

distruggere.
sukhajāta agg. 1. nato o prodotto facil- 

mente; 2. che si sente calmo o tranquil- 
lo; sn. cosa piacevole.

sukhatas avv. facilmente, tranquillamen- 
te, con piacere, con gioia (R).

sukhatā sf. tranquillità, benessere, agio, 
piacere, felicità, prosperità (R).

sukhatva sn. tranquillità, benessere, agio, 
piacere, felicità, prosperità (R).

sukhada agg. che offre piacere o gioia;
sm. 1. N. di Viṣṇu (MBh); 2. classe di 
antenati; 3. mus. tipo di metro; sf. (ā) 1. 
Prosopis Spicigera; 2. Mimosa Suma;
3. N. di un’Apsaras; 4. fiume Gange;
sn. (am) 1. dimora di Viṣṇu; 2. N. di un 
varṣa nel Plakṣadvīpa (VP).

sukhadāyaka agg. che dà o che offre pia- 
cere.

sukhaduḥkha sn. du. piacere e pena, gioia 
e dolore.

sukhaduḥkhamaya agg. 1. composto di 
piacere e pena; 2. che prova piacere e 
pena.

sukhaduḥkhasamanvita agg. che prova 
piacere e pena.

sukhaduḥkhasuhṛd sm. amico nella 
gioia e nel dolore.

sukhaduḥkhātmaka agg. composto di 
piacere e pena.

sukhaduḥkhādi agg. pl. che comprende 
piacere e pena e altri sentimenti con- 
trapposti.

sukhaduḥkhin agg. che prova piacere e 
pena.

sukhadṛśya agg. bello da guardare, piace- 
voleda vedere.

sukhadeva sm. 1. N. di uomo; 2. (con miś- 
ra) N. di un autore.

sukhadohā sf. mucca che viene munta fa- 
cilmente o facile da mungere.

sukhadohyā sf. mucca che viene munta 
facilmente o facile da mungere.

sukhadhana sn. pl. benessere e ricchezze; 
sm. sg. N. di un mercante.

sukhanātha sm. N. di una divinità venera- 
taaMathurā.

sukhaniviṣṭa agg. seduto comodamente, 
sukhanīya agg. che causa o che porta tran- 

quillità o benessere.
sukhapara agg. amante del benessere o 

della serenità, dedito al piacere.
sukhaparihīna agg. bisognoso di benes- 

sere, tranquillità o felicità.
sukhapuṇyāhaghoṣa sm. proclamazione 

di un giorno propizio o felice.
sukhapeya agg. facile o piacevole da bere, 
sukhaprakāśa sm. (con mani) N. di un au- 

tore.
sukhapraṇāda agg. che suona in modo 

piacevole (MBh).
sukhapratibandhitā sf. ostacolo o impe- 

dimento alla felicità.
sukhapratibandhin agg. che ostacola o 

impedisce la felicità.
sukhapratīkṣa agg. che aspetta o attende 

la felicità, che spera o confida nel pia- 
cere.

sukhapratyarthitā sf. (vl. sukhaprati- 
bandhitā) opposizione o ostacolo alla 
felicità.

sukhapratyarthin agg. opposto o ostile 
alla felicità.

sukhaprada agg. che dà piacere o felicità, 
sukhaprabodhaka agg. facile da capire, 
sukhapravicāra agg. facilmente accessi- 

bile o raggiungibile.
sukhapravepa agg. che trema o che si 

scuote facilmente (detto di albero).
sukhapraśna sm. richiesta di informazio- 

ni sulla salute.
sukhaprasava agg. che porta (o che ha 

portato) avanti o alla luce facilmente o 
felicemente; sm. parto o nascita facile.

sukhaprasavana sn. parto o nascita facile, 
sukhaprasupta agg. che dorme tranquil- 

lamente.
sukhaprāpta agg. che ha conseguito la fe- 

licità.
sukhaprāptadhana agg. che ha ottenuto 

facilmente la ricchezza.
sukhaprāpya agg. facile da ottenere, da 

conseguire o da vincere.
sukhaprekṣya agg. facile da scorgere 

(MBh).
sukhaplava agg. (vl. sukhāplava) che of- 

fre un bagno confortevole (R).
sukhabaddha agg. fatto o costruito in mo- 

do piacevole, in modo amabile (R).
sukhabandhana agg. attaccato o dedito 

alle gioie o ai piaceri del mondo.
sukhabuddhi sf. comprensione o cono- 

scenza facile.
sukhabodha sm. 1. facile comprensione o 

conoscenza; 2. percezione o sensazio- 
ne di piacere.

sukhabodhakṛt agg. che fa in modo di es- 
sere compreso facilmente.

sukhabodhana sn. facile comprensione o 
conoscenza.
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sukhabodhanadīpikā sf. N. di un com
mentario.

sukhabodharūpa agg. facilmente com
preso.

sukhabodhikā sf. N. di un’opera, 
sukhabodhinī sf. N. di un’opera, 
sukhabhakṣikākāra sm. che prepara boc- 

concini prelibati o dolci, pasticcere.
sukhabhañja sm. tipo di moringa. 
sukhabhāga sm. destino o sorte felice, 

buona fortuna.
sukhabhāgin agg. che possiede o condivi- 

de la felicità, felice, fortunato (R).
sukhabhāj agg. che possiede o condivide 

la felicità, felice, fortunato.
sukhabhuj agg. che gode di o possiede fe- 

licità, felice, fortunato.
sukhabhedya agg. 1. (vl. sukhacchedya) 

facile da rompere o da distruggere; 2. 
facilmente separato o disgiunto.

sukhabhoga sm. godimento del piacere, 
sukhabhogin agg. che gode del piacere, 
sukhabhojana sn. cibo delicato o preli- 

bato.
sukhabhojya agg. facile da godere o da di- 

sporre (detto di ricchezza).
sukhamada agg. piacevolmente ine- 

briante.
sukhamaya agg. che possiede felicità, 

pieno di gioia e piacere, delizioso o 
piacevole.

sukhamānin agg. che pensa che (ogni co- 
sa) sia una gioia, che vede gioia in (loc.).

sukhamārjana sn. abluzione di lieto au- 
spicio.

sukhamālika sm. N. di un soprintendente 
di un monastero.

sukhamukha sm. N. di uno Yakṣa. 
sukhamedhas agg. che prospera o fiorisce 

bene (MBh).
sukhamodā sf. gomma dell’albero di oli- 

bano.
sukhayaśo’rthavṛddhikara agg. che 

causa incremento di fortuna (e di) fama 
(e di) ricchezza.

sukhayitṛ sm. colui che allieta o che rende 
felice (gen.).

sukhayoganidrā sf. sonno calmo e quieto, 
sukháratha agg. che ha un carro che corre 

facilmente o bene (RV).
sukharāja sm. N. di vari uomini.
sukharātri sf. 1. notte di luna nuova (in 

cui si festeggia una festa in onore di 
Lakṣmī, celebrata con lampade illumi- 
nate); 2. notte in cui la moglie può es- 
sere avvicinata; 3. notte calma e 
confortevole (cfr. saurātrika).

sukharātrikā sf. 1. notte di luna nuova (in 
cui si festeggia una festa in onore di 
Lakṣmī, celebrata con lampade illumi- 
nate); 2. notte in cui la moglie può es- 
sere avvicinata; 3. notte calma e 
confortevole (cfr. saurātrika).

sukharūpa agg. che ha un apparenza gra- 
devole.

sukhalakṣya agg. facile da vedere o da co- 
noscere, riconosciuto facilmente.

sukhalava sm. piccolo piacere, 
sukhalipsā sf. desiderio di conseguire fe- 

licitào piacere.
sukhalekhana sn. N. di un’opera di orto- 

grafia (di Bharatasena, figlio di Gau- 
rāṅgamallīka).

sukhaleśa sm. piccolo piacere (v. sukhala- 
va).

sukhallikā sf. vita lussuosa.
sukhavat 1 avv. come una gioia o un pia- 

cere.
sukhavat 2 agg. che possiede tranquillità e 

benessere, pieno di gioia o piacere (R).
sukhavatī sf. N. del paradiso di Buddha 

Amitābha (v. sukhāvat).
sukhavatīvyūha sm. N. di un sūtra. 
sukhavattā sf. agio, tranquillità, 
sukhavarcaka sn. “che ha una piacevole 

lucentezza”, natron, alcali.
sukhavarcas sn. “che ha una piacevole lu- 

centezza”, natron, alcali.
sukhavartman agg. che ha percorsi facili 

(MBh).
sukhavarman sm. N. di vari uomini, 
sukhavaha agg. portato o trasportato fa- 

cilmente (MBh).
sukhavāsa 1 sm. abitazione piacevole e 

confortevole; agg. che ha vissuto in un 
luogo in modo confortevole (R).

sukhavāsa 2 agg. “che ha un buon profu- 
mo”, anguria.

sukhaviṣṇu sm. N. di un poeta, 
sukhavihāra sm. vita agiata e confortevo- 

le; agg. che vive in maniera agiata.
sukhavījya agg. facile da ventilare o da 

raffreddare (detto di un divano o di un 
letto).

sukhavedana sn. consapevolezza del pia- 
cere.

sukhaśayana sn. riposo o sonno tranquillo, 
sukhaśayā sf. N. di una strega, 
sukhaśayita agg. che vive o dorme in modo 

confortevole su (in comp.); sn. sonno o 
riposo tranquillo (v. sukhasayana).

sukhaśayitapracchaka agg. che si infor- 
ma se qualcuno abbia dormito bene.

sukhaśayyā sf. 1. letto o divano comodo; 
2. sonno o riposo piacevole (R).

sukhaśarman sm. N. di un poeta, 
sukhaśāyin agg. che dorme o riposa pia- 

cevolmente.
sukhaśīta agg. piacevolmente fresco o 

freddo.
sukhaśītala agg. piacevolmente fresco o 

freddo.
sukhaśītoṣṇamāruta agg. (notte) piace- 

vole con venti freschi e caldi (R).
sukhaśobhārtham avv. per amore di be- 

nessere e di onore.
sukhaśrava agg. che suona in maniera 

dolce, piacevole da sentire.
sukhaśravya agg. che suona in maniera 

dolce, piacevole da sentire.

sukhaśravyatā sf. suono dolce o piacevo- 
le da sentire.

sukhaśruti sf. cosa piacevole all’orecchio 
o all’ascolto.

sukhasaṃyāna sn. viaggio o il procedere 
in modo confortevole (R).

sukhasaṃyoga sm. acquisizione o conse- 
guimento di eterna beatitudine.

sukhasaṃvāhya agg. portato o trasporta- 
to facilmente (v. sukhavaha).

sukhasaṃvitti sf. godimento o esperienza 
di felicità.

sukhasaṃvṛddha agg. cresciuto in sere- 
nità e benessere (MBh; R).

sukhasaṃveśa agg. che riposa o dorme 
bene (MBh).

sukhasaṃsupta agg. che riposa o dorme 
bene (R).

sukhasaṃsevya agg. facile da avvicinare, 
da frequentare o da raggiungere.

sukhasaṃstha agg. che si sente felice o 
sereno.

sukhasaṃsthita agg. che si sente felice o 
sereno.

sukhasaṃsparśa agg. piacevole al tatto, 
piacevole ai sensi, gratificante (MBh; 
R).

sukhasaṅga sm. attaccamento al piacere, 
sukhasaṅgin agg. attaccato o dedito al 

piacere.
sukhasaṃcāra agg. piacevole da frequen- 

tare, invitante.
sukhasaṃcāratā sf. condizione di essere 

piacevole da frequentare, condizione 
di essere invitante.

sukhasaṃcāratva sn. atto di essere piace- 
vole da frequentare, atto di essere invi- 
tante.

sukhasaṃjñā sf. agio, serenità.
sukhasaṃdohyā sf. mucca che viene 

munta facilmente (v. sukhadohā, suk- 
hadohyā).

sukhasamāja sm. abbondanza di felicità o 
di piacere.

sukhasambandhi agg. gioioso, allegro, 
felice (MBh).

sukhasambodhya agg. facile da insegna- 
re, da spiegare o da discutere.

sukhasalila sn. acqua piacevole (i.e. tiepi- 
da).

sukhasalilaniṣeka sm. bagno in acqua tie
pida.

sukhasāgara sm. “oceano di piacere”, N. 
di un villaggio.

sukhasādhana sn. mezzi per ottenere il 
piacere.

sukhasādhya agg. 1. facile da compiere 
o da conseguire; 2. facile da curare;
3. facile da conquistare o da sottomet- 
tere.

sukhasukhena avv. molto volentieri, con 
tutto il cuore.

sukhasupta agg. che dorme dolcemente, 
addormentato in modo tranquillo 
(MBh).
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sukhasupti sf. sonno tranquillo (cfr. 
saukhasuptika).

sukhasuptikā sf. sonno tranquillo (v. 
sukhasupti).

sukhasuptikāpraśna sm. domanda con 
cui si chiede se qualcuno ha dormito 
bene (cfr. sukhaśayitapracchaka).

sukhasuptiprabodhita sm. “svegliato da 
un sonno tranquillo”, N. di Śiva.

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

sukhasevya agg. di facile accesso, 
sukhasevyatā sn. facilità di accesso, 
sukhastha agg. che si sente felice o sereno 

(v. sukhasamstha).
sukhasparśa agg. piacevole al tatto, pia- 

cevole ai sensi, gratificante (v. sukha- 
samsparśa), (MBh).

sukhasparśavihāratā sf. vita o condizio- 
ne di esistenza agiata.

sukhasparśavihāritā sf. vita o condizione 
di esistenza agiata.

sukhasvāpa sm. sonno quieto o tranquillo, 
sukhahasta agg. che ha una mano delicata 

o morbida (R).
sukhākara sm. “che rende felice, che al- 

lieta” 1. N. di un mondo buddhista; 2. 
N. dell’autore di un commentario alla 
Kadambari.

sukhākṛ vb. cl. 8 P. sukhakaroti: fare feli- 
ce, allietare, piacere.

sukhāgata sn. benvenuto, accoglienza.
sukhājāta sm. N. di Śiva (MBh). 
sukhātmaka agg. che è composto di pia- 

cere.
sukhādí agg. (vl. sukhādi) che indossa bei 

braccialetti o anelli (riferito ai Marut), 
(RV).

sukhadi agg. che inizia con piacere, piace- 
vole (v. sukhaduhkhādi).

súkhādita agg. ben masticato o mangiato 
(VS).

sukhadhara sm. “posto del piacere”, pa- 
radiso di Indra, paradiso.

sukhādhiṣṭhāna sn. stato o condizione fe- 
lice.

sukhānanda sm. “gioia di felicità”, N. di 
un autore.

sukhānubhava sm. percezione o consape- 
volezza di piacere.

sukhānta agg. 1. che finisce o che si com
pleta in felicità; 2. sovversivo di feli
cità.

sukhānvita agg. accompagnato da feli- 
cità, felice.

sukhāpa agg. facilmente vinto o conqui- 
stato.

sukhāpanna agg. che ha raggiunto o con- 
seguito felicità.

sukhāpeta agg. gradualmente privato di 
piacere (opp. a sukhādapeta).

sukhāplava agg. utile per fare il bagno 
(cfr. sukhaplava).

sukhābhiyojya agg. facilmente attacca- 
bile.

sukhābhilāṣa sm. desiderio di piacere, 
sukhābhyudayika agg. che produce gioia 

o piacere.
sukhāmbu sn. acqua piacevole (i.e. tiepi- 

da), (v. sukhasalila).
sukhāya vb. den. Ā. sukhāyate: 1. essere 

felice o compiaciuto, essere calmo o 
comodo; 2. essere piacevole o amabile, 

sukhāyata sm. “dominato o guidato facil- 
mente”, cavallo ben addestrato.

sukhāyana sm. “che cammina facilmente 
o piacevolmente”, buon cavallo.

sukhārādhya agg. facile da placare o da 
propiziare.

sukhārohaṇa agg. facile da salire o da ri
salire.

sukhārta agg. (vl. sukharta) colpito da 
gioia.

sukhārtha sm. cosa che dà piacere; avv. 
(am, āya) per amore di serenità o di 
piacere.

sukhārthin agg. che cerca o desidera il 
piacere o la felicità.

sukhārha agg. meritevole di felicità, 
sukhāloka agg. di bella presenza, bello, 
sukhāvagama sm. facile percezione o 

comprensione.
sukhāvagāha agg. facile da penetrare 

(MBh).
sukhāvat agg. 1. che possiede tranquillità 

o serenità, pieno di gioia o di piacere;
2. (con varti) tipo di pillola; sf. (vati) 1. 
N. del paradiso o cielo di Amitābha (si
tuato nella parte occidentale del cielo);
2. N. della moglie di Sūryaprabha.

sukhāvatīśvara sm. “signore di Sukhāva- 
ti”, Amitābha.

sukhāvatdeva sm. (secondo gli Śākta) N. 
di una classe di autori di preghiere mi- 
stiche.

sukhāvatvyūha sm. N. di un’opera 
buddhista.

sukhāvabodha sm. facile comprensione, 
sukhāvala sm. N. di Nṛcakṣus (cfr. 

sukhīnala).
sukhāvaha agg. che porta o offre piacere, 

delizioso (R).
sukhāvṛta agg. pieno di gioia o di piacere 

in (in comp.).
sukhāśa sm. 1. cibo delicato o prelibato; 2. 

cetriolo, Cucumis Sativus; agg. che 
mangia cibo delicato o prelibato (rife- 
rito a Varuṇa).

sukhāśaka sm. cetriolo, Cucumis Sativus. 
sukhāśā sf. 1. speranza di piacere, di godi- 

mento o di gioia; 2. aspettativa o spe- 
ranza che esiste o si trova soltanto nel- 
lo spazio vuoto (o che è molto lontana), 

sukhāśraya agg. connesso col piacere, 
piacevole, gratificante.

sukhāsakta sm. “devoto alla felicità”, N. 
di Śiva (MBh).

sukhāsana sn. posto confortevole, 
sukhāsikā sf. prosperità, conforto, benes- 

sere, tranquillità.

sukhāsīna agg. che è seduto in modo co- 
modo (R).

sukhāsukha sn. piacere e pena, 
sukhāsparśa agg. piacevole al tatto, pia- 

cevole ai sensi, gratificante.
sukhāsvāda agg. che aromatizza piacevol- 

mente, delizioso, gradevole; sm. 1. aro- 
ma o fraganza piacevole; 2. godimento.

sukhāhara agg. che porta o offre piacere, 
delizioso.

sukhāhāra sn. benessere e cibo.
sukhita agg. compiaciuto, allietato, con- 

fortato; avv. (am); sn. felicità.
sukhitā sf. tranquillità, benessere, felicità, 
sukhitva sn. tranquillità, benessere, feli- 

cità.
sukhin agg. che possiede o che causa feli

cità, gioiso, lieto, piacevole, sereno, 
comodo, facile (MBh); sm. asceta reli- 
gioso.

sukhisvabhāva sm. indole felice o con- 
tenta.

sukhī agg. che ama il piacere.
sukhīnala sm. N. di un figlio di Sucakṣus 

(cfr. sukhāvala).
sukhīlalita sm. N. di una vergine, 
sukhīvala sm. N. di un figlio di Sucakṣus 

(v. sukhāvala).
sukhura agg. che ha begli zoccoli, 
sukhecchā sf. speranza o desiderio di feli- 

cità.
sukheta agg. colpito da gioia.
sukhetara agg. altro che felice, sfortuna- 

to, infelice; sn. pl. gioie e dolori.
sukhepsu agg. desideroso di tranquillità, 
sukheṣṭha agg. che vive nella gioia (riferi- 

toaŚiva).
sukhaikāyatana sn. unica sede di gioia, 
sukhaidhita agg. che è cresciuto o che ha 

vissuto in condizioni agiate (MBh).
sukhaiṣin agg. che cerca la felicità (di un 

altro), che augura del bene a (in 
comp.), (MBh).

sukhocita agg. abituato al benessere o alla 
felicità (MBh).

sukhocchedya agg. che deve essere ta- 
gliato a pezzi o che deve essere distrut- 
to con calma, che deve essere annien- 
tato facilmente.

sukhotsava sm. “festa di piacere”, marito, 
sukhodaka sn. acqua piacevole (i.e. tiepi- 

da).
sukhodadhi sm. N. di un commentario al 

Kāvyaprakāśa (solitamente chiamato 
Sudhāsāgara).

sukhodaya agg. che porta a o che causa 
gioia o felicità (MBh); sm. 1. bevanda 
alcolica o inebriante (fatta col miele o 
con i fiori della Bassia Latifolia); 2. 
realizzazione o accadimento del piace- 
re; 3. N. di un figlio di Medātithi; sn. 
varṣa governato da Sukhodaya.

sukhodarka agg. che ha come conseguen- 
za la felicità, che causa felicità o gioia 
(MBh).
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sukhodya agg. che deve essere emesso fa- 
cilmente o piacevolmente.

sukhopagamya agg. facile da avvicinare 
o da raggiungere, di facile accesso.

sukhopaviṣṭa agg. seduto comodamente 
(MBh;R).

sukhopasarpya agg. facile da avvicinare, 
sukhopāya sm. mezzi o modi facili; agg.

facile da ottenere.
sukhorjika sm. natron (v. sarjikāksāra).
sukhoṣita agg. (anche con rajanīm) che ha 

trascorso la notte piacevolmente, che si 
è sistemato confortevolmente (MBh; 
R); sf. (ā)SansevieraRoxburghiana.

sukhoṣṇa agg. “piacevolmente caldo”, 
tiepido; sn. acqua tiepida.

sukhoṣya agg. piacevole da starci o da abi- 
tarvi.

sukhya 1 agg. che appartiene al piacere, 
gradevole, piacevole.

sukhya 2 vb. den. P. sukhyati: essere pia- 
cevole.

sukhyātaagg. molto famoso.
sukhyāti sf. buona fama o reputazione, ce

lebrità.
sugá agg. 1. che cammina bene o con gra- 

zia, che ha un’andatura aggraziata; 2. 
attraversato facilmente, facile da per- 
correre (RV; AV; TBr; Lāṭy); 3. di faci
le accesso (Kathās; Hcat); 4. facile da 
ottenere (RV;TS; Pañcat); 5. facilmen- 
te compreso, intelligibile; sn. 1. buon 
sentiero; 2. corso semplice o fortunato 
(RV; VS);3.feci(L).

suga agg. che canta bene o meravigliosa- 
mente(BhP).

sugaṇ agg. che conta bene o facilmente, 
che può essere facilmente calcolato.

sugaṇa agg. (= ugaria) che consta di trup- 
pe spiegate; sm. N. di un Rājaputra 
(Kathās); sf. (ā). N. di una delle Mātṛ al 
servizio di Skanda (MBh).

sugaṇaka sm. buon calcolatore o astrono- 
mo (cat).

sugaṇita agg. calcolato facilmente o accu- 
ratamente.

sugaṇokti sf. N. di un’opera.
sugata agg. 1. che va bene (VarBṛS); 2. a 

cui le cose vanno bene (Hit); 3. ben 
collocato; sm. 1. Buddha; 2. Buddhi- 
sta, maestro buddhista (Hcat).

sugatacetanā sf. N. di una monaca 
buddhista (Buddh).

sugatamitra sm. N. di uomo (Buddh). 
sugatatva sn condizione di Buddha, 
sugataśāsana sn. dottrina buddhista 

(Kathās).
sugatāyatana sn. tempio o monastero bud- 

dhista (Kathās).
sugatālaya sm. tempio o monastero 

buddhista (L).
sugatāvadāna sn. N. di un’opera sūtra 

buddhista.
sugati sf. 1. buona o felice condizione, be- 

nessere, felicità, beatitudine (MBh; 

Hariv; MārkP); 2. rifugio sicuro; agg. 
che ha una posizione buona o propizia 
(detto di un pianeta), (VarBṛS); sm. 1. 
N. di un figlio di Gay a (BhP); 2. N. di 
unArhat(L).

sugatisopāna sn. N. di un’opera, 
sugantva agg. passato facilmente (Lāṭy). 
sugandha sm. 1. odore fragrante, fragran- 

za (R); 2. profumo (Yājñ); 3. zolfo (L);
4. cece (ib.); 5. Andropogon Schoe- 
nanthus (ib.); 6. maggiorana (ib.); 7. 
Moringa dal fiore rosso (ib.); 8. N. di 
un discepolo di Kalāpin; 9. N. di un 
Gandharva; 10. unguento profumato 
(fatto con varie sostanze), (L); 11. N. di 
una montagna (Gol); 12. commercian- 
te, venditore; agg. profumato (MBh); 
sf. (ā) 1. pianta delTicneumone (L); 2. 
Curcuma Zedoaria (ib.); 3. erbaprofu- 
mata; 4. specie di limetta (ib.); 5. basi- 
lico sacro (Suśr; car); 6. N. di varie al- 
tre piante e alberi (L); 7. forma di 
Dākṣāyaṇī; 8. N. di un’Apsaras (MBh; 
Hariv); 9. N. di un tīrtha (Viṣṇ; MBh); 
10. N. di donna (Rājat); sf. (ī) 1. bana- 
na piccola (L); 2. N. di una serva di Va- 
sudeva (VP); sn. 1. piccolo seme di cu- 
mino (L); 2. loto blu (ib.); 3. sandalo 
(ib.); 4. pianta granthipama; 5. (= 
kattrria) erba profumata o Pistia Stra- 
tiotes; 6. (= pattrāṅga) Caesalpinia 
Sappan; 7. Betula Bhojpatra; 8. (= 
gandhatma) Andropogon Schoe- 
nanthus (ib.); 9. civetta zibetto (ib.); 
10. N. di un tīrtha (MBh).

sugandhaka sm. 1. “che ha odore”, va- 
rietà di cereale (forse riso); 2. tipo di 
erba aromatica (ib.); 3. arancia (L); 4. 
Momordica Mixta (ib.); 5. basilico dal 
fiore rosso (ib.); 6. varietà di pianta 
bulbosa (= dharaṇīkanda), (ib.); 7. 
zolfo; sf. (ikā) tipo di pianta; sn. tipo di 
erba medicinale (L).

sugandhatā sf. fragranza, profumo, 
sugandhatailaniryāsa sn. 1. zibetto (L);

2. profumo fatto con rose.
sugandhapattrā sf. 1. (= jata) tipo di 

pianta; 2. (= rudrajatā) “capelli di Ru- 
dra”, specie di rampicante.

sugandhabhūtṛṇa sn. tipo di erba profu- 
mata (L).

sugandhamukha sm. N. di un Bodhisatt- 
va (Kāraṇḍ).

sugandhamūlā sf. 1. Averrhoa Acida (L);
2. Hibiscus Mutabilis (ib.); 3. (= rāsna) 
pianta di icneumone e varie altre piante.

sugandhaya vb. den. P. sugandhayatì: 
rendere fragrante, profumare (Śiś).

sugandhayukti sf. preparazione di profu- 
mi (una delle sessantaquattro arti).

sugandhavat agg. profumato (MBh). 
sugandhavanamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
sugandhāḍhya agg. ricco di odore (R); sf. 

(ā) Jasminum Sambac (L).

sugandhāditya sm. N. di uomo (Rājat). 
sugandhāmalaka sm. tipo di mistura di 

varie erbe (L).
sugandhāra sm. N. di Śiva (MBh).
sugándhi agg. 1. dal dolce odore, profu- 

mato (RV; MBh; Hariv); 2. virtuoso, 
pio; sm. 1. profumo, fragranza; 2. esse- 
re supremo (ib.); 3. leone (L); 4. tipo di 
mango (ib.); 5. specie di Cyperus (ib.);
6. Ocimum Pilosum (ib.); 7. radice di 
Scirpus Kysoor (ib.); sn. 1. sandalo 
(L); 2. N. di vari profumi o piante pro- 
fumate.

sugandhika agg. fragrante; sm. 1. tipo di 
cereale (forse riso); 2. incenso (L); 3. 
zolfo (L); 4. leone (L); sn. 1. loto bian- 
co (L); 2. radice di Andropogon Muri- 
catus (L); 3. radice di Costus Spedo- 
sus oArabicus (L); 4. erba medicinale 
(= surapama).

sugándhikusuma sn. fiore profumato; 
sm. oleandro giallo (L).

sugándhikusumā sf. Trigonella Cornicu- 
lata (L).

sugándhitā sf. fragranza (VarBṛS; Śiś). 
sugándhitejana sm. sn. tipo di pianta pro- 

fumata (TS; Kāṭh; Br).
sugándhitriphalā sf. noce moscata, noce 

areca e chiodi di garofano (L).
sugandhin agg. fragrante, dal buon odore 

(MBh; R); sf. (ini) 1. Pandanus Odo- 
ratissimus; 2. (= ārāmaśītala) tipo di 
pianta con foglie profumate.

sugándhimustaka sn. sorta di Cyperus 
(Bhpr).

sugándhimūtrapatana sm. civetta zibet- 
to(L).

sugándhimūla sn. 1. ravanello (L); 2. ra- 
dice di uśīra.

sugándhimūlā sf. 1. Curcuma Zedoaria 
(L); 2. pianta di icneumone o varie al- 
tre piante.

sugándhimūṣikā sf. topo muschiato (L). 
sugándhisīha sm. N. di uomo (Rājat). 
sugandheśa sm. 1. N. di un tempio eretto 

da Sugandhā (Rājat); 2. immagine del- 
la divinità tutelare di Sugandhā.

sugabhasti agg. che ha mani abili (riferito 
aTvaṣṭṛ),(RV).

sugama agg. 1. facile da attraversare 
(BhP; Kathās); 2. di facile accesso 
(Kathās; Kuval); 3. facile da accertare 
o capire, ovvio (MBh; BhP); 4. facile, 
praticabile; sm. N. di un Dānava 
(Kathās).

sugamana agg. 1. di facile accesso (Nir 
VI, 2); 2. che cammina bene.

sugamānvayā sf. N. di un commentario, 
sugambhīra agg. molto profondo (MBh). 
sugamya agg. attraversato o passato facil- 

mente, di facile accesso (Pañcar).
sugar a sn. cinabro (L).
sugarhita agg. molto biasimevole (R). 
sugalā sf. N. di donna (Rājat).
sugava sm. toro vigoroso (MBh); agg. che 
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ha buone vacche, ricco di bestiame 
(RV).

sugavi sm. N. di un figlio di Prasuśruta 
(VP).

sugávya sn. possesso di buon bestiame o 
di molto bestiame (RV); agg. che ha 
buone vacche, che abbonda in bestia- 
me.

sugahana agg. molto fitto, compatto o im- 
pervio (L); sf. (ā) recinzione intorno a 
un luogo di sacrificio.

sugahanāvṛti sf. recinzione intorno a un 
luogo di sacrificio.

sugāṅga sm. sn. N. di un palazzo (Mudr). 
sugātu sm. benessere, prosperità (AV VI, 

3).
sugatuya sf. desiderio di benessere o di 

prosperità (RV).
sugātra agg. dalle belle membra, aggra- 

ziato (Kathās); sf. (ī) donna bellissima 
(Vcar); sn. (am) figura elegante o ag- 
graziata.

sugādha agg. facilmente guadabile (RV). 
sugārhapatyá sm. buon padrone di casa 

(AV;TBr).
sugīta sn. il cantar bene (BhP).
sugīti sf. “il cantar bene”, N. di un tipo di 

metro āryā (C0I).
sugītha sm. N. di uno Ṛṣi (Bālar).
sugú agg. che ha belle vacche, che abbon- 

da in bestiame (RV; AV; TBr).
suguṇa agg. molto virtuoso o eccellente 

(caurap).
suguṇin agg. molto virtuoso o eccellente 

(Bhartṛ).
súgupta agg. 1. ben sorvegliato (ŚBr; R);

2. ben nascosto o celato, tenuto molto 
segreto (Kāv; Pañcat); sf. (ā) Mucuna 
Pruritus (L); avv. (am)l. molto segre- 
tamente o privatamente (Pañcat); 2. 
molto attentamente (MBh).

suguptatara agg. ben nascosto (Pañcat). 
suguptabhāṇḍa agg. che bada bene agli 

utensili del padrone di casa.
suguptalekha sm. lettera molto privata o 

scritta in codice.
sugupti sf. buona protezione, grande se- 

gretezza (Hit).
suguptīkṛ vb. cl. 8 P. suguptīkaroti: tenere 

bene, sorvegliare con attenzione (Pañ- 
cat).

suguru agg. 1. molto atroce, nefando (det- 
to di un crimine); 2. buon maestro 
(Jain).

sugulpha agg. che ha splendide caviglie, 
sugūḍha agg. ben sorvegliato o celato, 

molto segreto (MBh; Pañcat); avv. 
(am) molto segretamente (Daś).

sugṛddha agg. che desidera intensamente 
qualcosa (loc.), (MBh).

sugṛhá agg. che ha una splendida casa o 
dimora (AV); sm. “che ha un buon ni
do”, uccello sarto, Sylvia Sauto ria (L); 
sf. (ī) uccello (annoverato tra i 
pratuda), (Suśr).

sugṛhapatí sm. buon padrone di casa (ri- 
ferito ad Agni), (VS).

sugṛhin agg. dalla bella casa, che ha un 
buon nido (detto di un uccello), (Pañ- 
cat).

sugṛhīta agg. 1. tenuto forte o saldamente, 
afferrato, stretto, aggrappato, attaccato 
o aderito a (Śiś); 2. ben appreso o im- 
parato (ib.); 3. menzionato in modo 
propizio.

sugṛhītanāmatābhidha agg. che ha un 
nome propizio (Rājat).

sugṛhītanāman (vl. sugrhītanāmadheya) 
agg. il cui nome è invocato con auspi- 
cio (riferito anche a Yudhiṣṭhira e altri, 
i quali sono invocati nella prima matti- 
nata per assicurare buona fortuna), 
(Kād;Mudr).

sugeṣṇā sf. “che canta bene”, Kiṃnarī (L). 
sugehinī sf. buona massaia (Bālar). 
sugo sf. vacca eccellente.
sugopā sm. buon protettore (RV); agg. ben 

protetto (ib.).
sugopya agg. che deve essere tenuto com- 

pletamente segreto (Pañcar).
sugautama sm. “buon Gautama”, N. di 

Gautama Buddha (Lalit).
sugaurava agg. molto pesante o massiccio 

, (L).
súgmya agg. 1. che avanza bene (RV); 2. 

crescente (ib.); sn. (am) felicità, pro- 
sperità (Naigh III, 6).

súgrathita agg. ben legato (Naigh III, 6). 
súgranthi agg. 1. ben annodato; 2. che ha 

splendidi nodi (ib.); sm. (= coraka) ti
po di profumo (L); sn. radice del Piper 
Longum (L).

sugraha agg. 1. che ha una buona impu- 
gnatura (MBh); 2. facile da ottenere 
(Kathās); 3. facile da apprendere o ca- 
pire (Sāh).

sugrahaṇa sn. abbraccio riverente (ai pie- 
di di una persona).

sugrāma sm. N. di un villaggio nel Ma- 
gadha(HPariś).

sugrāsa sm. boccone prelibato.
sugrāhya agg. facile da prendere, facil- 

mente afferrabile.
sugrīva agg. dal bel collo, che ha uno 

splendido collo; sm. (ifc. sf. ā) 1. N. di 
un re delle scimmie (il quale, con la sua 
armata di scimmie capeggiata da Ha- 
numat, diede sostegno a Rāma nello 
sconfiggere Rāvaṇa), (MBh; R); 2. N. 
di uno dei quattro cavalli di Kṛṣṇa o 
Viṣṇu (gli altri tre sono Balāhaka, Me- 
ghapuṣpa e Śaivya), (MBh; Hariv; 
BhP); 3. N. di un essere divino 
(VarBṛS); 4. N. del padre del nono 
Arhat dell* attuale avasarpmī(L); 5. ti- 
po di padiglione (L); 6. conchiglia (L);
7. N. di Śiva o Indra; 8. oca. 9. eroe; 10. 
zona d’acqua; 11. N. di una montagna; 
12. tipo di arma; 13. approvazione 
di un amico; 14. serpente di Pātāla; sf. 

(ā, ī) N. di un’Apsaras (Hariv); sf. (ī) 
N. di una figlia di Dakṣa e moglie di 
Kaśyapa (considerata la madre di ca- 
valli, cammelli e asini), (Hariv; Pur).

sugrīvāgraja sm. 1. fratello maggiore di 
Sugrīva; 2. N. di Vālin (L).

sugrīveśa sm. “signore di Sugrīva”, N. di 
Rāma (L).

sugrīṣma sm. bella estate (GṛS).
sugla agg. molto stanco, faticoso o noioso, 
sughaṭa agg. facilmente escogitato o rea- 

lizzato.
sughaṭita agg. ben collegato, unito, esco- 

gitato o ordinato (Hit).
sughaṭitaghaṭita agg. ben collegato, uni- 

to, escogitato o ordinato (Hit).
sughaṭṭita agg. ben schiacciato o livellato 

(MBh).
sughana agg. molto fitto (detto di una fo- 

resta), (Pañcat).
sugharikāgrhaka sn. tipo di setaccio 

(Sii).
sugharṣa sm. notevole sfregamento, forte 

frizione (L).
sughora agg. molto spaventoso o terribile 

(MBh); sm. N. di uomo (VP); sn. qual- 
siasi cosa molto terribile o ripugnante 
(MBh).

sughoṣa agg. 1. che provoca un forte ru- 
more, molto rumoroso (MBh); 2. che 
ha un suono piacevole (R); sm. 1. suo- 
no piacevole o grido; 2. N. della con- 
chiglia di Nakula (Bhag); 3. N. di un 
Buddha (Lalit); 4. N. di un Agrahāra 
(Kathās); 5. forma di un tempio (Hcat). 

sughoṣagrama sm. N. di un villaggio 
(Cat).

sughoṣaghoṣa agg. che risuona forte (cat). 
sughoṣaghoṣaka sm. sn. strumento musi- 

cale (Divyāv).
sughoṣavat agg. che suona in modo grade- 

vole (MBh).
sughoṣita agg. proclamato ad alta voce 

(Divyāv).
sughná sm. il colpire o Tuccidere facil- 

mente (Divyāv).
sucakrá agg. che ha belle ruote (AV; 

MBh); sm. 1. buon carro (RV); 2. N. di 
uno dei servitori di Skanda (MBh); 3. 
N. di un figlio di Vatsaprī e Sunandā 
(MārkP).

sucakropaskara agg. che ha delle buone 
ruote e altre attrezzature (MBh).

sucákṣas agg. che ha buoni occhi, che ve
de bene (RV; ĀśvGṛ).

sucaksu (o sucaksus) sm. N. di un fiume 
(R).

sucakṣus agg. 1. che ha begli occhi (riferi- 
to a Śiva), (Śivag); 2. che vede bene; 
sm. 1. Ficus Glomerata (L); 2. uomo 
saggio o istruito.

sucañcukā sf. (= mahācañcu) tipo di ve
getale.

sucatura agg. molto intelligente o abile 
(Kām).
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sucandana sm. elegante albero di sandalo 
(R).

sucandra sm. 1. Samadhi (Buddh); 2. N. 
di un Devagandharva (Mbh); 3. N. di 
un figlio di Siṃhikā (ib.); 4. N. di un fi
glio di Hemacandra e padre di 
Dhūmrāśva (R; VP); 5. N. di vari re (R; 
Kālac); 6. N. di un Bodhisattva 
(Buddh); 7. N. di una varietà di Ficus 
Indica (R).

sucarā sf. N. di un’Apsaras (VP).
sucarita 1 agg. ben eseguito; sn. (sucarita) 

buona condotta o buon comportamen- 
to, azioni virtuose (VS).

sucarita 2 agg. comportatosi bene, mora- 
le, virtuoso; sm. (con miśra) N. di un 
autore; sf. (ā) moglie virtuosa o fedele, 

sucaritacarita agg. che conduce una vita 
virtuosa (Mṛcch).

sucaritavrata agg. che celebra bene le os- 
servanze religiose (Mn XI, 116).

sucaritavratārthapada agg. (discorso) 
che contiene senso e parole ben sele- 
zionati (Kum).

sucaritin agg. che si è comportato bene, 
morale.

sucaritra agg. comportatosi bene (L); sf. 
(ā) 1. moglie virtuosa (L); 2. coriando- 
lo (ib.); sn. buona condotta.

sucarman agg. che ha la pelle o la cortec- 
cia molto bella (L); sm. Betula Bhojpa- 
tra (L).

sucārā sf. N. di una figlia di Śvaphalka 
(BhP).

sucāru agg. molto delizioso, bellissimo, 
piacevole (MBh; Kāv); sm. 1. N. di un 
figlio di Kṛṣṇa e Rukmiṇī (MBh; Ha- 
riv; Pur); 2. N. di un figlio di Viśvakse- 
na (adottato da Gaṇḍūṣa), (Hariv); 3. 
N. di un figlio di Pratiratha (ib.); 4. N. 
di un figlio di Bahū (VP).

sucārutā sf. avvenenza, bellezza.
sucārudaśanā sf. donna che ha denti 

splendidi (KālP).
sucārurūpa agg. che ha una bellissima 

forma (MBh).
sucārusvana agg. che ha un suono bellis- 

simo o melodioso.
sucārvaṅgī sf. donna dalle splendide 

membra (MārkP).
sucitta agg. dalla buona mente (MBh); sm. 

(con śailana) N. di un maestro (Jai- 
mup).

sucitrá agg. 1. molto raffinato (AV); 2. 
molto complesso (Hariv); 3. molto va- 
riegato; sm. 1. N. di un demone serpen- 
te (MBh); 2. N. di un re (ib.); sf. (ā) tipo 
di zucca (L).

sucitraka agg. molto variegato; sm. 1. 
martin pescatore (L) ; 2. tipo di serpen- 
te maculato (L); 3. N. di un Asura 
(Buddh).

sucitrabījā sf. Embelia Ribes (L).
sucintana sn. il pensar bene, considerazio- 

ne ponderata.

sucintā sf. pensiero profondo, opportuna 
riflessione o considerazione.

sucintita agg. ben pensato al riguardo di, 
ben pesato o considerato.

sucintitacintin agg. che pensa piuttosto 
bene o rettamente (Buddh).

sucintitārtha sm. N. di un Māraputra (La- 
lit).

sucintya agg. ben immaginabile o conce- 
pibile (Hariv).

sucira agg. molto lungo (MBh; R). 
suciraśrama sm. fatica o sforzo per un pe- 

riodo prolungato (BhP).
sucirāyus agg. “che ha vita molto lunga”, 

dio, divinità (L).
sucirārpita agg. fissato o diretto per lungo 

tempo (Amar).
sucirotsuka agg. ansioso o desideroso per 

lungo tempo (Kathās).
suciroṣita agg. che ha abitato o è rimasto 

per lungo tempo (R).
sucihnita agg. contrassegnato chiaramen- 

te (Viṣṇ).
sucīrā sf. N. di una figlia di Śvaphalka 

(BhP).
sucīrṇadhvaja sm. N. di un re dei 

Kumbhāṇḍa (Buddh).
sucukrikā sf. Tamarindus Indica (L). 
sucuṭī sf. “che taglia bene”, forbici, pinze 

o tenaglie (L).
sucetaná agg. molto notevole, distinto 

(AV).
sucétas agg. 1. che ha grande intelligenza, 

sapiente, saggio (RV; Śiś); 2. ben in- 
tenzionato, benevolo (Rājat); sm. 1. N. 
di un figlio di Gṛtsamada (MBh); 2. N. 
di un figlio di Pracetas (Hariv).

sucetīkṛta agg. reso ben intenzionato o 
ben disposto (Bhaṭṭ).

sucetúna agg. molto notevole, distinto 
(AV IX, 65,30).

sucetúnā avv. con benevolenza o con fa- 
vore, in maniera indulgente o condi- 
scendente (RV).

sucela agg. ben vestito (Hariv). 
sucelaka sm. indumento elegante (L) 
suceṣṭarūpa sm. N. di un Buddha (Lalit). 
succhattra sm. N. di Śiva (MBh); sf. (ā, ī) 

fiume Śatadru o Sutlej (L).
succhada agg. che ha splendide foglie (R). 
succhardís agg. che offre buon rifugio 

(RV).
succhaya agg. 1. che offre una buona om- 

bra (i.e. bellissimo); 2. brillante (detto 
di un gioiello), splendido (L); sf. (ā) N. 
della moglie di Śliṣṭi (Hariv).

sujaghaná agg. 1. che ha splendidi fianchi 
(Hariv; Hcat); 2. che ha una fine o una 
conclusione splendida (TS); 3. sm. sn. 
N. di una cerimonia.

sujaṅgha agg. che ha gambe stupende 
(Śrutab).

sujatru agg. che ha una stupenda clavicola 
(MBh).

sujana sm. 1. persona buona, virtuosa, 

gentile, benevola (R; Kathās); 2. N. 
dell’autore dello Śāṅkhāyanaśrautasū- 
tra.

sujanatā sf. 1. bontà, gentilezza, benevo- 
lenza (Kāv; Sāh); 2. numero di uomini 
buoni o persone rispettabili.

sujanatva sn. bontà, gentilezza (Śak). 
sujanaparivārā sf. N. di una fanciulla 

Gandharvī (Kāraṇḍ).
sujanaparisevitā sf. N. di una Kiṃnarī 

(Kāraṇḍ).
sujanākarā sm. N. di uomo (Rajāt). 
sujániman agg. che produce o crea cose 

eleganti (RV).
sujanetaramaitrī sf. amicizia di un uomo 

cattivo.
sujantu sm. N. di un figlio di Janhu (VP), 
sujanman sn. nascita nobile o propizia 

(Kṛṣṇaj); agg. (sujanman) 1. che pro- 
duce o che crea cose belle (RV); 2. di 
nascita nobile o propizia.

sujanmādivrata sn. osservanza, 
sujámbha agg. che ha buone fauci o denti 

forti (RV).
sujambhan agg. che ha buone fauci o den- 

ti forti (PāṇV, 4,125).
sujaya sm. 1. grande vittoria o trionfo 

(BhP); 2. N. di uomo (Buddh); 3. facile 
da conquistarsi da (str.).

sujala agg. che ha acqua buona o dolce (R; 
VarBṛS); sn. 1. fiore di loto (L); 2. ac- 
qua buona.

sujalpa sm. buon discorso, tipo di discorso 
(sincero, serio, pieno di vivacità e si
gnificato), (L).

sujavas agg. molto rapido o celere.
sujātá agg. 1. ben nato, ben prodotto, ben 

fatto, di un eccellente tipo o natura, 
elegante, bellissimo (RV); 2. ben cre- 
sciuto, alto; 3. di nascita nobile, nobile 
(RV; ŚaṅkhGṛ); 4. genuino, sincero 
(detto della pietà), (BhP); 5. nato per 
uno scopo (i.e. non nato invano), 
(Bhartṛ); sm. 1. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh); 2. N. di un figlio di 
Bharata (VP); 3. N. di un toro (Lalit); 
sm. pl. N. di un popolo (Hariv); sf. (ā)
1. Ardesia Alluminosa (L); 2. tipo di 
pianta (= tuvarī),; 3. N. di varie donne 
(MBh; Pur; Lalit); sm. (am) buona na- 
scita, nascita sotto una costellazione 
propizia (MBh).

sujātaka sm. sn. (?) bellezza, splendore 
(Vās).

sujātátā sf. Tessere ben nato, nobiltà (an- 
che d’animo), (RV).

sujātavaktra sm. N. di un precettore 
(ĀśvGṛ).

sujātāṅga agg. che ha membra ben formate, 
sujāti agg. 1. di buona tribù o specie; 2. di 

buona razza o casta (ib.); sm. N. di un 
figlio di Vītihotra.

sujātīya agg. di buona tribù o razza.
sujāmi agg. ricco di fratelli e di sorelle o di 

parenti (Kauś).
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sújita sn. facile conquista (MaitrS). 
sújitaśrama agg. che supera facilmente 

ogni fatica, infaticabile (Kām).
sujihvá agg. dalla lingua luminosa, dalla 

voce dolce (RV); sm. fuoco o dio del 
fuoco (L).

sujīrṇa agg. 1. consunto, logoro, in rovi- 
na; 2. ben digerito (Hit).

sujīrṇaśatakhaṇḍamaya agg. fatto con 
un centinaio di stracci logori (Bhartṛ).

sujīva sn. vita felice (R).
sujīvantī sf. Hoya Viridiflora (L).
sujīvita sn. vita felice (R), vita vissuta be- 

ne (Jātakam); agg. che vive felicemen- 
te, che gode della vita (Kād).

sújuṣṭa agg. ben gradito, benvenuto, (RV). 
sujūrṇí agg. che arde o brilla intensamen- 

te(RV).
sujjaka sm. N. di uomo (Rājat). 
sujji sm. N. di uomo (Rājat).
sujña agg. che conosce bene, pratico o fa- 

miliare con qualsiasi cosa (Kūm).
sujñāna sn. 1. percezione o intellezione 

semplice (KaṭhŪp); 2. buona cono- 
scenza (Kām); 3. N. di vari sāman 
(ĀrṣBr); agg. 1. che possiede una buo- 
na conoscenza (Kām); 2. facile da co- 
noscereo capire (Vām II, 1,3).

sujñānadurgodaya sm. N. di un’opera sui 
sedici Saṃskāra scritta da Viśveśvara 
Bhaṭṭa.

sujñānaviṃśati sf. N. di un ’ opera Vedān- 
ta scritta da Mukunda Kavi.

sujyeṣṭha sm. N. di un re (figlio di Agni 
Mitra).

sujyaiṣṭhyá agg. che ha diritto alla primo- 
genitura (AV).

sujyótis agg. molto splendente, radioso 
(RV;VS).

suṭaṅka agg. secco, stridulo (detto di un 
suono sgradevole).

suṭṭ vb. cl. 10 P. suṭṭayaíi: 1. mancare di ri
spetto, trascurare, disprezzare (Dhā- 
tup); 2. essere piccolo, basso o poco 
profondo (Vop).

suḍaśabdanṛtya sn. mus. tipo di danza 
(Sanigli).

suḍīnaka sn. uno dei modi di volare attri- 
buito agli uccelli (MBh).

sut 1 agg. ifc. che estrae succo, che fa liba- 
gioni (v. tīvrasút, prasút, madhusút, 
somasút); sm. colui che loda, adora- 
tore.

sut 2 agg. che genera, che produce.
sutá 1 agg. 1. che è stato spinto, incitato; 2. 

che è stato ammesso, lasciato, autoriz- 
zato.

sutá 2 agg. spremuto, estratto; sm. sg. pl. 
succo di soma spremuto, libagione di 
soma (RV; AV).

suta agg. che è stato generato, che è stato 
portato fuori; sm. (ifc. sf. ā) 1. figlio, 
bambino, prole (MBh); 2. N. di un re;
3. N. della quinta casa astrologica; 4. 
N. di un figlio del decimo Manu.

sutaṃrayiṣṭīya sn. (con prajāpateḥ) N. di 
due sāman.

sutakīrti sf. menzione del soma (estratto), 
sutaṃgama sn. “che ottiene un figlio”, N.

di uomo (cfr. sautamgami). 
sutajīvaka sm. Putranjīva Roxburghii. 
sutaṃjaya sm. “che ottiene un figlio”, N.

di uomo (cfr. sutamgama). 
sutatva sn. condizione di essere figlio, 
sutadā sf. “che concede un figlio”, N. di 

un essere divino o di una dea.
sutanaya agg. che ha bei figli (VarBṛS). 
sutanirviśeṣam avv. non diversamente da 

un figlio, esattamente come un figlio.
sutanu agg. 1. molto sottile o magro; 2. 

che ha un belissimo corpo (Kāv); sm.
1. N. di un Gandharva (R); 2. N. di un 
figlio di ugrasena (Hariv); 3. N. di una 
scimmia (R); sf. (u, ū) 1. bella donna 
(Śak; Śiś); 2. N. di una figlia di Āhuka 
(moglie di Akrūra); 3. N. di una concu- 
bina di Vasudeva (Hariv); 4. N. di una 
figlia di ugrasena (ib; VP).

sutanuja agg. che ha bei figli (Kṛṣṇaj). 
sutantu sm. 1. “che ha una bella prole”, N.

di Viṣṇu (MBh); 2. N. di Śiva (Śivag);
3. N. di un Dānava (Kathās).

sutantra agg. 1. ben esperto della dottrina;
2. che ha il comando di buone truppe 
(VarYogay).

sutantri agg. ben accompagnato al liuto 
(detto di una canzone), melodioso 
(Ṛitus).

sutapa 1 sm. “che pratica grandi auste- 
rità”, N. di una classe di Dei sotto l’ot- 
tavo Manu (Pur).

sutapa 2 sm. bevitore del succo di soma; 
sm. pl. N. di una classe di divinità.

sutápas agg. 1. che scalda o che riscalda 
molto (AV); 2. che pratica severa au- 
sterità (Kathās); sm. 1. asceta, eremita 
(L); 2. sole (ib.); 3. pl. N. di una classe 
di Dei sotto Lottavo Manu (BhP); 4. N. 
di vari Ṛṣi e dei loro figli sotto vari Ma- 
nu (Pur); 5. N. di altre persone (Vīrac).

sutapasvin agg. che pratica grande auste- 
rità o auto mortificazione (Kṛṣṇaj).

sutapā agg. che beve il succo del soma 
(RV).

sutapadika sf. specie di mimosa, 
sutapādukā sf. specie di mimosa, 
sutapāvan agg. che beve il succo del soma 

(RV).
sutapéya sn. atto di bere soma (RV).
sútapta agg. 1. molto caldo, molto riscal- 

dato (ŚBr); 2. purificato dal fuoco (det- 
to delToro), (MBh); 3. grandemente 
tormentato o afflitto (Hit); 4. molto se- 
vero (detto di una penitenza), (Mn XI, 
239); sf. (ā)Mucuna Pruritus (L).

sutamām avv. in maniera eccellente al 
massimo, nel modo migliore.

sútamisrā sf. intensa oscurità (ŚBr). 
sutambhará agg. che porta via il soma 

(RV); sm. N. di uno Ṛṣi.

sutara agg. 1. facile da attraversare (RV; 
MBh); 2. facilmente trascorso (detto di 
una notte).

sutaraṇá agg. facile da passare o guadare 
(detto di un fiume), (RV).

sutarām avv. ancora di più, a un livello più 
alto, eccessivamente.

sutarkārī sf. tipo di zucca (= devadālī). 
sutardana sm. Cuculo Indiano (L). 
sutarpayat agg. che sazia o soddisfa bene 

(Hariv).
sutarpita agg. ben saziato o soddisfatto 

(MBh; R).
sutárman agg. che trasporta facilmente 

(dettodi un’imbarcazione), (RV).
sutala sn. “grande profondità”, seconda 

delle sette divisioni delle regioni sot- 
terranee (Pur); sm. base o fondazione 
di una grande costruzione (L).

sutalpa sn. bel divano (Pañcar).
sutavat 1 agg. che contiene la parola suta; 

sm. 1. colui che beve il succo del soma;
2. colui che offre una libagione.

sutavat 2 agg. che possiede figli; sm. pa- 
dredi un figlio.

sutavatsala agg. che ama i propri figli; sm. 
padre affettuoso.

sutavaskarā sf. madre di sette figli, 
sutaśravas sm. N. di un maestro, 
sutaśreṇī sf. Salvinia Cuculiata. 
sútaṣṭa agg. di buona foggia (RV). 
sutasuta sm. figlio del figlio, nipote, 
sutásoma agg. 1. che ha estratto il soma, 

che offre una libagione di soma (RV);
2. (sacrificio) per il quale è stato prepa- 
rato il soma (ib.); sm. 1. N. di un figlio 
di Bhīmasena (MBh; VP); 2. N. di un 
principe; sf. (ā), (vl. śrutasoma) N. di 
una moglie di Kṛṣṇa.

sutasomajātaka sn. N. di una leggenda 
buddhista.

sutásomavat agg. pl. uniti o riuniti con co- 
loro che hanno preparato il succo di so
ma (RV).

sutasomāvadāna sn. N. di una leggenda 
buddhista (v. sutasomajātaka).

sutahibukayoga sm. unione della quarta e 
della quinta casa astrologica (si dice 
sia propizia per i matrimoni).

sutā sf. 1. figlia (MBh); 2. Alhagi Mauro- 
rum.

sutātmaja sm. v. sutasuta; sf. (ā) nipote 
(femmina).

sutādāna sn. dono (in matrimonio) di una 
figlia.

sutāna agg. ben accordato, melodioso 
(Pañcar).

sutāpati sm. genero.
sutāputra sm. du. figlia e figlio, 
sutābhāva sm. condizione di figlia, 
sutāmra agg. rosso carico.
sutāmroṣṭha agg. dalle labbra vermiglie 

(MBh).
sutāra agg. 1. molto luminoso (R; VarBṛ; 

Kathās); 2. molto rumoroso (Bhartṛ);
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3. che ha una splendida pupilla (detto 
delfocchio); sm. 1. profumo (Suśr); 2. 
N. di un precettore (cat); sf. (ā) 1. (nel 
Sāṃkhya) uno dei nove tipi di acquie- 
scenza (tusti), una delle otto categorie 
di perfezione (siddhi); 2. N. di un’A- 
psaras (Kālac); 3. N. di una figlia di 
Śvaphalka (VP); sn. tipo di occhio di 
gatto (L).

sutāraka agg. che ha stelle bellissime; sf. 
(ā) N. di una delle ventiquattro dee che 
eseguono gli ordini dei ventiquattro 
Arhat(L).

sutārṇava sm. N. di un’opera, 
sutārthin agg. desideroso di prole, 
sutāla sm. mus. tipo di tempo o misura 

(MBh).
sutāvat agg. che contiene la parola saia (v. 

sutavat), (RV).
sutāsutá sn. du. ciò che viene estratto (det- 

to del soma) e ciò che non viene estrat- 
to (detto del latte).

sutāsutín agg. che ha ciò che viene estratto 
e ciò che non viene estratto.

suti sf. condizione di estrarre o di emet- 
tere.

sutikta agg. molto amaro o pungente (L); 
sm. Oldenlandia Herbacea (L); sf. (ā) 
specie di zucca (= kośāíakī).

sutiktaka sm. 1. “molto amaro”, Gentiana 
Chirayita (L); 2. Erythrina Indica; 3. 
Azadirachta Indica; 4. Pinus Deodora;
5. Pinus Longifolia.

sutikṣṇam avv. eccessivamente.
sutin agg. che ha un figlio o figli; sf. (ini) 

madre.
sutintiḍā sf. Tamarindus Indica (L). 
sutintiḍī sf. Tamarindus Indica.
sutī sm. sf. colui o colei che desidera un fi- 

glio o tratta ognuno come un figlio.
sutīkṣṇa agg. molto acuto o pungente, do- 

loroso in modo acuto (MBh; R); sm. 1. 
Moringa Pterygosperma (L); 2. N. di 
un Muni (fratello di Agastya).

sutīkṣṇaka sm. tipo di albero (= suskaka). 
sutīkṣṇadaśana sm. “dotato di denti mol- 

to aguzzi”, N. di Śiva (MBh).
sutīkṣṇāgra agg. dalla punta molto acu- 

minata (MBh).
sutībhūta agg. divenuto figlio.
sutīya vb. den. P. sutīyayati: 1. trattare co- 

me figlio; 2. desiderare un figlio o una 
figlia.

sutīrthá agg. 1. che trasporta bene attra- 
verso o verso un traguardo (VS); 2. fa- 
cilmente attraversato o guadato (MBh; 
R); sn. 1. buona strada (MaitrS); 2. luo- 
go di abluzione molto sacro (Pañcat);
3. oggetto di grande adorazione (BhP);
4. buon maestro (VarYogay; Malav); 5. 
N. di Śiva (MBh); 6. (vl. sunītha) N. di 
un re (VP).

sutīrthaka sn. N. di un luogo di abluzione 
molto sacro (MBh).

sutīrthárāj sm. N. di una montagna (Śatr). 

sutīrthya agg. che dispone di luoghi di 
abluzione molto sacri (Hir).

sutúka agg. che corre celermente (RV).
sutukana agg. che corre celermente (Nir 

IV, 18).
sutuṅga agg. molto maestoso o alto; sm. 1. 

culmine o punto culminante di un pia- 
neta (L); 2. albero di noce di cocco (L);
3. N. di un luogo (MBh).

sutumula agg. molto chiassoso o rumoro- 
so (MBh).

sutuṣṭa agg. facilmente soddisfatto (Kāv). 
sutus agg. che suona bene (Vop).
sutūlikā sf. bel materasso (L). 
sutūlī sf. bel materasso (L).
sutṛṇa sn. 1. erba bellissima; 2. N. di vari 

tipi di erba (L).
sutṛṣṇa sm. N. di una regione (Buddh).
sutékara agg. che esegue (la recitazione di 

alcuni testi) durante la preparazione 
del soma (RV).

sutegṛbh agg. che afferra il soma (per ti- 
rarlo fuori dal recipiente).

sutejana agg. ben appuntito o affilato 
(MBh); sm. 1. freccia ben appuntita 
(ib.); 2. AlhagiMaurorum (L); 3. N. di 
un guerriero (MBh).

sutéjas agg. 1. molto affilato o affilato fine- 
mente (AV); 2. molto luminoso, splen- 
dido (chup); sm. 1. N. di un figlio dei 
Gṛtsamada (MBh); 2. N. del decimo 
Arhat della trascorsa utsarpim (L).

sutejā sf. Polanisia Icosandra (L). 
sutejita agg. ben appuntito o affilato 

(MBh); sm. 1. freccia ben appuntita 
(ib.); 2. AlhagiMaurorum (L); 3. N. di 
un guerriero (MBh).

sutemanas sm. N. di un precettore (che ha 
il patr. Śāṇḍily āyana).

sutéraṇa agg. che si delizia di soma (RV). 
sutailā sf. “che dà buon olio”, mahājyo- 

tismatī (L).
sutotpatti sf. nascita di un figlio.
sutoya agg. che ha acqua stupenda (detto 

di un fiume); sm. N. di un re (VP).
sutoṣa agg. facile da soddisfare (R). 
sutoṣaṇa agg. facile da soddisfare (Hariv). 
sutya sn. (vl. sm. sutyāha) giorno delTe- 

strazione del soma (MBh).
sutyáj agg. che libera o che lascia volare 

facilmente (riferito ad Agni), (RV Vili, 
49,6).

sutyája agg. facile da abbandonare o la- 
sciare (Kir).

sutyā 1 sf. estrazione o solenne prepara- 
zione del soma (VS).

sutyā 2 sf. atto di mettere alla luce un fi
glio, parto.

sutyākāla sm. momento o tempo della so- 
lenne preparazione del soma.

sutyākālīna agg. relativo al momento o al 
tempo della solenne preparazione del 
soma.

sutyāmāsa sm. mese durante il quale il so
ma viene spremuto giornalmente.

sútrata agg. ben sorvegliato o protetto 
(ŚBr).

sutratrá agg. 1. ben sorvegliato o protetto 
(RV); 2. che difende o protegge bene 
(ib.).

sutrāman agg. che difende o protegge be- 
ne (RV; AV; ŚBr; ŚrS); sm. 1. N. di In- 
dra (L); 2. protettore, governante; sm. 
pl. classe di Dei sotto il tredicesimo 
Manu (Pur).

sutramā sf. N. di Pṛthivī.
sutrāvan agg. che protegge bene (AV). 
sutvakka agg. che ha la pelle stupenda 

(Suśr).
sutvac agg. che ha la pelle stupenda (car). 
sútvan agg. che estrae o prepara il soma 

(AV; RV); sm. 1. bevitore di soma; 2. 
studente che ha eseguito le sue ablu- 
zioni (prima o dopo il sacrificio del so
ma); 3. N. di uomo (che ha il patr. Kai- 
riśi).

sutsaru agg. che ha 1.impugnatura raffina- 
ta (detto di una spada).

sudaṃśita agg. 1. ben morso; 2. ben arma- 
to (ib.); 3. molto denso o ravvicinato, 
affollatosi insieme (MBh).

sudaṃṣṭra agg. che ha denti forti o bellis- 
simi (MBh; R); sm. 1. N. di un Rākṣasa 
(R); 2. N. di un figlio di Kṛṣṇa (Hariv);
3. N. di un figlio di Śambara (Hariv); 4. 
N. di un figlio adottato da Asamañjas 
(ib.); sf. (ā) N. di una Kiṃnarī (Kā- 
raṇḍ).

sudáṃsas agg. che compie azioni gran- 
diose o splendide, energico, attivo, po- 
tente (RV).

sudákṣa agg. 1. molto capace, intelligente 
o forte (per lo più riferito agli Dei), 
(RV; TS) ; 2. N. di uomo.

sudákṣiṇa agg. 1. che ha una mano destra 
eccellente (RV); 2. molto abile (MBh);
3. molto cortese o gentile (ib.); 4. mol- 
to sincero o onesto (ib.); 5. molto gene- 
roso nei doni sacrificali; sm. 1. N. di un 
re dei Kamboja (MBh); 2. N. di un fi- 
glio di Pauṇḍraka (BhP); sf. (ā) N. di 
una moglie di Dilīpa (Ragh).

sudagdhikā sf. tipo di pianta (L). 
sudaṇḍa sm. canna di rattan (L). 
sudaṇḍikā sf. pianta goraksī (L). 
sudai sm. bel dente (BhP); agg. che ha 

denti belli (MBh; Kāv); sf. (ī) N. di una 
Suraṅganā (Siṇas).

sudatta agg. dato bene o opportunamente; 
sm. 1. (vl. sudānta) N. di un figlio di 
Śatadhanvan (Hariv); 2. N. di Anātha- 
piṇḍada, ricco padrone di casa (Lalit; 
MWB 407); 3. (vl. sudattagrāma) N. 
di un villaggio (uttamac); sf. (ā) N. di 
una moglie di Kṛṣṇa (Hariv).

sudátra agg. che concede buoni doni 
(RV).

sudanta agg. che ha denti buoni o belli 
(R); sm. 1. buon dente; 2. un tipo di 
Samādhi (Karaṇḍ); 3. attore, danzatore 
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(L); 4. N. di uomo; sf. (ā) N. di un’A- 
psaras (VP); sf. (ī) femmina delTele- 
fante della regione nord occidentale 
(L).

sudama agg. facile da sottomettere, 
sudambha agg. facile da sottomettere (Nir 

III, 20).
sudayita agg. molto amato, molto caro 

(MBh).
sudaridra agg. molto povero (Hariv). 
sudarpaṇa agg. che ha un bellissimo 

specchio, che riflette bene (Kathās).
sudarbha agg. che ha buona erba darbha o 

kuśa.
sudárśa agg. 1. facilmente visibile, cospi- 

cuo (RV; MBh); 2. splendido da vede- 
re, delizioso (MBh).

sudarśaka sm. tipo di Samādhi (Kāraṇḍ). 
sudarśatā sf. vistosità, appariscenza 

(Hcat).
sudarśaná agg. 1. facilmente visibile da 

(str.), (Vop); 2. di belfaspetto, bellissi- 
mo, delizioso, (MBh; R); sm. 1. “dota- 
to di vista acuta”, avvoltoio (L); 2. pe- 
sce (Bhpr); 3. mus. tipo di composizio- 
ne (Saṃgīt); 4. N. di Śiva (MBh); 5. N. 
di un figlio di Agni e di Sadarśanā (ib.);
6. N. di un Vidyādhara (BhP.); 7. N. di 
un Muni (ib.); 8. N. di un Buddha (La- 
lit); 9. N. di un patriarca; 10. N. di un 
demone serpente (ib.); 11. N. di un 
cakravartin (ib.); 12. N. di uno dei no- 
ve Śuklabala o Baladeva jaina (L); 13. 
N. del padre del diciottesimo Arhat 
della presente avasarpim (L); 14. N. di 
un re di Mālava (MBh); 15. N. di un re 
di ujjayinī (cat); 16. N. di un re di 
Pāṭaliputra (Hit); 17. N. di un figlio di 
Śaṅkhana (R); 18. N. di un figlio di 
Arthasiddhi (Hariv); 19. N. di un figlio 
di Dhurvasaṃdhi (Ragh); 20. N. di un 
figlio di Dadhīci (cat); 21. N. di un fi- 
glio di Ajamīḍha (Hariv); 22. N. di un 
figlio di Bharata (BhP); 23. N. di un 
genero di Pratīka (ib.); 24. N. di uno 
scommettitore (Kathās); 25. N. di vari 
autori (cat); 26. N. di un albero di 
jambū (MBh); 27. N. di una montagna 
(TĀr; MBh; Karaṇḍ); 28. N. di un 
dvīpa (MBh); sm. sn. 1. N. del cakra o 
arma circolare di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh; 
Kāv); 2. N. di un mistico bastone (por- 
tato dai Saṃnyāsin come difesa contro 
gli spiriti del male e che consiste in un 
bambù con sei nodi), (RTL XXI); sf. 
(a) 1. donna di bell’aspetto, donna; 2. 
notte nella metà luminosa di un mese 
(TBr); 3. ordine, comando (L); 4. Co- 
culus Tomento sus (L); 5. bevanda alco- 
lica (L); 6. N. di una figlia di 
Duryodhana e di Narmadā (Mbh); 7. 
N. di una principessa (Pañcat); 8. N. di 
una fanciulla Gandharvī (Karaṇḍ); 9. 
N. di uno stagno di fiori di loto (R); 10. 
N. di un albero di jambū (MBh); 11. N. 

di Amarāvatī, città di Indra (cat); 12. 
N. di un commentario al Tantrarāja; sf. 
(ī), (vl. sudarśanīnagara) N. della città 
di Indra (Divyāv); sn. (am) 1. polvere 
composta con varie sostanze (Bhpr); 2. 
N. della città di Indra; 3. N. di un tīrtha 
(BhP).

sudarśanákavacā sf. N. di un’ opera, 
sudarśanákālaprabhā sf. N. di un’opera, 
sudarśanácakra sn. discodi Viṣṇu (cat). 
sudarśanácūrṇa sn. “polvere meraviglio- 

sa”, composto medicinale usato per la 
febbre (ŚārṅgS).

sudarśanáj vālāmantra sm. N. di un man- 
tra.

sudarśanádvīpa sn. Jambudvīpa.
sudarśanánṛsiṃhārādhana sn. N. di 

un’opera.
sudarśanápañjaropaniṣad sf. N. di un’o- 

pera.
sudarśanápāñcajanyapratiṣṭā sf. N. di 

un’opera.
sudarśanáprītikara sm. N. di un principe 

Kiṃnara (Buddh).
sudarśanábhāṣya sn. N. di un’opera, 
sudarśanámantra sm. N. di un’opera, 
sudarśanámahāmantra sm. N. di un’o- 

pera.
sudarśanámāhātmya sn. N. di un’opera, 
sudarśanámīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
sudarśanávijaya sm. N. di un’opera, 
sudarśanáśataka sn. N. di un’opera, 
sudarśanáṣaḍakṣara sn. N. di un’opera, 
sudarśanásaṃhitā sf. N. di un’ opera, 
sudarśanásampāta sm. N. di un’opera, 
sudarśanásahasranāman sn. N. di un’o- 

pera.
sudarśanásukarṇakacarita sn. N. di 

un’opera.
sudarśanástava sm. N. di un’opera, 
sudarśanástotra sn. N. di un’opera, 
sudarśanādiyantravidhi sm. N. di un’o- 

pera.
sudarśanārādhana sn. N. di un’opera, 
sudarśanārādhanakrama sm. N. di 

un’opera.
sudarśanāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
sudarśanīya agg. facile da vedersi (MBh). 
sudarśanopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sudarśinī sf. N. di uno stagno di fiori di lo- 

to (R).
sudala agg. “che ha buone foglie”, 1. Pte- 

rospermum Suberifolium (L); 2. tipo di 
rampicante (= kṣī ramo rata); sf. (ā) 1. 
Rosa Glandulifera (L); 2. Glycine De- 
bilis (ib.).

sudaśana agg. che ha bei denti (MārkP). 
sudaśarhakula agg. disceso da una razza 

degna di un fato felice (Kathās).
sudā agg. che dà generosamente, munifico 

(RV).
sudátu agg. facilmente divisibile (RV). 
sudātṛ agg. che dà generosamente, muni- 

fico (Sāy).
sudāna sn. dono ricco o munifico (Subh).

sudānu agg. che diffonde o elargisce ab- 
bondantemente, generoso, munifico 
(detto di vari Dei), (RV; AV).

sudānta agg. ben addomesticato, ben fre- 
nato (detto di cavalli), (MBh); sm. 1. 
Pratyekabuddha (L); 2. Samādhi (Kā- 
raṇḍ); 3. N. di un figlio di Śatadhavan 
(Hariv).

sudāntasena sm. N. di uno scrittore di me- 
dicina (cat).

sudāma sm. “che dona”, N. di un mandria- 
no al seguito di Kṛṣṇa (Pañcar); sm. pl. 
(vl. sudāsa) N. di un popolo (R); sf. (ā)
1. N. di una delle Māṭṛ al seguito di 
Skanda (MBh); 2. N. di un fiume (nel 
nord dell’Indi a), (R).

sudāman agg. che dona, che concede ab- 
bondantemente, generoso (RV); sm. 1. 
nuvola (L); 2. mare (ib.); 3. N. di un 
Gandharva (R); 4. N. di un re dei 
Daśārṇa (MBh); 5. N. di un altro re; 6. 
N. di un mandriano al seguito di Kṛṣṇa 
(cat); 7. N. di un Brahmano povero 
(che andò a Dvārakā per chiedere
1.aiuto di Kṛṣṇa, il quale lo fece ricco), 
(BrahmavP); 8. N. di un fabbricante di 
ghirlande (BhP); 9. N. di Airāvata, ele- 
fante di Indra (L);I0. N. di una monta- 
gna (MBh); 11. N. di un fiume (Pañ- 
cavBr); sm. pi. N. di un popolo (MBh).

sudāmana sm. N. di un consigliere di Ja- 
naka (R); sn. arma mitologica (R).

sudāminī sf. N. della moglie di Śamīka 
(BhP).

sudāya sm. dono buono o di buon augurio, 
dono speciale in particolari occasioni 
(p.e. dono a un discepolo per la sua in- 
vestitura con il sacro filo o yajño- 
pavīta, dono nuziale etc.); agg. che 
porge il dono di cui sopra (p. e. padre, 
madre, marito), (Dāyabh).

sudāru sn. buon legno (Pañcat); sm. “che 
fornisce buon legno”, N. di una parte 
della catena montuosa del Vindhya 
(chiamata Pāriyātra).

sudāruṇa agg. molto crudele, spaventoso 
o terribile (MBh); sn. 1. qualcosa di 
spaventoso (MBh; R); 2. arma mitolo- 
gica (ib.).

sudārumūla sm. Alhagi Maurorum (L). 
sudāvan agg. che ben dona, generoso, mu

nifico (RV).
sudās agg. che venera bene gli Dei (offren- 

do ricchi doni), (RV); sm. N. di un ce
lebre re dei Tṛtsu, figlio di Divodās 
(Sudās Paijavana è considerato 1. auto- 
re di RVX, 133).

sudāsa sm. 1. N. di un re (BhP); 2. N. di un 
nipote di Ṛtuparṇa (Hariv); 3. N. di un 
figlio di Sarvakāma (Pur); 4. N. di un 
figlio di cyavana (ib.); 5. N. di un fi- 
glio di Bṛhadratha (ib.); 6. N. del padre 
di Mitrasaha (cat); sm. pl. (vl. sudāma, 
sudāman) N. di un popolo (R).

sudína agg. chiaro, luminoso (detto del 
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giorno o del mattino), (RV); sn. 1. gior- 
nata serena, bella o propizia (RV); 2. 
periodo felice, felicità (Naigh II, 6); 3. 
N. di un tīrtha (MBh).

sudínatā sf. tempo sereno (Bhartṛ).
sudínatvá sn. condizione di tempo buono, 

momento propizio (RV).
sudināya vb. den. Ā. sudināyate: diventa- 

re una bella giornata, schiarirsi 
(PāṃVārtt).

sudínāha sn. giornata buona o luminosa 
(Pat a Pāṇ II, 4,30).

sudív agg. splendente (RV).
sudivá sn. giornata luminosa o bella (AV). 
sudivasa sm. giornata luminosa o bella 

(Bhartr).
sudivā avv. giornata luminosa o bella 

(Kāśīkh).
sudivātaṇḍi sm. N. di uno Ṛṣi (MBh).
sudih agg. ben levigato, lucido, affilato 

(detto di denti), (Vait).
sudīkṣā sf. “bella consacrazione”, N. di 

Lakṣmī (Viṣṇ).
sudītí sf. fiamma splendente (RV); agg. 

fiammante, splendente, brillante (RV; 
TS) ; sm. N. di uomo (Anukr).

sudīditi agg. che brilla in modo splendido, 
che ben risplende (RV).

sudīpta agg. splendente (Muṇḍup).
sudīrgha agg. molto lungo (nel tempo e 

nello spazio), molto esteso (Kāv; 
Kathās); sf. (ā) tipo di cetriolo (L).

sudīrghagharmā sf. Marsilia Quadrifa
lla (L).

sudīrghajīvaphalā sf. tipo di cetriolo (L). 
sudīrghaphalakā sf. tipo di melanzana 

(L).
suduḥkha sn. grande dolore o afflizione 

(MBh); agg. molto doloroso o fastidio- 
so, molto difficile da (inf.); avv. (am) 
molto dolorosamente, molto difficil- 
mente.

suduḥkhārohaṇa agg. molto difficile da 
salire (R).

suduḥkhita agg. molto addolorato, vera- 
mente afflitto (MBh).

suduḥśrava agg. molto sgradevole a udir- 
si.

suduḥsaha agg. molto sgradevole a sop- 
portarsi o a tollerarsi, completamente 
intollerabile.

suduḥsparśa agg. molto sgradevole a toc- 
carsi o provarsi.

sudukūla agg. realizzato con un tessuto 
molto fine.

sudúgha agg. che munge bene o facilmen- 
te, che produce molto, abbondante, 
munifico (RV; AV); sf. (ā) buona muc- 
ca da latte (RV).

sudurācāra agg. comportatosi molto ma- 
le, che si comporta veramente male o 
malvagio, immorale.

sudurādharṣa agg. 1. completamente in
tollerabile; 2. molto difficile da rag- 
giungere, inattuabile (R).

sudurāruha agg. su cui è molto difficile 
salire, inaccessibile.

sudurāvarta agg. molto difficile da dis- 
suadersi o convincere (MBh).

sudurāsada agg. molto difficile da rag- 
giungere, a cui (gen.) non ci si può av- 
vicinare(R).

sudurukti sf. linguaggio molto scortese, 
sudurgama agg. molto difficile da traver- 

sare o navigare (MBh; R).
sudurgamya agg. molto difficile da tra- 

versare o navigare (MBh; R).
suduṛjaya agg. 1. molto difficile a domi- 

narsi o conquistarsi; 2. molto difficile a 
vincersi o ottenersi (MBh); sm. 1. tipo 
di schieramento militare (Kām); 2. N. 
di un figlio di Su vira (MBh); 3. N. di un 
Brahmano (Buddh); sf. (ā), (secondo i 
Buddhisti) N. di uno dei dieci stadi di 
perfezione (Dharmas 64).

suduṛjara agg. molto difficile a digerirsi 
(MBh).

sudurjñeya agg. molto difficile a cono- 
scersi (MBh).

sudurdarśa agg. molto difficile da discer- 
nere, a vedersi o a osservarsi, sgrade- 
vole o intollerabile all’occhio.

sudurdṛśa agg. molto difficile da discer- 
nere, a vedersi o a osservarsi, sgrade- 
vole o intollerabile all’occhio (R).

sudurdharṣa agg. molto difficile da avvi- 
cinarsi o da attaccare, intangibile 
(MBh).

sudurnirīkṣaṇa agg. molto difficile a 
guardarsi.

sudurbala agg. molto debole o fievole 
(MBh).

sudurbuddhi agg. molto sciocco o stupido, 
sudurbhaga agg. molto sfortunato, 
sudurbhida agg. molto difficile a spaccar- 

si o a rompersi (MBh).
sudurmati agg. molto sciocco o malva- 

gio.
sudurmanas agg. molto demoralizzato o 

agitato nella mente (R).
sudurmarṣa agg. molto o completamente 

intollerabile.
sudurlabha agg. 1. molto difficile a otte- 

nersi, molto scarso o raro (MBh; R); 2. 
molto difficile a essere preso (inf.).

sudurvaca agg. molto difficile da rispon- 
dere(MBh;car).

sudurvacas sn. parola molto crudele 
(MārkP).

sudurvaha agg. molto difficile a soppor- 
tarsi (HPariś).

sudurvida agg. molto difficile da cono- 
scere o capire (MBh).

sudurveda agg. molto difficile da cono- 
scereo capire (R).

suduścara agg. 1. che ha accesso molto 
difficile, inaccessibile (R); 2. molto ar- 
duo o doloroso (Mn; Sūryas).

suduścikitsa agg. molto difficile a guarirsi 
o a curarsi (BhP).

suduṣkara agg. molto difficile da farsi, 
molto arduo (MBh; Bear; BhP).

suduṣkula sn. famiglia di una casta molto 
bassa o degradata (R).

suduṣkṛta agg. peccato o crimine efferato 
(MBh).

sudusta agg. molto cattivo o malvagio 
(R).

suduṣpara agg. molto difficile a essere pe- 
netrato o investigato (Viṣṇ).

suduṣprabha sm. camaleonte (L). 
suduṣprasādhya agg. molto difficile a es- 

sere dominato o conquistato (Kām).
suduṣprāpa agg. molto difficile a essere 

raggiunto o ottenuto, totalmente inac- 
cessibile (R).

suduṣprekṣya agg. molto difficile a essere 
intravisto (MBh).

sudustara agg. che è passato o attraversa- 
to con molta difficoltà (Hit; BhP).

sudustāra agg. che è passato o ha attraver- 
sato con molta difficoltà (MBh).

sudustyaja agg. abbandonato o lasciato 
con molta difficoltà (MBh; BhP).

suduha agg. che è munto facilmente (cf. 
sudugha), (MBh).

sudūra agg. molto remoto o distante; avv. 
(am) 1. molto lontano (Ratnāv); 2. a un 
grado molto alto (Daś).

sudṛk sf. donna graziosa.
súdṛḍha agg. 1. molto solido, duro o forte 

(AV); 2. molto tenace (detto della me- 
moria), (Kām); 3. molto protetto o 
sprangato; avv. (am) molto intensa- 
mente (MBh).

súdṛḍhatā sf. rigidità.
súdṛḍhatvacā sf. Gmelina Arborea (L). 
súdṛḍhavrata agg. molto rigido o severo 

nei voti.
súdṛḍhaharmyavat agg. che ha fortezze 

molto solide (Hcat).
sudṛpta agg. molto orgoglioso o arrogante 

(R;BhP).
sudṛś agg. 1. dalla vista acuta (RV; Kām);

2. attraente, di bell’aspetto (RV); 3. che 
ha occhi stupendi (Kāv; Pur); sm. pl. 
(secondo i Buddhisti) classe di Dei 
(Lalit).

sudṛśīka agg. che appare bellissimo, di 
bell’aspetto (RV).

sudṛśīkarūpa agg. che ha un bellissimo 
colore (RV).

sudṛśīkasaṃdṛś agg. che ha uno splendi- 
do aspetto (RV).

sudṛśya agg. 1. che si vede facilmente, 
chiaramente visibile (MBh); 2. dall’a- 
spetto stupendo, di bell’aspetto (Pañ- 
car).

sudṛṣṭa agg. 1. ben visto; 2. facile a veder- 
si; sm. pl. (vl. sudesta) N. di un popolo 
(MBh).

sudṛṣṭi agg. dalla vista acuta (Bālar); sm. 
avvoltoio (L).

sudevá agg. 1. che ha gli Dei propizi, pro- 
tetto dagli Dei (RV; TS); 2. destinato 
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agli Dei giusti (VS; TBr); sm. I. dio 
buono o vero (RV; ŚBr); 2. amante po
tente o molto erotico (RV; AV); 3. N. di 
un Kāśyapa (TĀr); 4. N. di un Kāśya- 
pa; 5. N. di un Brahmano (MBh); 6. N. 
di un generale di Ambarīsa (MBh): 7. 
N. di un figlio di Haryaśva e re di Kāśi 
(MBh); 8. N. di un re del vidarbha (R); 
9. N. di un figlio di Akrūra (Hariv); 10. 
N. di un figlio di Paundra vāsudeva 
(Hariv); 11. N. di un figlio di Cañcu 
(ib.); 12. N. di un figlio di Campa 
(BhP); 13. N. di un figlio di Devaka 
(VP); 14. N. di un figlio di visnu 
(BhP); 15. N. di un poeta (Cat); sf. (ā)
1. N. della moglie di Ariha (chiamata 
anche Āñgeyī), (MBh); 2. N. della mo
glie di vikunthana (chiamata anche 
Dāśārhī), (ib.);

sudevana sn. scommessa appassionata 
(MBh).

sudevi sf. N. della moglie di Nābhi e ma
dre di Rsabha (BhP ).

sudevikā sf. N. di donna (Pat).
sudevyà sn. intero gruppo degli Dei buoni 

(RV).
sudeśa sm. luogo adatto, 
sudeśika sm. buona guida.
sudeṣṇa sm. 1. N. di un figlio di Kṛṣṇa 

(Hariv); 2. (vl. sudamstra) N. di un fi- 
glio adottivo di Asamañjas (ib.); sm. 
pl. (vl. sudella) N. di un popolo (MBh); 
sf. (ā) 1. N. della moglie di Bali 
(MBh); 2. N. della moglie di Virāṭa 
(ib.).

sudeṣṇu sf. N. della moglie di Bali e della 
moglie di Virāṭa.

sudeha sm. splendido corpo.
sudogdhrī sf. produttrice di molto latte 

(MBh).
sudógha agg. che produce molto latte, 

(fig.) munifico, liberale (RV).
sudóha agg. facile da mungere (MaitrS). 
sudohana agg. facile ad allattarsi (Nir XI,

43).
suddhyupasya agg. che deve essere ado- 

rato da chi è intelligente (detto dell’es- 
sere supremo).

sudyu sm. N. di un figlio di cārupāda 
(BhP).

sudyút agg. che brilla bene (RV). 
sudyumná agg. che brilla bene (RV); sm.

1. N. di un re (Maitrup); 2. N. di un fi- 
glio di Manu Vaivasvata (nato di sesso 
femminile con il nome di Iḍā e quindi 
trasformato in uomo grazie al benepla- 
cito di Mitra e Varuṇa), (MBh; Hariv);
3. N. di un figlio di Abhayada (BhP). 

sudyótman agg. splendente (RV). 
sudráviṇas agg. che ha splendide ricchez- 

ze o tesori (RV).
sudraṣṭṛ agg. che vede bene, che disceme 

(gen.), (Pat a Pāṇ V. 4,77).
sudrú sm. buon legno o legname (RV). 
sudvija agg. che ha buoni denti (MBh).

sudvijānana agg. che ha una buona bocca 
con buoni denti (MBh).

sudhána agg. molto ricco (RV); N. di vari 
uomini (Buddh; Śukas).

sudhanus sm. 1. N. di un figlio di Kuru 
(Pur; Hariv); 2. N. di un antenato di 
Gautama Buddha (Buddh).

sudhanva sm. ottavo cubito (aratni) dalla 
base o decimo dalla sommità del luogo 
sacrificale (L).

sudhánvan agg. che ha un eccellente arco 
(RV); sm. 1. figlio di un fuoricasta 
Vaiśya nato da una donna della stessa 
classe (Mn X, 23); 2. N. di Viṣṇu (L);
3. N. di Tvaṣṭṛ o di Viśvakarman (L);
4. N. di un Āṅgirasa (ŚBr; MBh); 5. N. 
di un figlio di Vairāja e guardiano del- 
l’est (Hariv); 6. N. di un re sconfitto da 
Māndhātṛ (MBh); 7. N. di un figlio di 
Sambhūta (Hariv); 8. N. di un figlio di 
Ahīnagu (ib.); 9. N. di un figlio di 
Abhayada (ib.); 10. N. di un figlio di 
Kuru (ib.); 11. N. di un re di Sāṃkāśya 
(R); 12. N. di un figlio di Śāśvata 
(VP); 13. N. di un figlio di Satyadhṛta 
(ib.).

sudhanvamāhātmya sn. N. di un’opera, 
sudhanvācārya sm. 1. casta mista (v.

sudhanvan), (L); 2. devoto di īśāna,
i.e.  Śiva (L).

sudhaya vb. den. P. sudhayati: rinfrescare, 
consolare (BhP).

sudhara sm. N. di un Arhat (Buddh).
sudharma sm. 1. legge giusta, giustizia, 

dovere (R; BhP); 2. “che conserva la 
legge o la giustizia”, N. di uomo (cat); 
3. N. di un Mahābrahman (SaddhP); 4. 
uno dei dieci discepoli del celebre 
maestro Jaina e Arhat Mahāvīra; 5. N. 
di un re dei Kiṃnara (SaddhP); 6. N. di 
un palazzo (caurap); sm. pl. N. di una 
classe di divinità; sf. (ā) 1. luogo di 
adunanza degli Dei (anche sf. ī); 2. N. 
della moglie di Mātali (MBh).

sudhárman agg. 1. che sostiene o che con- 
serva bene (VS); 2. che pratica la giu- 
stizia, che compie bene il dovere (Ha- 
riv); sm. 1. colui che mantiene una fa- 
miglia (v. kutumbin), (L); 2. luogo di 
adunanza degli Dei (Daś); 3. N. di un 
essere annoverato tra i Viśvedeva (Ha- 
riv); 4. N. di un re dei Daśārṇa (MBh);
5. N. di un figlio di Dṛḍhanemi (Ha- 
riv); 6. N. di un figlio di citraka (ib.); 7. 
(secondo i Jaina), (vl. sudhārmasvā- 
min) N. di un Gaṇādhipa (HPariś); sm. 
pl. N. di varie classi di divinità sotto 
vari Manu (Pur).

sudharmitā sf. descrizione di qualcosa at- 
traverso le sue caratteristiche.

sudharmiṣṭha agg. che pone la più rigida 
attenzione ai propri doveri, virtuosissi- 
mo (MBh).

sudharṣa agg. facile da prendere (Vop). 
sudharṣaṇa agg. facile da prendere (Vop).

sudha 1 sf. benessere, agio, comodità (AV; 
AitBr).

sudhā 2 sf. 1. “buona bevanda”, nettare 
degli Dei (MBh; Kāv); 2. succo, acqua 
(L); 3. (anche pl.) latte (VarBṛS; Pañ- 
car); 4. calce bianca, intonaco, malta, 
cemento (MBh; R); 5. mattone (L); 6. 
lampo (ib.); 7. terra (Gal); 8. Euphor- 
bia Antiquorum (car); 9. Sanseviera 
Roxburghiana; 10. Glycine Debilis; 
11. Emblica o mirabolano gialla; 12. ti- 
po di metro (Ked); 13. N. della moglie 
di un Rudra (BhP); 14. N. del Gange; 
15. N. di varie opere.

sudhāṃśu sm. 1. “dai raggi di nettare”, lu- 
na (creduta il ricettacolo del nettare);
2. canfora.

sudhāṃśutaila sn. olio canforato (L). 
sudhāṃśubha sn. perla, 
sudhāṃśuratna sn. perla.
sudhākaṇṭha sm. “dalla gola di nettare”, 

cuculo indiano.
sudhākara sm. 1. miniera o contenitore di 

nettare; 2. luna (Naiṣ); 3. N. di vari au- 
tori e opere.

sudhākalaśa sm. N. di un autore (discepo- 
lo di Rājaśekhara).

sudhākāra sm. intonacatore, gessista(R). 
sudhākir agg. che distilla nettare (Sah). 
sudhākṣālita agg. intonacato, gessato (Śiś). 
sudhāṅga sm. “dal corpo di nettare”, luna

(L).
sudhajivin sm. “che vive di gesso”, into- 

nacatore, gessista, muratore (L).
sudhāṭippaṇī sf. N. di un commentario, 
sudhāta agg. pulito bene (= sudhauta). 
sudhatu agg. 1. ben fondato, sicuro (RV);

2. benestante, ricco (VS).
sudhātudakṣiṇa agg. il cui compenso sa- 

crificale è ben attribuito, meritevole 
del compenso sacrificale (VS; Kāth; 
Kauś).

sudhātṛ agg. che organizza o governa be- 
ne (PañcavBr; KātyŚr).

sudhādīdhiti sm. 1. “dai raggi di nettare”, 
luna (creduta il ricettacolo del nettare), 
(Bālar); 2. canfora (Bālar).

sudhādrava 1 sm. 1. calce, intonaco 
(Mṛcch); 2. liquido simile al nettare.

sudhādrava 2 vb. den. P. sudhādravati: I. 
apparire bianco come il gesso 
(Dhūrtas); 2. scorrere come nettare.

sudhādhavala agg. 1. bianco come il ges- 
so (Kād); 2. gessato, intonacato, stuc- 
cato (Vās).

sudhādhavalita agg. 1. bianco come il 
gesso (Hcat; Kull); 2. gessato, intona- 
cato, stuccato (ib.).

sudhādhāman sm. 1. “dai raggi di netta- 
re”, luna (creduta il ricettacolo del net- 
tare); 2. canfora.

sudhādhāra sm. “contenitore di nettare”, 
luna (L).

sudhādhārakvathastotra sn. N. di un’o- 
pera.
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sudhādhārā sf. torrente di nettare (Kāv). 
sudhādhauta agg. intonacato (Kathās). 
sudhānandalaharī sf. N. di un poema, 
sudhānandasūri sm. N. di uomo, 
sudhānidhi sm. 1. “ricettacolo del netta- 

re”, luna (L) ; 2. N. di varie opere.
sudhāndhas sm. “che si nutre di nettare”, 

dio, divinità (Pārśvan).
sudhāpāṇi sm. “che porta nettare tra le 

mani”, N. di Dhanvantari (L).
sudhāpūra sm. torrente di nettare (Pañ- 

cat).
sudhābhavana sn. 1. casa gessata o stuc- 

cata; 2. quinto muhūrta (ib.).
sudhābhitti sf. muro intonacato (Daś). 
sudhābhuj sm. “che si nutre di nettare”, 

dio, divinità (L).
sudhābhṛti sf. 1. “che porta nettare”, luna 

(L); 2. (vl. sudhāsūti) sacrificio (ib.).
sudhābhojin sm. “che si nutre di nettare”, 

dio, divinità (Bālar).
sudhāma sm. 1. N. di vari Ṛṣi (Pur); 2. N. 

di un figlio di Ghṛtapṛṣṭa (BhP); 3. (vl. 
sudāma) N. di una montagna; sm. pl. 
(vl. sudāma) N. di una classe di divi- 
nità sotto il decimo Manu.

sudhāman sm. 1. N. di vari Ṛṣi (Pur); 2. N. 
di un figlio di Ghṛtapṛṣṭa (BhP); 3. (vl. 
sudāma) N. di una montagna; sm. pl. 
(vl. sudāma) N. di una classe di divi- 
nità sotto il decimo Manu.

sudhāmaya agg. 1. che consiste di nettare 
(Kāv; Kathās); 2. fatto di cemento o in
tonaco (L); sm. (con prāsāda) palazzo, 
dimora, costruzione di mattoni, ce
mento o pietra (L).

sudhāmayūkha sm. 1. “dai raggi di netta- 
re”, luna (creduta il ricettacolo del net- 
tare); 2. canfora.

sudhāmitra sm. N. di uomo, 
sudhāmukhī sf. N. di un’Apsaras (Pañ- 

car).
sudhāmṛta sn. nettare (VP), 
sudhāmṛtamaya agg. che consiste di net- 

tare (VP).
sudhāmodaka sm. manna di bambù (L). 
sudhāmodakaja sm. tipo di zucchero pre- 

parato con la manna di bambù.
sudhaya sm. agio, comodità (TS). 
sudhāyuka sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei 

discendenti di Sudhāyuka.
sudhāyoni sm. “fonte di nettare”, luna 

(MārkP).
sudhārá agg. che scorre splendidamente 

(RV).
sudhara agg. ben appuntito (detto di frec- 

cia), (MBh).
sudhārañjinī sf. N. di un’opera di astro- 

nomia di Keśavācārya.
sudhāraśmi sm. 1. “dai raggi di nettare”, 

luna (creduta il ricettacolo del nettare);
2. canfora.

sudhārasa sm. 1. succo di nettare (MBh; 
Kathās); 2. latte (Pañcar); 3. N. di 
un’opera astronomica di Ananta; agg. 

che ha sapore di nettare (Naiṣ). 
sudhārasatva sn. Taver sapore di nettare, 
sudhārasamaya agg. che consiste di net- 

tare, che contiene nettare (caurap).
sudhārin agg. che mantiene bene (detto 

della legge o dell’ordine).
sudhālaharī sf. N. di un poema (in lode al 

sole) di Jagannātha Paṇḍitarāja.
sudhāvat sm. N. di uomo; sm. pl. (vl. 

svadhāvat) classe di antenati (MBh).
sudhāvadāta agg. 1. bianco come il gesso 

(Kād); 2. gessato, intonacato, stuccato 
(MBh; R); 3. N. di una montagna 
(Divyāv).

sudhāvarti sm. collirio estratto da nettare 
(HPariś).

sudhāvarṣa sm. pioggia di nettare (Kathās). 
sudhāvarṣin agg. che stilla nettare (HPa- 

riś); sm. 1. N. di Brahmā; 2. N. di un 
Buddha (L).

sudhāvāsa sm. “ dimora di nettare”, luna 
(Kṛṣṇaj); sf. (ā) tipo di cetriolo (= tra
pasi).

sudhāvṛṣṭi sf. pioggia di nettare, 
sudhāśaśāṅkadhavala agg. bianco come 

il cemento e la luna (VarBṛS).
sudhāśubhra agg. passato a calce (Bhartṛ). 
sudhāsaṃgraha sm. N. di un’opera di 

medicina.
sudhāsava sm. cosmetico (BhP). 
sudhāsāgara sm. N. di varie opere, 
sudhāsāra 1 sm. N. di un commentario 

(chiamato anche subodhiriī).
sudhāsāra 2 sm. pioggia di nettare 

(Kathās).
sudhāsita sm. 1. passato a calce (Śak); 2. 

bianco come cemento (Kathās); 3. 
provvisto di nettare (Kir).

sudhāsindhu sm. oceano di nettare 
(Ānand).

sudhāsū sm. “produttore di nettare”, luna 
(L).

sudhasuka sm. N. di un re (VP).
sudhāsūti sf. 1. “che produce nettare”, lu- 

na (Rājat); 2. sacrificio, oblazione (L);
3. fiore di loto(ib.).

sudhāseka sm. il cospargere di nettare 
(Kathās).

sudhāspardhin agg. che compete con il 
nettare, dolce come nettare (detto di di- 
scorso), (Sāh).

sudhāsyanda agg. che distilla nettare, 
sudhāsyandin agg. che scorre con il netta- 

re(Viddh).
sudhāsravā sf. 1. “distillatrice d’acqua”, 

ugola o palato molle (L); 2. arbusto ru- 
danti (L).

sudhāhara sm. “ladro di nettare”, N. di 
Garuḍa (la leggenda narra che egli ab- 
bia rubato il nettare della luna per i 
bambini serpenti di Kadrū, moglie di 
Kaśyapa, azione in seguito alla quale 
sua madre Vinatā, che era pure una del- 
le mogli di Kaśyapa, fu liberata dalla 
sottomissione a Kadru), (L). 

sudhāhartṛ sm. lago di nettare (Kathās). 
sudhāhṛt sm. lago di nettare (L). 
sudhāhrada sm. lago di nettare (Kathās). 
súdhita agg. 1. ben posizionato o fissato 

(RV); 2. ben ordinato, disposto o orga- 
nizzato (ib.; TBr); 3. ben preparato o 
servito, pronto (detto di cibo), (RV); 4. 
stabilito, inteso (ib.); 5. ben disposto, 
gentile, benevolo (ib.; VS).

sudhita agg. come nettare (BhP).
sudhiti agg. come scure, accetta, coltello 

(L).
sudhi sf. buon senso o discernimento, in- 

telligenza (Subh); agg. (sudhí) 1. che 
ha buon discernimento, saggio, intelli- 
gente, sensibile (R; Kathās); 2. religio- 
so, pio (RV); sm. 1. uomo saggio o 
istruito; 2. maestro (L).

sudhīkṛ vb. cl. 8 P. sudhlkaroú: trasforma- 
re in nettare (Naiṣ).

sudhīcandrikā sf. N. di un’opera, 
sudhīndrayati sm. N. di un autore, 
sudhīmayūkha sm. N. di un’opera, 
sudhīra 1 agg. molto premuroso o saggio, 
sudhīra 2 agg. molto saldo o risoluto (Pañ- 

cat).
sudhīvāda sm. N. di un’opera, 
sudhīvilocana sn. N. di un’opera, 
sudhīvilocanasāra sm. N. di un’opera, 
sudhīśṛṅgāra sm. N. di un’opera, 
sudhúr agg. che va bene sotto il giogo 

(RV); sm. buon cavallo da tiro (RV).
sudhúra agg. che va bene sotto il giogo 

(RV); sm. buon cavallo da tiro (RV).
sudhūpaka sm. resina di Pinus Longi- 

folla.
sudhūpya sm. sostanza profumata, 
sudhūmya sm. sostanza profumata, 
sudhūmravarṇā sf. una delle sette lingue 

di Agni (Gṛhyās).
sudhṛt sm. N. di un figlio di Mahāvīrya 

(cfr. sudhrti).
súdhṛta agg. molto costante o perseveran- 

te(AV).
sudhṛti sm. 1. N. di un re (figlio di 

Mahāvīrya o Mahāvīra), (R); 2. N. di 
un figlio di Rājyavardhana (Pur).

sudhṛṣṭama agg. molto coraggioso o riso- 
luto (RV).

sudhendra sm. N. di un autore (cfr. sud- 
hlndra).

sudheṣa sm. N. di una regione, 
sudhodaya sm. “produzione di nettare”, 

N. di un’opera tantra di Harivallabha.
sudhodgāra sm. inondazione di nettare 

(Naiṣ).
sudhodgāramaya agg. che consiste di 

un inondazione di nettare (Naiṣ).
sudhodbhava sm. “fonte di nettare”, N. di 

Dhanvantari (L); sf. (ā) Terminalia 
Chebula (L).

sudhauta agg. ben pulito o levigato 
(MBh).

sudhyupāsya v. suddhyupāsya. 
sunákṣatra sn. Nakṣatra buono o propizio 



sunata 1850

(AV); sm. 1. “nato sotto un Nakṣatra 
propizio”, N. di un re (figlio di Maru- 
deva), (BhP); 2. N. di un figlio di Nira- 
mitra (ib.); sf. (ā) 1. N. della seconda 
notte del mese civile (karmamāsa); 2. 
N. di una delle Mātṛ al seguito di Skan- 
da(MBh).

sunata agg. che cade giù molto in basso, 
sunati sm. (vl. sumati) N. di un Daitya 

(Hariv).
sunatha agg. che ha o che costituisce un 

buon rifugio (AV).
sunanda agg. gratificante, delizioso; sm.

1. palazzo (L); 2. N. di un Devaputra 
(Lalit); 3. N. di un Sātvata al seguito di 
Kṛṣṇa (BhP); 4. N. di uno Śrāvaka 
buddhista (SaddhP); sf. (a) 1. tithi; 2. 
Aristolochia Indica (L); 3. mucca 
bianca (L); 4. pigmento giallo (v. goro- 
canā), (L); 5. donna (L); 6. N. di umā o 
amica di umā (L); 7. N. di una moglie 
di Kṛṣṇa (Hariv); 8. N. della madre di 
Bāhu e di Vālin (L); 9. N. di Mudāvatī 
(L); 10. N. di una sorella di Subāhu (re 
dei cedi), (MBh); 11. N. della moglie 
di Sārvabhauma (chiamata anche 
Kaikeyī), (ib.); 12. N. della moglie di 
Bharata (chiamata anche Kāśeyī Sār- 
vasenī), (ib.); 13. N. della moglie di 
Pratīpa (chiamata anche Śaibyā), (ib.); 
14. N. di una portinaia (Ragh); 15. N. 
di un fiume (BhP); 16. N. di un bastone 
fatto da Tvaṣṭṛ (MārkP).

sunandaka sm. Gaṇa di Śiva (Harav).
sunandana sm. 1. N. di un figlio di Kṛṣṇa 

(BhP); 2. N. di un figlio di Purīṣabhīru 
(ib.); 3. N. di un fratello di Bhūnandana 
(Kathās); sf. (ī) 1. N. di un fiume (L); 2. 
N. del dodicesimo muhūrta (cat).

sunandinī sf. 1. tipo di pianta dalle foglie 
profumate (L); 2. variante del metro 
atijagatī (v. mañjubhāsim), (C0I).

sunaphā sf. configurazione dei pianeti (in 
cui ogni pianeta, tranne il sole, occupa 
una posizione secondaria rispetto alla 
luna), (VarBṛS).

sunaphāyoga sm. configurazione dei pia- 
neti (in cui ogni pianeta, tranne il sole, 
occupa una posizione secondaria ri
spetto alla luna),.

sunaya sm. 1. saggia condotta o saggia po- 
litica (MBh; R); 2. “che si comporta 
bene”, N. di un figlio di Ṛta (Pur); 3. N. 
di un figlio di Pariplava; 4. N. di un 
fratello di Khanitra; sm. pl. N. di un po- 
polo.

sunayaka sm. sf. (ikā) buon comandante 
(Pāṇ; Vārtt; Pat).

sunayakaśrī sm. N. di uomo.
sunayana agg. che ha occhi supendi; sm. 

cervo; sf. donna (dagli occhi belli).
sunayaśālin agg. saggio, abile, 
sunayaśrī sm. N. di uomo, 
sunayaśrīmitra sm. N. di uomo, 
sunarda agg. che ruggisce vigorosamente.

sunasa agg. che ha uno splendido naso; sf. 
(ā)N. di un fiume (MBh).

sunaha sm. (vl. sumaha) N. di un figlio di 
Jahnu (Hariv).

sunākuta sm. Curcuma Zerumbet. 
sunākṛta sm. Curcuma Zerumbet. 
sunāga v. saunāga.
sunāṭya sn. danza piena di grazia, 
sunāda agg. che suona bene, armonioso, 
sunādaka sm. conchiglia; agg. che suona 

bene, armonioso.
sunābha agg. 1. (vl. sunābhaka) che ha un 

buon mozzo o centro (MBh); 2. che ha 
una buona impugnatura (R); sm. 1. 
scongiuro recitato sulle armi (R); 2. N. 
di un consigliere di Varuṇa (MBh); 3. 
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (ib.); 4. N. 
di un figlio di Garuḍa (ib.); 5. N. di un 
fratello di Vajranābha; 6. N. di una 
montagna; sn. ruota, disco.

sunābhaka agg. 1. (vl. sunābha) che ha un 
buon mozzo o centro (MBh); 2. che ha 
una buona impugnatura (R); sm. 1. 
scongiuro recitato sulle armi (R); 2. N. 
di un consigliere di Varuṇa (MBh); 3. 
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (ib.); 4. N. 
di un figlio di Garuḍa (ib.); 5. N. di un 
fratello di Vajranābha; 6. N. di una 
montagna; sn. ruota, disco.

sunābhi agg. che ha un buon mozzo ( AV). 
sunābhya agg. che ha un buon mozzo 

(Cat).
sunāmadvādaśī sf. osservanza religiosa 

celebrata il dodicesimo giorno del do- 
dicesimo mese (VahniP).

sunāmadheya agg. che ha un nome propi- 
zio.

sunaman agg. ben nominato (AV); sm. 1. 
N. di uno dei servitori di Skanda 
(MBh); 2. (vl. sumanas) N. di un 
Daitya (Hariv); 3. N. di un figlio di 
Suketu (MBh); 4. N. di un figlio di 
ugrasena (ib.); 5. N. di un figlio di Vai- 
nateya (ib.); sf. (sunāmnī) N. di una fi- 
glia di Devaka e moglie di Vasudeva 
(Hariv).

sunāra sm. 1. latte di cagna; 2. uovo di ser- 
pente; 3. passero.

sunāla sn. 1. “che ha uno splendido gambo 
o stelo”, tipo di Andropogon; 2. ninfea 
rossa.

sunālaka sm. 1. “che ha uno splendido 
gambo o stelo”, Agati Grandiflora.

sunāsa agg. che ha uno splendido naso, 
sunāsākṣibhruva agg. che ha naso, occhi 

e ciglia bellissimi (detto del volto); sf. 
(ā) bel naso.

sunāsika agg. 1. che ha uno splendido na- 
so; 2. che ha un buon punto o proiezio- 
ne; sf. (ā) Leea Hirta.

sunāsīra v. śunāsīra.
suniḥṣṭhita agg. ben preparato o ordinato, 

abbastanza pronto.
sunika sm. (vl. śunaka) N. di un ministro 

di Ripuṃjaya (VP). 

sunikṛṣṭa agg. molto basso o mediocre, 
sunikṣipta agg. ben depositato con (loc.). 
sunikhāta agg. scavato molto in profon- 

dità.
sunikhilam avv. completamente, 
sunigraha agg. ben controllato, facilmen- 

te trattenuto.
sunitambinī agg. che ha anche o natiche 

splendide.
sunidra agg. che dorme bene; sf. (ā) sonno 

profondo.
sunidhí sm. buon luogo (RV).
suninada agg. 1. che suona piacevole o 

gradevole; 2. molto rumoroso o forte.
sunibhṛtam avv. molto segretamente o 

privatamente.
sunimaya agg. barattato o scambiato fa- 

cilmente.
suniyata agg. 1. ben messo insieme (R); 2. 

ben disciplinato o autogovernato.
suniyukta agg. ben costruito o edificato 

(cfr. suniryukta).
sunirája agg. facile a essere espulso o con- 

dotto via (RV).
sunirūḍha agg. ben purgato attraverso 

un’iniezione.
sunirūpita agg. ben osservato, ispeziona- 

to o esaminato.
sunirūhaṇa sn. buon purgante.
sunirgata agg. ben avanzato verso, ben 

emerso da (abl.).
sunirghṛṇa agg. molto spietato o crudele, 
sunirṇikta agg. 1. attentamente purifica- 

to, ben smacchiato (MBh); 2. ben levi- 
gato, lucido.

súnirbhakta agg. totalmente escluso da 
(abl.), (ŚBr).

sunirmátha sm. produzione di fuoco per 
sfregamento (RV III, 29,12).

sunirmala agg. perfettamente pulito o 
puro.

sunirmita sm. N. di un Devaputra. 
suniryāsā sf. “che ha una buona essuda- 

zione o resina”, Odina Wodier.
suniryukta agg. ben costruito o edificato, 
sunirlajja agg. molto spudorato o impu- 

dente (R).
sunirviṇṇa agg. completamente depresso, 

del tutto abbattuto.
sunirvṛta agg. totalmente a proprio agio o 

d’animo sereno (MBh).
suniviṣṭa agg. 1. ben stazionato (detto di 

guardiani), (R); 2. ben fornito di (str.), 
(ib.); 3. ben adomato o decorato (ib.).

suniśita agg. ben molato o appuntito, 
suniścaya sm. saldo proposito; agg. per- 

fettamente sicuro o certo.
suniścala agg. “totalmente irremovibile o 

immutabile”, N. di Śiva.
suniścita agg. 1. fermamente risoluto (R);

2. ben constatato, determinato, fissato 
o sistemato; avv. (am) più certamente; 
sm. Buddha.

suniścita pur a sn. N. di una città, 
suniṣaṇṇa sm. Marsilea Quadrifolia (car).
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sunisannaka sm. Marsilea Quadrifolia 
(Car).

suniṣká agg. che ha splendidi ornamenti 
(RV).

suniṣkṛta sn. buona ammenda o espiazione, 
suniṣṭapta agg. 1. ben riscaldato o lique- 

fatto; 2. completamente cotto.
suniṣṭhita agg. ben esperto o al corrente di 

(ìoc.).
suniṣṭhura agg. molto duro o aspro.
suniṣphala agg. completamente inutile o 

vano.
sunistriṃśa sm. spada stupenda, 
sunihita agg. ben fissato o stabilito, 
sunīta agg. 1. ben condotto o guidato; 2.

ben gestito o eseguito; 3. ben preparato 
(detto di un sentiero); sm. N. di un re 
(figlio di Subala); sn. comportamento 
buono o saggio, buon senso, prudenza.

sunītí agg. (vl. súnīti) 1. che guida bene 
(RV; Kauś); 2. ben condotto; sm. 1. N. 
di Śiva (Śivag); 2. N. di un figlio di 
Vidhūratha (MārkP); sf. 1. buona con- 
dotta o buon comportamento, buona 
politica, saggezza, discrezione (RV);
2. N. della madre di Dhurva (moglie di 
uttānapāda), (BhP).

sunīthá agg. 1. che offre o che gode di una 
buona guida (RV); 2. che ha buon com
portamento, virtuoso, morale, buono; 
sm. 1. verso (MBh); 2. Brahmano (L);
3. N. di uomo (RV V, 79,2); 4. N. di un 
figlio di Kṛṣṇa (Hariv); 5. N. di un fi- 
glio di Saṃnati o Saṃtati (ib.); 6. N. di 
un figlio di Suṣeṇa (BhP); 7. N. di un 
figlio di Subala (ib.); 8. N. di Śiśupāla 
(MBh); 9. N. di un Dānava (Kathās); 
sf. (ā), (vl. sunīthakanyā) N. della fi- 
glia primogenita di Mṛtyu o morte 
(moglie diAṅga), (MBh; Hariv; BhP);

sunīla agg. nero o blu scuro, scuro; sm. al- 
bero del melograno; sn. radice di An- 
dropogon Muricatus; sf. (ā) 1. lino co- 
mune; 2. erba (v. canikā, jaradī); 3. 
Clitoria Tematea.

sunīlaka sm. “blu intenso”, 1. Eclipta Pro
strata; 2. albero simile alla Terminalia 
Tormentosa; 3. zaffiro.

sunīhāra agg. molto nebbioso, 
sunuv. sunau.
sunū v. sulū.
sunṛpa sm. buon re.
sunṛśaṃsa agg. molto maligno, 
sunṛśaṃsakṛt agg. che compie azioni ma- 

ligne, molto crudele.
sunetṛ sm. N. di uno dei sedici Ṛtvij (cfr. 

unnetr).
sunetra sm. “dagli occhi belli” o “che ha 

un buon comandante”, 1. N. di un Mā- 
raputra; 2. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra 
(MBh); 3. N. di un figlio di Vainateya 
(ib.); 4. N. di un figlio del tredicesimo 
Manu; 5. N. di un figlio di Suvrata; 6. 
N. di un cakravāka; sf. (ā) uno dei no- 
ve tipi di acquiescenza (cfr. supāra).

sunetrādhipati sm. N. di un demone ser- 
pente (Buddh).

sunepathya agg. che ha uno splendido co- 
stume.

sunaú sf. buona imbarcazione (VS); agg. 
che ha buone imbarcazioni (Vop); sn. 
(u) acqua (L).

sunda sm. 1. N. di Viṣṇu (MBh); 2. N. di 
un Daitya (figlio di Nisunda e fratello 
di upasunda; i due fratelli si uccisero
1. un T altro litigando per una splendida 
Apsaras di nome Tilottamā), (MBh; 
R); 3. N. di una scimmia (R).

sundara agg. 1. bellissimo, di belTaspet- 
to, delizioso, affascinante, gradevole;
2. nobile; avv. (am) bene, giusto; sm. 1. 
Clerodendron Phlomoides; 2. palazzo;
3. N. di Kāmadeva; 4. N. di un demone 
serpente; 5. N. di un figlio di Pravilase- 
na; 6. N. di vari autori; sn. (am) 1. bel- 
lissimo fusto o stelo; 2. “sezione stu- 
penda”, N. del quinto libro del 
Rāmāyaṇa e delLAdhyātmarāmāyaṇa.

sundaraka sm. N. di uomo; sf. (ikā) N. di 
donna.

sundarakamalīya sn. N. di un’opera, 
sundarakāṇḍa sn. 1. bellissimo fusto o 

stelo; 2. “sezione stupenda”, N. del 
quinto libro del Rāmāyaṇa e del- 
PAdhyātmarāmāyaṇa.

sundaragaṇi sm. (con sādhu) N. di un au- 
tore.

sundaragurukāvya sn. N. di un componi- 
mento poetico.

sundarajāmātṛmuni sm. N. di un autore, 
sundaratara agg. migliore, molto buono, 
sundaratā sf. bellezza, eccellenza, 
sundaratva sn. bellezza, eccellenza, 
sundaradāsa sm. N. di un autore, 
sundaradeva sm. N. di un autore, 
sundarananda sm. N. di uomo.
sundarapāṇḍyadeva sm. (vl. sundaravī- 

rapāridya) N. di un re.
sundarapura sn. “città bellissima”, N. di 

una città.
sundarapuramāhātmya sn. N. di un ca- 

pitolo del Brahmāṇḍapurāṇa.
sundarabāhustava sm. N. di uno stotra. 
sundaramaṇisaṃdarbha sm. N. di un’o- 

pera (scritta da Madhurācārya).
sundaramiśra sm. (con Aujjāgari) N. del-

1. autore dell ’Abhirāmamaṇināṭaka.
sundarammanya agg. che crede di essere 

di bell’aspetto o bellissimo.
sundararāja sm. N. di due autori, 
sundararājīya sn. N. di un’opera di astro- 

nomi a.
sundaralaharī sf. N. di un’opera, 
sundaravaṃśa sm. N. di una razza o po- 

polo.
sundaravati sf. N. di un fiume.
sundaravarṇa sm. N. di un Devaputra. 
sundaravīrapāṇḍya sm. N. di un re. 
sundaraśukla sm. N. dell’autore del Mau- 

namantrāvabodha. 

sundaraśṛṅgāra sm. N. di un’opera, 
sundarasiddhānta sm. N. di un’opera, 
sundarasena sm. 1. N. di un re; 2. N. di un 

grammatico.
sundarasenabhāṣya sn. N. di un’opera, 
sundarahaci sm. N. di un principe, 
sundarānanda sm. N. di due persone, 
sundarāraṇya sn. N. di una foresta, 
sundarāraṇyamāhātmya sn. N. di un ca- 

pitolo del Brahmāṇḍapurāṇa.
sundarikā sf. N. di donna, 
sundarikatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sundarikahrada sm. N. di un tīrtha. 
sundarī sf. 1. donna bellissima, femmina 

in generale (riferito anche alle femmi- 
ne degli animali); 2. tipo di albero; 3. 
curcuma; 4. metro; 5. N. di una divinità 
(v. tripurasundarī); 6. N. di una Yo- 
ginī; 7. N. di un’Apsaras; 8. N. di una 
figlia di Svaphalka; 9. N. di una figlia 
di Vaiśvānara; 10. N. della moglie di 
Mālyavat; 11. N. di varie donne.

sundarīkalpa sm. N. di un’opera, 
sundarīkavaca sm. sn. N. di un’opera, 
sundarītāpanī sf. N. di una upaniṣad (che 

appartiene all ’AV).
sundarītāpinī sf. N. di una upaniṣad (che 

appartiene all ’AV).
sundarīdevī sf. N. di una principessa, 
sundarīpūjāpaddhati sf. N. di un’opera, 
sundarīpūjāratna sn. N. di un'opera, 
sundarībhavana sn. N. di un tempio, 
sundarīmandira sn. appartamenti delle 

donne.
sundarīśaktidanastotra sn. N. di un’o- 

pera.
sundarīsvayaṃvara sm. N. di un’opera, 
sundareśvara sm. N. di una forma di Śiva. 
sundareśvarastotra sm. N. di uno stotra. 
sundāsuravadhū sf. moglie delTAsura 

Sunda (chiamato Tāḍakā), (Bālar).
sundopasunda sm. du. Daitya Sunda e 

upasunda (MBh; Bear).
sunna sm. N. di uomo.
sunyasta agg. ben disteso o sdraiato (R). 
sunvát agg. che spreme (il soma); sm. 1. 

colui che presenta o che offre il sacrifi- 
cio del soma; 2. N. di un figlio di Su- 
mantu (detto anche Sunvāna).

sup gram. espressione tecnica per indicare 
la terminazione del caso loc. pl. (Pāṇ IV,
1. 2 etc.); 2.pratyāhāra usato come ter- 
mine per tutte o per ciascuna delle ven- 
tuno desinenze dei casi (ib. 1,1,71 etc.).

súpakva agg. 1. ben cotto o maturo, com
pletamente maturo (lett. e fig.), (AV; 
Suśr; Pañcar); 2. tipo di mango profu - 
mato (L).

supakṣá agg. dalle splendide ali (AV). 
supakṣman agg. che ha splendide soprac- 

ciglia.
supaṅka sm. sn. (?) buona argilla o buon 

fango.
supaṭṭaka agg. che ha una splendida cin- 

tura.
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supaṭha agg. facile da leggere, leggibile, 
supatana agg. che vola bene (v. suparriā). 
supati sm. buon marito.
supattra sn. “foglia bellissima”, foglia di 

Laurus Cassia; agg. 1. che ha ali stu- 
pende; 2. ben impiumato (detto di frec- 
cia); 3. che ha uno splendido veicolo;
4. che ha foglie stupende; sm. 1. N. di 
un uccello mitologico; 2. Helianthus 
Annuus; 3. tipo di erba (=pallivāha); 4. 
tipo di pianta (= ādityapattra); sf. (ā) 1. 
Asparagus Racemosus; 2. Glycine De- 
bilis; 3. Prosopis Spicigera; 4. Beta 
Bengalensis; 5. tipo di rampicante (v. 
rudrajata); 6. Desmodium o Hedysa- 
rum Gangeticum; sf. (ī) tipo di pianta 
(v. gaṅgāpattrī).

supattraka sm. Moringa Pterygosperma; 
sf. (ikā) 1. Glycine Debilis; 2. gomma- 
lacca.

supattrita agg. ben piumato (detto di frec- 
cia).

supattrin agg. ben piumato (detto di frec- 
cia).

supátnī sf. (donna) che ha un buon marito 
(RV;AV;VS).

supáth sm. buon sentiero (VS; ŚBr; Kāv). 
supátha sm. sn. 1. buona strada (RV); 2. ci- 

clo virtuoso, buona condotta (Kathās); 
agg. che ha una buona strada, che ha 
buoni sentieri; sm. N. di uomo (cat).

supathin sm. buona strada; agg. che ha 
buone strade.

supathintara sm. strada migliore, 
supathyà agg. molto salutare; sf. (ā) tipo 

di spinacio (L); sn. buon sentiero (VS).
supad agg. 1. che ha piedi buoni o bellissi- 

mi; dal piede veloce (RV).
supada sn. 1. parola buona; 2. termine su.
supadma agg. che ha splendidi fiori di lo- 

to; sm. N. di una grammatica; sf. (ā) 
Acorus Calamus.

supadmadhātupāṭha sm. N. di un’opera, 
supadmapariśiṣṭa sn. N. di un’opera, 
supadmamakaranda sm. N. di un’opera, 
supadmaṣaṭkārakavyākhyāna sn. N. di 

un’opera.
supadmasamāsasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
supanthās v. supathin. 
supaptaní sf. volo rapido (RV). 
supayas agg. che ha acqua stupenda, 
supayasvin agg. ricco di latte, 
supayodharā sf. Pavere una splendida 

mammella.
suparamaturitā sf. (secondo i Buddhisti) 

N. di una divinità.
suparākrama agg. molto potente, 
suparāñc agg. che si susseguono bene, 
suparika sm. N. di uomo (forma affettuo- 

sa di suparidatta).
suparikliṣṭa agg. dolorosamente afflitto, 

seriamente addolorato.
suparicchanna agg. ben fornito di requi- 

siti.

suparijñāta agg. ben constatato, 
supariṇata agg. ben sviluppato o formato, 
supariṇīta agg. ben compiuto (MBh). 
suparidatta sm. N. di uomo, 
suparipūjita agg. altamente onorato, 
suparipūrṇa agg. 1. molto pieno; 2. dav- 

vero completo.
suparipūrṇottamāṅgatā sf. Pavere il ca- 

po ben sviluppato (uno degli ottanta 
segni minori di un Buddha), (Dharmas 
84).

suparibhaṣa agg. che contiene buone de- 
finizioni o applicazioni generali.

suparibhūta agg. enormemente umiliato, 
supariya sm. N. di uomo (forma affettuo- 

sa di suparidatta).
suparirakṣita agg. ben protetto.
suparila sm. N. di uomo (forma affettuosa 

di suparidatta).
súpariviṣṭa agg. preparato bene (VS). 
suparivrāj sm. buon monaco, 
supariśuddha agg. molto puro, 
supariśrānta agg. completamente esau- 

sto.
supariśrāntavāha agg. che ha cavalli 

molto affaticati.
supariṣkṛta agg. 1. ben preparato; 2. ador- 

nato bene.
suparisruta agg. filtrato bene, 
suparihara agg. facile da evitare, 
suparīkṣaṇa sn. esame approfondito, 
suparīkṣita agg. esaminato bene, 
suparīkṣya agg. facile da esaminare, 
suparuṣa agg. molto brusco o burrascoso 

(detto del vento).
suparus agg. che ha buoni nodi (detto di 

freccia).
suparṇa sn. foglia bellissima (R); agg. 1. 

che ha foglie bellissime (L); 2. che ha 
ali stupende, che ha belle piume (RV); 
sm. 1. grande uccello da preda (i.e. av- 
voltoio o aquila; è riferito anche al sole 
o alla luna, in quanto aventi raggi stu- 
pendi, al soma e alle nuvole); 2. uccel- 
lo mitologico o soprannaturale (spesso 
identificato con Garuḍa e a volte per- 
sonificato come uno Ṛṣi, un Deva- 
gandharvae un Asura), (RV; TS; Kāṭh; 
MBh); 3. raggio (Naigh); 4. cavallo 
(ib.; Nir); 5. gallo; 6. schieramento (di 
armata), (MBh); 7. Cassia Fistula (L); 
8. (vl. suvama) N. di un figlio di Anta- 
rikṣa (VP); 9. N. di una montagna 
(BhP); sm. sn. sezione di cento tre versi 
vedici (MBh); sf. (ā) 1. pianta di loto, 
laghetto che abbonda di fiori di loto 
(L); 2. N. della madre di Garuḍa o del 
Prājāpatya Āruṇi Suparṇeya (BhP; 
Nārup); 3. N. di un fiume (VP); sf. (ī)
1. personificazione (menzionata insie- 
me a Kadrū, talvolta identificata con 
Vāc e considerata madre dei metri), 
(TS; Kāth; ŚBr); 2. Garuḍa femmina 
(MBh); 3. madre di Suparṇa (Suparṇ);
4. N. di una delle sette lingue del fuoco 

(Gṛhyās); 5. notte (Nir); 6. specie di 
rampicante (v. palāśī), (L); 7. tipo di 
droga (v. reriukā).

suparṇaka agg. 1. che ha foglie stupende;
2. che ha buone ali; sm. 1. Garuḍa o 
ogni altro uccello soprannaturale; 2. 
Cassia Fistula; 3. Alstonia Scholaris;
4. Echites Scholaris; sf. (ikā) 1. Glyci- 
ne Debilis; 2. Hoya Viridiflora; 3. Ver- 
noma Anthelminthica; 4. Desmodium 
o Hedysarum Gangeticum; 5. partico- 
lare medicamento (v. reṇukā).

suparṇakakumāra sm. pl. (secondo i Jai- 
na) classe di divinità.

suparṇaketu sm. “che ha Garuḍa come 
simbolo”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh; 
BhP; Śiś).

suparṇacít agg. ammassato o plasmato a 
forma di uccello Suparṇa (VS; ŚBr).

suparṇaciti sf. N. di un’opera, 
suparṇacitidīpikā sf. N. di un’opera. 
suparṇacitipaddhati sf. N. di un’opera, 
suparṇacitya agg. ammassato o plasmato 

a forma di uccello Suparṇa (VS; ŚBr).
suparṇáyātu sm. demone (RV). 
suparṇarāja sm. N. di Garuḍa. 
suparṇavāta sm. vento agitato dalle ali di

Garuḍa.
suparṇasád agg. che siede sull’uccello 

Suparṇa (TS).
suparṇasúvana agg. che serve come luo- 

go di riproduzione delle aquile (AV).
suparṇākhya sm. Mesua Roxburghii (L). 
suparṇākhyāná sn. storia di Suparṇa (Su- 

parṇ).
suparṇāṇḍa sm. figlio di uno Śūdra e di 

unaSūtī(L).
suparṇādhyāya sm. N. di un’opera, 
suparṇin sm. Garuḍa (Buddh). 
suparṇītanaya sm. “figlio di Suparṇī”, 

Garuḍa (L).
suparṇeya sm. matr. da Suparṇā (Nārup). 
suparyavadāta agg. molto pulito, 
suparyavasita agg. ben eseguito, 
suparyavasitārtha agg. completamente 

informato su qualcosa.
suparyāpta agg. 1. molto spazioso (detto 

di una casa); 2. molto abbondante; 3. 
riempito bene o arredato (detto di un 
palazzo con varie stanze ed edifici); 4. 
perfettamente uguale a o gemello ri
spetto a qualcosa (dat.).

suparyāśīrdatta sm. N. di uomo, 
suparvaṇa agg. celebrato o esaltato gran- 

demente (MBh).
suparvata sm. N. di un Sādya (Hariv). 
suparvan agg. 1. che ha splendide giun- 

zioni o bei nodi; 2. che ha sezioni bel- 
lissime (detto di libri); 3. altamente 
elogiato; sm. 1. buon periodo di tempo;
2. canna, bambù; 3. freccia; 4. fumo; 5. 
dio, divinità; 6. nodo, giuntura, mem
bro^ parvan); 7. pausa, divisione, se- 
zione; 8. scalino di una scala; 9. perio- 
do o tempo fissato; 10. festa del cā- 
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turmāsya; 11. giorni delle quattro fasi 
lunari; 12. sacrificio eseguito in occa- 
sione di un cambiamento lunare; 13. 
giorno del passaggio della luna sul no- 
do alla sua opposizione o congiunzio- 
ne; 14. momento delkingresso del sole 
in un nuovo segno; 15. periodo del- 
Tanno; 16. divisione del tempo; 17. 
giorno; 18. festa, vacanza; 19. oppor- 
tunità, occasione; 20. momento, istan- 
te; 21. giorno lunare (in cui si celebra- 
no delle cerimonie religiose, come 
quelle della luna piena e della luna 
nuova e Lottavo e il quattordicesimo 
giorno di ogni quindicina); 22. N. di un 
essere annoverato tra i Viśvedeva; 23. 
N. di un figlio del decimo Manu; 24. N. 
di un figlio di Antarikṣa; 25. N. di un 
maestro.

suparvā sf. erba dūrvā bianca, 
supalāyita agg. svanito bene; sn. ritirata 

abile o ben organizzata, totale disfatta.
supalāśá agg. che ha molte o bellissime 

foglie (RV; Nir).
supaví agg. che ha buone gomme (detto di 

ruote), (AV).
supavitra sn. tipo di metro, 
supaścāt avv. molto tardi nel pomeriggio, 
supākinī sf. specie di curcuma, 
supākya sn. tipo di sale.
supāṭala sm. N. di una scimmia, 
supāṭhaka agg. che recita bene.
supāṇí agg. 1. che ha mani buone o bellis- 

sime (RV; VS); 2. che ha mani abili 
(RV).

supaṇḍara agg. splendidamente bianco, 
supātra sm. (vl. suyātra) N. di uomo; sn.

1. splendida tazza o contenitore; 2. per- 
sona veramente degna o adatta (spec. a 
ricevere doni).

supāda agg. che ha bei piedi, 
supāna agg. facile da bere.
supānānna sn. cosa da bere e da mangiare, 
supāman sm. N. di uomo.
supārá agg. 1. facile da attraversare (RV);

2. facile da trasportare (ib.); 3. che ces- 
sa velocemente (detto di pioggia), 
(ib.); 4. che conduce a un esito propizio 
(ib.); sm. personificazione (SāmavBr; 
Gaut); sf. (ā), (nel Sāṃkhya) uno dei 
nove tipi di tuṣṭi (Tattvas).

supārákṣatra agg. che attraversa il suo re- 
gno in modo facile (detto di Varuṇa), 
(RV).

suparága sm. N. del capitano di una nave; 
sn. N. della sua dimora (Jātakam).

supāraṇa agg. facile da esaminare o stu- 
diare.

supārśva agg. che ha lati (o fianchi) stu- 
pendi; sm. 1. lato (o fianco) bellissimo
2. Ficus Infectoria; 3. Ibiscus Pupul- 
neoides; 4. N. di un Rākṣasa (R); 5. N. 
di un favoloso uccello (figlio di 
Sampāti); 6. N. di un figlio di Rukma- 
ratha (Hariv); 7. N. di un figlio di 

Śrutāyu (VP); 8. N. di un figlio di 
Dṛḍhanemi (BhP.); 9. N. del settimo 
Arhat dell’attuale avasarpiriī; 10. N. di 
una montagna.

supārśvaka sm. 1. Ficus Infectoria; 2. N. 
di un figlio di citraka (Hariv); 3. N. di 
un figlio di Śrutāyu (BhP); 4. N. del 
terzo Arhat della futura utsarpiriī (L).

supārśvoru agg. che ha costole e cosce 
stupende.

supāli agg. ifc. fornito bene di, distinto da. 
supāvá agg. ben chiarificato (detto del so

ma), (TS).
supāśa agg. che ha un buon laccio (riferito 

a Gaṇeśa), (cat); sf. (a) forte laccio 
(AV).’

supiṅgala sf. 1. Cardiospermum Halica- 
cabum; 2. N. di un’altra pianta (v. 
jīvantī).

supitrya agg. che conserva bene il caratte- 
re paterno.

supidhāna agg. ben chiuso o imprigionato, 
supippalá agg. che produce buone bacche 

(RV;VS;AV).
supíś agg. che ha ornamenti eleganti, dalla 

forma bella, grazioso (RV).
supiṣṭa sm. N. di un uomo; sm. pi. N. dei 

discendenti di Supiṣṭa.
supis agg. che procede bene.
supihitavat agg. che ha le orecchie atten- 

tamente chiuse.
supīḍana sn. atto di pressare con forza, 
supīḍita agg. pressato bene.
supīta agg. completamente giallo; sm. N. 

del quinto muhūrta (IndSt); sn. 1. caro- 
ta; 2. sandalo giallo.

supina agg. molto grasso o grande, 
supīvan agg. 1. molto grasso o grande; 2. 

che beve bene.
supīvás agg. molto grasso o grande (RV). 
supú agg. che chiarifica bene (RV; AV). 
supuṃsī sf. donna che ha un buon marito, 
supuṅkha agg. che ha una bella asticciola, 

ben adomato di piume (detto di frec- 
cia).

supuṭa agg. che ha stupende narici; sm. N. 
di due piante bulbose.

supuṇya agg. eccellente; sn. grande meri- 
to morale o religioso.

supuṇyagandha agg. che ha un odore gra- 
devole, molto profumato.

supuṇyada agg. che dà grandi meriti, mol- 
to meritorio.

suputra sm. figlio eccellente; agg. (supu- 
tra) che ha figli eccellenti o molti figli 
(RV; AV); sn. frutto della Flacourtia 
Cataphracta.

suputrikā sf. tipo di Oldenlandia. 
supura sn. fortezza solida.
supuruṣa sm. personificazione, 
supuruhūti agg. invocato moltissimo, 
supurodhas sm. buon sacerdote domestico, 
supuṣkara sm. amaranto; sf. (ā) Hibiscus 

Mutabilis.
supuṣkala agg. molto abbondante.

supuṣṭa agg. nutrito bene, 
supuṣṭí sf. buona prosperità (AV). 
supuṣpa agg. che ha fiori bellissimi; sn. 1.

chiodo di garofano; 2. escrezione me- 
struale; 3. Curcuma Longa; 4. Hibi- 
scus Mutabilis; 5. Tabemaemontana 
Coronaria; 6. ciuffo d’erba o di canne, 
pannocchia di un fiore o di una pianta 
(= tūla); 7. cotone; sm. 1. Pterosper- 
mum Suberifolium; 2. amaranto sferi- 
co; 3. Butea Frondosa (= raktapu- 
spaka); 4. Salmalia Malabarica;5.An- 
dersonia Rohitaka; 6. Oldenlandia 
Herbacea; 7. tipo di albero (= bari- 
dru); 8. albero del corallo; 9. N. di un re 
mitologico; sf. (ā) 1. anice; 2. Phlomis 
Zeylanica; 3. Clitoria Ternatea; 4. N. 
di una pianta e dei suoi frutti; sf. (ī) 1. 
Andropogon Aciculatus; 2. Clitoria 
Ternatea; 3. anice; 4. Argyreia Specio
sa; 5. Phlomis Zeylanica; 6. Musa Sa- 
pientum; 7. aparājitā dai fiori bianchi;

supuṣpaka sm. Acacia Sirissa; sf. (ikā) 1. 
Argyreia Speciosa o Argentea; 2. Bi- 
gnonia Suaveolens; 3.Anethum Sowa.

supuṣpita agg. 1. che ha fiori bellissimi, 
ricco di fiori; 2. che ha i peli rizzati 
(di gioia); avv. (e) su un luogo ricco di 
fiori.

supuṣya sm. N. di un Buddha.
supú agg. che chiarifica bene (RV; AV). 
supūjita agg. 1. altamente onorato; 2. te- 

nuto con molta cura, pulito a fondo 
(p.e. una tazza).

súpūta agg. ben chiarificato.
supūra agg. 1. facile da riempire; 2. che 

riempie bene; sm. cedro.
supūraka sm. 1. cedro; 2. Agati Grandi

flora.
súpūrṇa agg. 1. riempito bene, compieta- 

mente pieno (RV; VS; ĀśvŚr); 2. ador- 
nato riccamente con (str.).

supūrvam avv. molto presto al mattino, 
supūrvāhṇe avv. nella prima mattinata, 
supṛkṣ agg. che abbonda di cibo (RV). 
supeśa sm. elegante stoffa intessuta o tra- 

ma di ogni genere; agg. adomato bene, 
bellissimo, di bell’aspetto (BhP).

supeśala agg. splendido o di bell’aspetto, 
supéśas agg. adomato bene, bellissimo, di 

belLaspetto (RV; VS;TBr).
supóṣa agg. 1. prosperoso (VS; TBr); 2. 

facile da mantenere, che non richiede 
molto sostegno (L).

supta agg. che ha splendide trecce di ca- 
pelli; sm. cutrettola dal petto nero.

suptá agg. 1. addormentato, che dorme 
(VS); 2. sdraiato per dormire (ma non 
addormentato), (RV, 34, 10); 3. para- 
lizzato, intorpidito, insensibile; 4. 
chiuso (detto di fiore), (Kālid); 5. che 
sta fermo, inattivo, fiacco, latente 
(BhP); sn. sonno, sonno profondo 
(Kāv; Kathās).

suptaka sn. sonno.
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suptaghātaka agg. che uccide una perso- 
na nel sonno, assassino (L).

suptaghna sm. “che uccide una persona 
nel sonno, assassino”, N. di un Rākṣa- 
sa(R).

suptacyuta agg. che si è addormentato 
(Kathās).

suptajana sm. 1. persona che dorme; 2. 
“che vede tutti addormentati”, mezza- 
notte.

suptajanaprāya agg. che vede quasi tutti 
addormentati.

suptajñāna sn. “il percepire nel sonno”, il 
sognare, sogno (L).

suptatā sf. sonnolenza, torpore, insensibi- 
lità (di un arto etc.).

suptatva sn. sonnolenza, torpore, insensi- 
bilità (di un arto etc.).

suptatvac agg. “che ha la carne intorpidi- 
ta”, paralitico (Suśr).

suptapūrva agg. che ha dormito prima 
(MBh).

suptaprabuddha agg. risvegliato dal son- 
no (Kathās).

suptapralapita sn. che parla durante il 
sonno (Kām).

suptamāṃsa agg. “che ha la carne intorpi- 
dita”, paralitico (Suśr).

suptamālin sm. N. del ventitreesimo kalpa. 
suptamīna agg. (laghetto) in cui i pesci so- 

no addormentati (Ragh).
suptavākya sn. parole dette durante il son- 

no (Pañcat).
suptavigraha agg. che appare in sonno 

(detto di Kṛṣṇa), (Pañcar).
suptavijñāna sn. “il percepire nel sonno”, 

il sognare, sogno (L).
suptavinidraka agg. che si risveglia dal 

sonno (Kathās).
suptastha agg. che sta dormendo, che dor- 

me (Kathās).
suptasthita agg. che sta dormendo, che 

dorme (Kathās).
suptāṅga agg. che ha un arto intorpidito 

(Suśr).
suptāsupta agg. addormentato e risveglia- 

to (Mṛcch).
supti sf. 1. sonno, spec. sonno profondo; 2. 

sonnolenza; 3. torpore, insensibilità, 
paralisi; 4. disattenzione, fiducia (v. 
viśrambha), (L).

suptiṅanta sn. nome declinato o verbo 
con una desinenza nominale o verbale, 

suptiṅantaparibhāṣā sf. N. di un’opera, 
suptiṅantasāgarasamuccaya sm. N. di 

un’opera.
suptottitha agg. che si è alzato dal sonno 

(Kāv; Kathās).
suprakāśa agg. 1. illuminato bene; 2. mol- 

to o distintamente visibile; 3. molto 
pubblico.

suprakīrṇendriya agg. che si dà a effusio- 
ni seminali troppo frequenti (i.e. a ec
cessi sessuali).

supraketá agg. 1. molto luminoso, evi

dente, notevole (RV); 2. molto premu- 
roso (ib.); 3. (supraketa) molto consi- 
derato, saggio (RV).

suprakṣālita agg. lavato bene, 
suprakhya sm. N. di uomo (v. sauprak- 

hya).
supragamana agg. molto accessibile, 
supragupta agg. ben nascosto, molto se- 

greto.
supracāra agg. 1. che avanza su una giu- 

sta traiettoria (detto di pianeti); 2. che 
appare splendidamente.

suprácetas agg. molto saggio (RV). 
supracchanna agg. celato bene.
suprajá agg. che ha buoni o numerosi figli 

(RV; MBh;R).
suprajás agg. 1. che ha buoni o numerosi 

figli (RV; MBh; R); 2. che ha un buon 
figlio RV;AV;VS).

suprajāta agg. che ha numerosa prole, 
suprajāpati sm. buon Prajāpati (Viṣṇu). 
suprajavat agg. che abbonda di figli (RV). 
suprajāváni agg. che concede molti figli 

(VS;TS).
suprajāstvá sn. Pavere molti figli (RV; 

VS;TS).
suprajña agg. molto saggio.
suprajñāná agg. facile da trovare o vedere 

(MaitrS; Kāṭh).
súprañc agg. che avanza diritto (RV; VS). 
supráṇīti sf. guida sicura e prudente (RV;

ŚāñkhŚr); agg. 1. che conduce in salvo 
(RV; AV; Kauś); 2. che segue una buo- 
na guida (RV).

supratara agg. 1. che è attraversato facil- 
mente (detto di fiume); 2. che oltrepas- 
sa facilmente; 3. che proietta lontano.

supratarka sm. sano giudizio, buon di- 
scernimento o intelletto.

supratardana sm. N. di un re.
supratāra agg. che trasporta bene (detto 

di nave).
supratikara agg. facile da contraccam- 

biare.
súpratigṛhīta agg. afferrato bene (ŚBr). 
supraticákṣa agg. bellissimo a guardarsi 

(RV).
supraticchanna agg. completamente co- 

perto o avvolto (p.e. con un indumen- 
to); avv. (am) in maniera molto segreta.

supraticchinna agg. ben distribuito, 
supratijña sm. N. di un Dānava (Kathās). 
supratipanna agg. che conduce una vita 

virtuosa, che si comporta bene.
supratipūjita agg. ben onorato o venerato, 
supratibhā sf. bevanda alcolica.
supratima sm. N. di un re. 
suprativarman sm. N. di uomo, 
supratividdha agg. ben colpito o forato, 
supratiśraya agg. che possiede un buon 

rifugio.
supratiṣṭha agg. 1. che sta fermo in piedi; 

2. che sostiene fermamente; 3. che ha 
bellissime gambe; 4. molto celebre, fa- 
moso; sm. 1. tipo di schieramento mili

tare; 2. N. del secondo mese; 3. 
Samādhi; sf. (ā) 1. posizione salda; 2. 
buona reputazione, fama; 3. fondazio- 
ne (di un tempio, di un idolo); 4. inse- 
diamento, consacrazione; 5. tipo di 
metro; 6. N. di una delle Mātṛ al segui- 
to di Skanda.

supratiṣṭhāná agg. che sta saldo, 
supratiṣṭhāpita agg. ben fondato o instal- 

lato (detto di un immagine).
súpratiṣṭhita agg. 1. che sta fermo in piedi 

(AV; MBh; Pañcat); 2. che è stabilito o 
fondato correttamente (Hit); 3. com
pletamente impiantato in (loc.); 4. con- 
sacrato bene; 5. celebre (ib.); 6. che si 
tratta bene (R); 7. “ben sostenuto”, che 
ha bellissime gambe (MBh; R); sm. 1. 
Ficus Glomerata (L); 2. Samādhi (Kā- 
raṇḍ); 3. N. di un Devaputra (Lalit); sf. 
(ā) N. di un’Apsaras (VP); sn. N. di una 
città in Pratiṣṭhāna (Kathās).

supratiṣṭhitacaraṇa sm. Samādhi (Kā- 
raṇḍ).

supratiṣṭhitacāritra sm. N. di un Bodhi- 
sattva (Buddh).

supratiṣṭhitapāṇipādatalatā sf. Pavere 
le palme delle mani e le piante dei piedi 
collocate bene (e simmetricamente), 
(uno dei trentadue segni di perfezio- 
ne), (Dharmas 83).

supratiṣṭhitayatāsana sm. Samādhi (Kā- 
raṇḍ).

supratiṣṭhitayaśas agg. la cui fama è ben 
fondata (Ratnāv).

supratiṣṇāta agg. 1. ben bagnato; 2. com
pletamente purificato o chiarito; 3. ben 
esperto in; 4. ben indagato, chiaramen- 
te constatato.

supratiṣṇātasūtra sm. Brahmano ben 
versato nei sūtra, individuo ben esper- 
to nel ripetere o che ha chiaramente ac- 
certato il significato dei sūtra.

suprátīka agg. 1. che ha forma o sagoma 
bellissima, di bell’aspetto, attraente 
(RV; AV; VS); 2. che ha un viso bellis- 
simo; 3. che ha una bellissima probo- 
scide, forte come la proboscide di un 
elefante (ib.); 4. onesto (BhP); sm. 1. 
N. di Śiva (Śivag); 2. N. di Kāmadeva 
(L); 3. N. di uno Yakṣa (Kathās); 4. N. 
di vari uomini (MBh; Pur; Kathās); 5. 
N. di un elefante mitologico (MBh; 
Ragh; Vās); sn. N. di uno stagno 
(Kāśīkh).

supratīka sm. elefante.
supratīkinī sf. femmina delTelefante Su- 

pratīka.
suprátīkeśvara sn. N. di un litiga (Kā- 

śīkh).
supratīta agg. ben noto; sm. N. di un pre- 

cettore.
supratīpa sm. N. di un re.
supratúr agg. molto vittorioso (RV). 
suprátūrti agg. molto vittorioso (RV; TS;

TBr).
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suprátyañc agg. ben volto indietro (VS). 
supratyūlha agg. che è opportunamente 

respinto indietro.
supratyūḍha (vl. supratyūlha) agg. che è 

opportunamente respinto indietro.
súpradadi agg. molto liberale (AV). 
supradarśa agg. di bellissimo aspetto, 
supradohā sf. Tessere allattato facilmente, 
supradhṛṣya agg. che è facilmente ferito 

o sopraffatto.
supranṛtta sn. danza bellissima, 
suprapañcahīna agg. privo di varietà, 
suprapāṇá sn. luogo buono per bere (RV); 

agg. semplice o adatto per bere (RV; 
AV).

suprabala agg. molto potente.
suprabuddha agg. completamente illu- 

minato (detto di un Buddha); sm. N. di 
un re degli Śakya.

suprabha agg. 1. che ha un buon aspetto, 
bellissimo; 2. molto luminoso o splen- 
dido, glorioso; sm. 1. N. di un Dānava 
(Hariv); 2. N. di un Devaputra; 3. N. di 
uno dei nove Bala dei Jaina; 4. N. di va- 
ri re; sf. (ā) 1. Vernonia Anthelmin- 
thica; 2. una delle sette lingue del fuo- 
co (Tantras); 3. N. di una delle Matṛ al 
seguito di Skanda; 4. N. di una 
Surāṅganā (Siṃhās); 5. N. di varie 
donne; 6. N. di una delle sette Sarasvatī 
(MBh); 7. N. di un varṣa governato da 
Suprabha (VP).

suprabhadeva sm. N di uomo, 
suprabhapura sn. N. di una città, 
suprabhāta agg. stupendamente illumi- 

nato dall’alba; sf. (ā) N. di un fiume; 
sn. 1. alba bellissima; 2. primissima al- 
ba; 3. preghiera del mattino; avv. (e) al- 
le primissime luci dell’alba.

suprabhātastotra sn. N. di un’opera, 
suprabhāva sm. grande forza, onnipoten- 

za.
suprabhedatantra sn. N. di un’opera.
suprabhedapratiṣṭhātantra sn. N. di 

un’opera.
supramadhu sm. N. di un Brahmano 

(Buddh).
supramaya agg. che è facilmente misura- 

bile.
supramāṇa agg. di larga misura.
suprayás agg. 1. deliziato (RV; VS); 2. che 

elargisce cibo.
suprayā agg. piacevole da pigiare (RV). 
suprayāvan agg. che si sposta bene, rapi- 

do (detto di cavalli), (RV).
suprayukta agg. 1. ben scagliato (detto di 

freccia); 2. declamato bene; 3. tramato 
bene (detto di frode); 4. unito, applica- 
to o attaccato bene; 5. amministrato 
bene; 6. strettamente connesso.

suprayuktaśara sm. chi incocca abilmen- 
te una freccia su un arco, buon tiratore 
scelto, abile arciere.

suprayoga sm. 1. buona applicazione, 
buona amministrazione; 2. destrezza, 

esperienza; 3. stretto contatto; agg. 1. 
ben scagliato; 2. facile da rappresenta- 
re (detto di lavoro teatrale); sf. (ā) N. di 
un fiume.

suprayogaviśikha sm. chi incocca abil- 
mente una freccia su un arco, buon tira- 
tore scelto, abile arciere.

supralambha agg. 1. che è ingannato fa- 
cilmente; 2. di facile conseguimento.

supralāpa sm. buon linguaggio, eloquenza, 
supravācaná agg. degno di molta lode 

(RV).
supravadita agg. che fa buona musica, 
supravṛkṇa agg. ben tagliato a pezzetti 

(usato per spiegare ūrj).
supravṛkti sf. eccellente lode o inno di lo- 

de(RV).
supravṛtta agg. 1. che è bene in ordine; 2. 

che agisce bene.
supravṛddha agg. cresciuto appieno; sm. 

N. di un Sauvīraka (MBh).
supravedita agg. reso ben noto, 
supravepita agg. che trema molto, 
supraveśa agg. che ha uno splendido in- 

gresso.
supravrajita agg. che girovaga bene (det- 

to di mendicante), i.e. vero e proprio 
monaco (Buddh).

supraśaṃsita agg. grandemente elogiato, 
molto famoso.

supraśastá agg. 1. grandemente elogiato, 
eccellente (AV); 2. ben noto, molto fa- 
moso (Pañcar).

supraśna sm. indagine riguardo al benes- 
sere.

suprasanna agg. 1. limpido (detto delLac- 
qua); 2. molto luminoso o sereno (det- 
to del viso o della mente); 3. molto be- 
nevolo o favorevole; sm. N. di Kubera 
(L).

suprasannaka sm. l.OcimumPilosum; 2. 
Ocimum Sanctum.

suprasarā sf. (vl. suprasārā) Paederia 
Foetida (L).

suprasava sm. parto non complicato.
suprasāda sm. 1. estrema benevolenza o 

benignità; 2. N. di Śiva; 3. N. di uno dei 
servitori di Skanda; 4. N. di un Asura 
(Hariv); agg. 1. che si placa con faci- 
lità; 2. molto grazioso o gentile, propi- 
zio; sf. (ā) N. di una delle Mātṛ al se- 
guito di Skanda (MBh).

suprasādaka sm. 1. estrema graziosità o 
benignità; 2. N. di Śiva; 3. N. di uno dei 
servitori di Skanda; 4. N. di un Asura 
(Hariv.); agg. 1. che si placa con faci- 
lità; 2. molto grazioso o gentile, propi- 
zio; sf. (ā) N. di una delle Mātṛ al se- 
guito di Skanda (MBh).

suprasādhita agg. ben adomato, 
suprasārā sf. Paederia Foetida. 
suprasārita agg. ampiamente esteso, 
suprasiddha agg. ben noto.
suprasiddhapadamañjarī sf. N. di un’o- 

pera.

suprasū sf. il generare bene o facilmente, 
suprasyavasita agg. ritornato al sicuro al 

proprio paese.
suprahāra sm. 1. (vl. samprahāra) colpo 

ben assestato; 2. N. di un pescatore.
suprākāra sm. bel muro o bastione, 
suprākṛta agg. ben naturale.
suprāta agg. che albeggia in modo bellis- 

simo; sn. bel mattino.
suprātár avv. nella bell’alba o nel bel mat- 

tino(AV).
suprātiveśmika agg. che ha un buon vi- 

cino.
suprāpa agg. facilmente ottenibile, 
suprāpya agg. facilmente ottenibile, 
suprāyaṇá agg. 1. facile da avvicinare; 2. 

piacevole da calpestare (RV).
suprāvargá agg. ben distinto (RV). 
suprāvī agg. molto premuroso o attento, 

molto zelante (RV).
suprāvyà agg. molto premuroso o attento, 

molto zelante (RV).
súpriya agg. molto caro o gradito (AV);

sm. 1. pros. piede di due sillabe brevi, 
pirrichio (C0I); 2. N. di un Gandharva 
(Buddh); sf. (ā) 1. donna affascinante o 
moglie favorita; 2. N. di un’Apsaras 
(MBh; Hariv); 3. N. di una giovane 
contadina (Lalit).

súpriyātman agg. che ha una natura pia- 
cevole, molto simpatico (R).

súprīta agg. 1. molto felice, molto com- 
piaciuto di (loc.), (RV); 2. molto caro, 
piacevole (Pañcar); 3. molto gentile o 
amichevole.

suprīti sf. grande gioia o diletto.
suprītikara sm. “che provoca grande 

gioia o diletto”, N. di un re dei Kiṃna- 
ra (Buddh).

suprītiyukta agg. pieno di grande gioia o 
diletto (R).

supraitu agg. facile da attraversare, 
suprokṣita agg. spruzzato bene, 
suprauḍha agg. adulto; sf. (ā) ragazza da 

marito.
súplan sm. N. di persona (che ha il patr. 

Sārñjaya), (ŚBr).
supsáras agg. che fa un lauto pasto, aman- 

te del cibo prelibato (RV).
suphála agg. (vl. suphala) 1. che produce 

molta o buona frutta, pieno di frutti 
(RV; AV); 2. che ha una buona lama 
(detto di una spada), (MBh); sm. 1. Fe- 
ronia Elephantum; 2. albero del cedro;
3. PterospermumAcerifolium; 4. albe- 
ro del melograno; 5. Zizyphus Jujuba; 
6. Phaseolus Mungo (L); sf. (ā) 1. Mo- 
mordica Mixta; 2. Gmelina Arborea; 3. 
tipo di uva bruna; 4. coloquintide; 5. 
Beninkasa Cerifera; 6. Musa Sapien- 
tum (L).

suphalīkṛ vb. cl. 8 P. suphalīkaroti: sbuc- 
ciarebene (GṛŚrS).

suphālá sm. (vl. suphala) buon vomere 
(AV; MaitrS).
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suphāliha sn. N. di luogo, 
suphālīha sn. N. di luogo, 
suphāhila sn. N. di luogo.
suphulla agg. che fiorisce splendidamen- 

te, che ha boccioli bellissimi.
súphena agg. che contiene buona schiuma 

(TS); sm. osso di seppia (L).
subaddhá agg. 1. legato stretto (RV); 2. 

serrato, stretto (Hariv).
subanta sn. espressione tecnica per un no- 

me declinato che termina con una desi- 
nenza (Pāṇ III, 1,106).

subantaprakāśa sm. N. di un’opera, 
subantaprakriyāsarvasva sn. N. di un’o- 

pera.
subantarūpāvalī sf. N. di un’opera, 
subantavāda sm. N. di un'opera, 
subantavyākhyāna sn. N. di un’opera, 
subantaśiromaṇi sm. N. di un’opera, 
subantasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
subandha agg. ben legato o assicurato, che 

ha una buona legatura; sm. sesamo.
subandhanavimocana sm. “buon libera- 

tore dai legami”, N. di Śiva (MBh).
subándhu agg. (vl. subandhù) strettamen- 

te connesso o imparentato, buon amico 
(RV; AV; Bhartṛ); sm. 1. N. di uno Ṛṣi 
(che ha il patr. Gaupāyana o Laupāya- 
na ed è autore di vari inni del RV) ; 2. N. 
dell’autore della Vāsavadattā (che vis
se nel VII sec. d. C.); 3. N. di un mer- 
cante (Kathās); 4. N. di varie altre per- 
sone (HPariś).

subabhru agg. marrone scuro, 
subartha sm. significato di una desinenza, 
subarthatattvāloka sm. N. di un’opera, 
subarthanirṇaya sm. N. di un’opera, 
subarthasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
subarhís agg. che ha buona erba sacrifica- 

le (RV;VS).
subala sm. 1. “molto potente”, N. di Śiva;

2. N. di un uccello mitologico (figlio di 
Vainateya); 3. N. di un figlio di Manu 
Bhautya (MārkP); 4. N. di un figlio di 
Sumati (VP); 5. N. di un re dei 
Gāndhāra (padre di Śakuni e della mo
glie di Dhṛtarāṣṭra), (MBh; Hariv; 
BhP).

subalacandra sm. (con ācārya) N. di un 
autore.

subalaputra sm. “figlio di Subala”, N. di 
Śakuni (cfr. saubala).

subalavat agg. molto forte o potente, 
subahu agg. molto, tanti, molto numero- 

so; avv. (u) molto, grandemente.
subahudhā avv. molto, spesso, frequente- 

mente.
subahuśas avv. molto, spesso, frequente- 

mente.
subahuśruta agg. profondamente esperto 

dei Veda.
subāndhava sm. “buon amico”, N. di Śiva 

(MBh).
subāla agg. molto infantile; sm. 1. buon 

bambino; 2. dio; 3. N. di una upaniṣad.

subālaka sm. N. dell’autore di un Kā- 
maśāstra.

subāladhi v. suvāladhi.
subālāgrāma sm. N. di un villaggio (cat). 
subāliśa agg. molto infantile o sciocco, 
subāhú agg. che ha braccia forti o belle

(RV; VS); sm. 1. N. di un demone ser- 
pente (MBh); 2. N. di uno dei servitori 
di Skanda (ib.); 3. N. di un Dānava 
(Hariv); 4. N. di un Rākṣasa (ib.; R), 
(cfr. suśatru); 5. N. di uno Yakṣa (VP); 
6. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra e re di 
cedi (MBh); 7. N. di un re di Videhā 
(Buddh); 8. N. di un figlio di Matināra 
(Hariv); 9. N. di un figlio di citraka 
(ib.); 10. N. di un figlio di Kṛṣṇa (BhP);
11. N. di un figlio di Śatrughna (R); 12. 
N. di un figlio di Pratibāhu (BhP); 13. 
N. di un figlio di Kuvalayāśva 
(MārkP); 14. N. di un fratello di Alarka 
(ib.); 15. N. di un Bodhisattva e di un 
Bhikṣu (Buddh); 16. N. di una scimmia 
(R) ; sf. (ús) N. di un’Apsaras (MBh).

subāhuka sm. N. di uno Yakṣa. 
subāhuparipṛcchā sf. N. di un’opera, 
subāhuyukta sm. N. di un re dei Gandhar- 

va (Kāraṇḍ).
subāhuśatru sm. N. di Rāma (uttarar). 
subīja sn. buon seme; sm. 1. “che ha buon 

seme”, N. di Śiva; 2. papavero.
subībhatsa agg. molto disgustoso o ripu- 

gnante.
subuddhi sf. buon discernimento; agg. 

che ha buon discernimento, saggio, 
bravo, intelligente; sm. 1. N. di un fi- 
glio di Māraputra (Lalit); 2. N. di due 
re; 3. N. di un corvo.

subuddhicandra sm. N. di uomo (Buddh). 
subuddhimat agg. molto intelligente o 

saggio.
subuddhimiśra sm. N. di un autore.
subuddhimiśramaheśvara sm. N. di un 

autore.
subúdha agg. vigile (AV).
subodha sm. 1. giusta intelligenza, buona 

informazione o conoscenza; 2. N. di 
un’opera di astronomia; sf. (ā) N. di 
vari commentari; agg. facile da capire, 
insegnato facilmente, facile.

subodhakāra sm. N. di un autore, 
subodhajātaka sn. N. di un’opera, 
subodhanā sf. N. di un’opera tantra. 
subodhanī sf. N. di vari commentari, 
subodhapañcikā sf. N. di un’opera, 
subodhamañjarī sf. N. di un’opera, 
subodhikā sf. N. di un commentario alla

Sārasvataprakriyā.
subodhinī sf. N. di vari commentari, 
subodhinīkāra sm. N. dell’autore della

Subodhinī (opera di grammatica), 
subdha agg. soffocato.
súbrahmaṇa sm. buon Brahmano (AV). 
subrahmaṇīyá agg. che si riferisce al Su- 

brahmaṇya.
subrahmaṇyá agg. molto gentile o caro ai 

Brahmani (detto di Viṣṇu), (Pañcar); 
sm. 1. N. di uno dei tre assistenti del sa- 
cerdote udgātṛ (Br; ŚrS; MBh); 2. N. 
di Śiva (Śivag); 3. N. di Skanda o Kārt- 
tikeya; 4. N. di vari autori (cat); sf. (ā) 
recitazione di mantra eseguita dai sa- 
cerdoti udgātṛ (Br; ŚrS); sn. (am) sf. 1. 
recitazione (Hariv), 2. N. di un distret- 
to nel sud dell’India (cat).

subrahmaṇyakṣetramāhātmya sn. N. di 
un’opera.

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

subrahmaṇyapaddhati sf. N. di un’ope- 
ra.

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

subrahmaṇyaprayoga sm. N. di un’ope- 
ra.

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

subrahmaṇyasahasranāman sn. N. di 
un’opera.

subrahmaṇyastotra sn. N. di un’opera, 
subrahmaṇyāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
subrahman sm. 1. buon Brahmano; 2. N.

di un Devaputra; sn. buon brahmon; 
agg. (subrāhman) assistito con buone 
preghiere o che ha un buon brahman.

subrahmanvāsudeva sm. N. del figlio di 
Vasudeva sotto le spoglie di Brahmā 
(i.e. di Kṛṣṇa identificato con il crea- 
tore).

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

subh vb. cl. 9, 6 P. subhnāti, sumbhati: 
soffocare.

sub ha sn. costellazione propizia, 
subhaṃsas agg. che ha un bel pube, 
subhakti sf. grande devozione o amore 

per.
subhakṣya sn. cibo eccellente.
subhága agg. 1. che ha buona fortuna, 

molto fortunato o prospero, felice, be- 
nedetto, altamente favorito (RV); 2. 
bellissimo, affascinante, incantevole, 
piacevole, carino (ib.); 3. grazioso 
(ironico), (= śobhanapaśu); 4. amato, 
adorato, caro (detto della moglie), 
(AV; MBh: R); 5. delicato, magro, sot- 
tile (car); 6. ifc. adatto a (Śak); avv. 
(am) 1. splendidamente, in modo in- 
cantevole (Megh); 2. (vl. sutarām) 
grandemente, in alto grado (Śak); sm. 
1. N. di Śiva (Śivag); 2. borace (L); 3. 
Michelia Campaka (L); 4. Jone sia 
Asoka (L); 5. amaranto rosso (L); 6. N. 
di un figlio di Subala (MBh); sf. (ā) 1. 
buona fortuna (in questo senso sembra 
essere usato il loc. āsu), (PañcavBr); 2. 
moglie adorata o favorita (R); 3. bimba 
di cinque anni che rappresenta Durgā 
durante le feste (L); 4. muschio (L); 5. 
N. di varie piante (L); 6. mus. rāgiriī 
(Saṃgīt); 7. N. di una figlia di Prādhā 
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(MBh; 8. N. di una delle Mātṛ al segui- 
to di Skanda (MBh); 9. N. di un tipo di 
fata (Buddh); sn. (am) 1. buona fortu- 
na; 2. bitume (L; MWj.

subhagáṃkaraṇa agg. 1. che rende felice 
(AV); 2. affascinante, incantevole 
(Rājat); sn. Taffascinare, Tattrarre (una 
donna), (cat).

subhágatā sf. amore, felicità coniugale 
(VarBṛS).

subhagatvá sn. 1. benessere, prosperità 
(RV; PārGṛ); 2. favore, affettuosità 
(spec. di una moglie), (VarBṛS; Vās).

subhagamānin agg. che pensa di essere 
fortunato o simpatico (R; Daś).

subhagambhaviṣṇu agg. che diventa for- 
tunato o simpatico (Pāṇ III, 2,57).

subhagambhāvuka agg. che diventa for- 
tunato o simpatico (Pāṇ III, 2,57).

subhagammanya agg. che pensa di essere 
fortunato o simpatico (Daś).

subhagammanyabhāva sm. presunzione, 
vanità.

subhagaya vb. den. P. subhagayati: rende- 
re bellissimo, adomare.

subhagasaṃdeśa sm. N. di un poema di 
Nārāyaṇa.

subhagākheṭabhūmi agg. che ha dei bei 
terreni da caccia.

subhagātanaya sm. figlio di una moglie 
adorata o di una madre onorata (R). 

subhagānanda sm. N. di un Prahasana. 
subhagānandanātha sm. N. di un autore, 
subhagārcanacandrikā sf. N. di un’o- 

pera.
subhagārcāratna sn. N. di un’opera, 
subhagāsuta sm. figlio di una moglie ado- 

rata o di una madre onorata (L).
subhagodaya sm. “altura della felicità”, 

N. di un’opera.
subhaṅga agg. 1. facilmente rotto, fragile;

2. albero della noce di cocco, 
subhañjana sm. specie rossa di Hype-

ranthera Morunga.
subhaṭa sm. 1. grande guerriero, campio- 

ne, soldato, 2. N. di vari uomini; 3. N. di 
un poeta (autore del dramma Dūtāṅga- 
da); sf. (ā) N. di una principessa.

subhaṭadatta sm. N. di un autore, 
subhaṭavarman sm. N. di un autore, 
subhaṭṭa sm. 1. uomo molto istruito; 2.

guerriero che si è distinto, 
subhaṇita agg. ben espresso o ben detto, 
súbhadra agg. molto glorioso, splendido, 

propizio o fortunato (RV; MBh; BhP); 
sm. l. Azadirachta Indica (L); 2. N. di 
Viṣṇu (L); 3. N. di Sanatkumāra (Pañ- 
car); 4. N. di un figlio di Vasudeva 
(BhP); 5. N. di un figlio di Kṛṣṇa (ib.);
6. N. di un figlio di Idhmajihva (ib.); 7. 
N. dell’ultimo uomo convertito da
Gautama Buddha (SaddhP); 8. N. di 
uno studioso (Jain); 9. N. di una mon- 
tagna (Pañcar); sf. (ā) 1. N. di varie 
piante (L); 2. mus. śruti (Saṃgīt); 3. 

forma di Durgā (Hcat); 4. N. di una so- 
rella più giovane di Kṛṣṇa e moglie di 
Aṛjuna (fu rapita con la forza da Arjuna 
presso Dvārakā col permesso di Kṛṣṇa, 
come descritto in MBh I, 219, 220; la 
sua immagine viene portata in proces- 
sione con quelle di Jagannātha e di Ba- 
larāma), (MBh; Hariv); 5. N. di una 
moglie di Durgama (MārkP); 6. N. di 
una figlia di Balin e moglie di Avīkṣita 
(ib.); 7. N. di una nipote di Rukmin e 
moglie di Aniruddha (VP); 8. N. di una 
figlia delPAsura Sumāya (Kathās); 9. 
N. di una vacca mitologica (MBh); 10. 
N. di una poetessa (cat); sn. 1. fortuna, 
benessere (BhP); 2. N. di un catvara 
(MBh); 3. N. di un varṣa nel Plakṣad- 
vīpa governato da Subhadra (BhP).

subhadraka sm. 1. vettura o veicolo di un 
dio per trasportare la sua immagine in 
processione; 2. Aegle Marmelos; sf. 
(súbhadrikā) 1. cortigiana (VS); 2. ti- 
po di metro (Ked); 3. N. di una sorella 
più giovane di Kṛṣṇa (Pañcar); sn. 
(am) tipo di metro (C0I).

súbhadrapūrvaja sm. “fratello maggiore 
di Subhadrā”, N. di Kṛṣṇa (Pañcar).

subhadravijaya sm. N. di un nāṭaka. 
subhadraharaṇa sn. “rapimento di

Subhadrā”, N. di una sezione del MBh 
e di altri poemi.

subhadrāṇī sf. Ficus Heterophylla. 
subhadrādhanaṃjaya sm. N. di un 

nātaka.
subhadrāpariṇaya sm. N. di un nātaka. 
subhadreśa sm. “signore di Subhadrā”, N.

diAṛjuna(L).
subhabodhārthamālāpaddhati sf. N. di 

un’opera.
subhayaṃkara agg. che provoca grande 

paura o pericolo.
subhayānaka agg. che causa grande terro- 

re, molto allarmante, terribile.
subhára agg. 1. ben compatto, solido 

(RV); 2. denso, abbondante (ib.); 3. 
che è trasportato o maneggiato facil- 
mente (ŚBR); 4. ben esercitato 
(Mahāvy); 5. (= suposa) prosperoso o 
facile da mantenere, che non richiede 
molto sostegno.

subhava sm. N. di un re degli Ikṣvāku 
(MBh).

subhavya agg. molto grazioso o bello, 
subhasád agg. che ha belle natiche (RV). 
subhāgá agg. fortunato, benestante, ricco

(RV); sf. (ā) N. di una figlia di Rau- 
drāśva (VP).

subhāgya agg. molto fortunato, invidiabi- 
le.

subhājana sn. buon ricettacolo, conteni- 
tore o vaso.

subhāñjana sm. Moringa Pterygosperma. 
subhānu agg. che brilla in modo bellissi- 

mo o luminoso; sm. 1. N. del diciasset- 
tesimo o cinquantunesimo anno del ci

clo di sessanta anni di Giove (VarBṛS); 
2. N. di un figlio di Kṛṣṇa.

subhāvita agg. ben bagnato o inzuppato, 
subhāvitva sn. necessità di essere buono o 

eccellente (Buddh).
subhāṣaṇa sm. N. di un figlio di Yuyudhan 

(BhP).
subhāṣita agg. 1. detto bene o con 

eloquenza; 2. che parla o discute be- 
ne, eloquente; sm. Buddha; sn. (am) 
discorso buono o eloquente, motto, 
detto spiritoso o arguto, buon consi- 
glio.

subhāsitakāvya sn. N. di un'opera, 
subhāsitakaustubha sm. N. di un'opera, 
subhāsitagavesin sm. N. di un re (Buddh). 
subhāsitacandrikā sf. N. di un'opera, 
subhāsitanīvī sf. N. di un'opera, 
subhāsitaprabandha sm. N. di un'opera, 
subhāsitamañjarī sf. N. di un'opera, 
subhāsitamaya agg. che consta di buone 

massime.
subhāsitamuktāvali sf. N. di un'opera, 
subhāsitaratnakośa sm. N. di un'opera, 
subhāsitaratnasamdoha sm. N. di un'o

pera.
subhāsitaratnākara sm. N. di un'opera, 
subhāsitarasāsvādajātaromāñcakañ- 

cuka agg. che ha un'armatura fatta di 
capelli rizzati, prodotta dal gustare il 
sapore di parole deliziose.

subhāsitaśloka sm. pl. N. di un'opera, 
subhāsitasamgraha sm. N. di un'opera, 
subhāsitasamuccaya sm. N. di un'opera, 
subhāsitasudhā sf. N. di un'opera, 
subhāsitasudhānandalaharī sf. N. di 

un'opera.
subhāsitasuradruma sm. N. di un'opera, 
subhāsitahārāvali sf. N. di un'opera, 
subhāsitārnava sm. N. di un'opera, 
subhāsitāvali sf. N. di un'opera, 
subhāsin agg. 1. che dice parole amiche

voli; 2. che è detto dolcemente o gentil
mente.

subhās agg. che splende in modo stupendo 
(RV).

subhasa sm. 1. N. di un Danava; 2. N. di 
un figlio di Sudhanvan.

subhāsvara agg. splendente, raggiante, 
splendido; sm. pl. N. di una classe di 
antenati deceduti (VP).

subhikṣa agg. che ha buon cibo o abbon- 
danti provviste; sf. (ā) 1. Lythrum Fruc- 
ticosum; 2. Grislea Tomentosa; sn. 
(am) abbondanza di cibo (spec. quello 
dato in elemosina), abbondanti provvi- 
ste, abbondanza (opp. adurbhiksa).

subhikṣakara agg. che causa abbondanza 
di cibo o tempi felici.

subhikṣakārin agg. che causa abbondan- 
za di cibo o tempi felici.

subhikṣakṛt agg. che causa abbondanza 
di cibo o tempi felici.

subhikṣāvaha agg. che causa abbondanza 
di cibo o tempi felici.
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súbhiṣaj agg. (solo sup. súbhisaktama) 
che si cura bene ( AV).

subhīta agg. che ha grande paura di (gen.). 
subhīma agg. molto spaventoso o terribi- 

le; sm. N. di un demone maligno 
(MBh); sf. (ā) N. di una moglie di 
Kṛṣṇa (Hariv).

subhīraka sm. Butea Frondosa. 
subhīrava sm. Butea Frondosa. 
subhīruka sn. argento.
subhukta agg. ben mangiato.
subhuja agg. che ha belle braccia; sf. (ā) 

N. di un’Apsaras (VP).
subhū agg. di natura eccellente, buono, 

forte, bellissimo (RV).
subhūtá agg. ben fatto o preparato (detto 

del cibo), (Āpast); sf. (ā) parte del cor- 
po che custodisce gelosamente lo Spi- 
rito universale, che è volto a nord 
(chup); sn. benessere (AV).

subhūtákṛt agg. che causa benessere o 
prosperità (ĀpŚr).

súbhūti sf. benessere; sm. 1. N. di un lessi- 
cografo (chiamato anche Súbhūtican- 
dra; scrisse un commentario alLAma- 
rakośa); 2. N. di un Brahmano (figlio 
di Vasubhūti), (Kathās); 3. N. di un 
maestro (Buddh).

subhūtika sm. AegleMarmelos. 
súbhūtipāla sm. N. di uomo (Buddh). 
subhūma sm. N. di Kārtavīra (in qualità di 

ottavo cakravartin jaina o imperatore 
universale).

subhūmi sf. buon luogo; sm. N. di un fi- 
glio di ugrasena.

subhūmika sn. sf. (a) N. di un luogo vici- 
no alla Sarasvatī (MBh).

subhūmipa sm. (vl. subhūsarLa) N. di un 
figlio di ugrasena (Hariv).

súbhūyas agg. molto di più, molto lontano 
(ŚBr).

subhuṣaṇa agg. ben adomato o decorato; 
sf. (ā) N. di una Kiṃnarī (Kāraṇḍ); sm. 
v. subhūmipa.

subhūṣaṇabhūṣitā sf. N. di una Kiṃnarī 
(Kāraṇḍ).

súbhṛta agg. 1. ben portato o mantenuto, 
ben curato o protetto (RV); 2. ben pa- 
gato (Kathās); 3. caricato pesantemen- 
te (VarBṛS).

subhṛśa agg. molto veemente, molto, ec
cedente; avv. (am) eccessivamente.

súbheṣaja agg. buon rimedio (AV; TS); sn. 
“collezione di rimedi”, N. di un testo 
vedico, forse 1.AV (RPrāt).

subhaikṣa sn. buona elemosina, 
subhairava agg. molto spaventoso, 
subhogā sf. N. di unaDikkumārī (Pārśvan). 
subhogīna agg. molto adatto a essere go- 

duto, molto desiderabile.
subhogya agg. che è facilmente goduto, 
subhoja agg. che mangia bene.
subhojana sn. buon cibo.
subhójas agg. munifico, generoso, abbon- 

dante (AV).

subhrāj sm. “splendente”, N. di un figlio 
di Devabhrāj (MBh).

subhrāja sm. “splendente”, N. di un figlio 
di Devabhrāj (MBh).

subhrātṛ sm. buon fratello.
subhru sf. (vl. subhrū) bellissimo soprac- 

ciglio; agg. dallo splendido sopracci- 
glio; sf. (ūs) 1. fanciulla dal bel soprac- 
ciglio; 2. N. di una delle Mātṛ al segui- 
to di Skanda.

subhrunāsākṣikeśānta agg. che ha so- 
pracciglia, naso, occhi e capelli belli 
(MBh).

subhrū sf. bel sopracciglio; agg. che ha un 
bel sopracciglio; sf. (ūs) 1. fanciulla 
dal bel sopracciglio; 2. N. di una delle 
Mātṛ al seguito di Skanda.

suma sm. 1. luna; 2. cielo, atmosfera; sn. 
fiore (cfr. sumanas).

súmakha agg. 1. molto vigoroso, molto 
gioioso o gaio (RV); 2. che fa buoni sa- 
crifici (Sāy); sn. festività o festa gioio- 
sa (Sāy).

sumakhasya vb. den. Ā. sumakhasyate 
(solo ppres. sumakhasyāmāna): essere 
molto gioioso, rendere lieto.

sumagadha sm. pl. felice Magadha; sf. N. 
di una figlia di Anāthapiṇḍika; sf. (ī) N. 
di un sūtra buddhista.

sumaṅgala agg. 1. che porta buona fortu- 
na, molto propizio; 2. ben condotto; 
sm. N. di un precettore; sf. (ā) 1. radice 
medicinale; 2. N. di una delle Matṛ al 
seguito di Skanda; 3. N. di un’Apsaras;
4. N. di donna; 5. N. di un fiume; sn. 
oggetto propizio.

sumaṅgalánāman agg. che porta un nome 
propizio (ŚBr).

sumaṅgalākhyastotra sn. N. di uno sto- 
tra.

sumaṅgā sf. N. di un fiume.
sumájjani agg. insieme con sua moglie 

(RV).
suinaní agg. ben adomato di gioielli (AV); 

sm. N. di uno dei servitori di Skanda 
(MBh).

sumandala sm. N. di un re (MBh ).
sumát avv. insieme, insieme con (str.), 

(RV).
sumata sm. N. di uomo.
sumatí sf. 1. spirito o disposizione buoni, 

benevolenza, gentilezza, favore (RV; 
AV); 2. devozione, preghiera (ib.); 3. 
gusto giusto per, piacere o diletto in 
(loc.), (R); agg. 1. molto saggio o intel- 
ligente (Kāv; Pañcat); 2. ben esperto in 
(gen.), (Kathās); sm. 1. N. di un Daitya 
(MBh; Hariv); 2. N. di uno Ṛṣi sotto 
Manu Sāvarṇa (ib.); 3. N. di un Bhār- 
gava (MārkP); 4. N. di un Ātreya (cat);
5. N. di un figlio o discepolo di Sūta e 
maestro dei Purāṇa (BhP); 6. N. di un 
figlio di Bharata; 7. N. di un figlio di 
Somadatta (ib.); 8. N. di un figlio di 
Supārśva (Hariv); 9. N. di un figlio di 

Janamejaya (VP); 10. N. di un figlio di 
Dṛḍhasena (BhP); 11. N. di un figlio di 
Nṛga (ib.); 12. N. di un figlio di Ṛteyu 
(ib,); 13. N. di un figlio di Vidūratha 
(MārkP); 14. N. del quinto Arhat della 
presente avasarpim o del tredicesimo 
Arhat della passata utsarpim (L); 15. 
N. di vari uomini (Kāv; Kathās); sf. (ī)
1. N. della moglie di Sagara (madre di 
sessantamila figli), (R; Pur); 2. N. di 
una figlia di Kratu (VP); 3. N. della 
moglie di Viṣṇuyaśas e madre di 
Kalkin (KalkiP).

sumatibodha sm. N. di un’opera sulla mu
sica.

sumatibhadra sm. N. di uomo (Tantr). 
sumatimerugaṇi sm. N. di un precettore 

(Cat).
sumatiratnārya sm. N. di un precettore 

(Cat).
sumatirenu sm. N. di un demone serpente 

(Buddh).
sumativijaya sm. N. di un autore (Cat). 
sumatiśīla sm. N. di un precettore (Buddh). 
sumatisvāmin sm. N. di uomo (Inscr). 
sumatiharsa sm. N. di un autore (Cat). 
sumatīkrta agg. ben straziato o arrotolato, 
sumatīndrajagaghosana sn. N. di un 

poema.
sumatīndrayati sm. N. di un autore (Cat). 
sumatīvrdh agg. che trova diletto nella 

preghiera o nella devozione (VS).
sumátksara agg. che cola o stilla, succoso 

(VS).
sumada agg. molto ubriaco o infiammato; 

sf. (ā) “figlia dell intossicazione o del- 
la passione”, N. di un’Apsaras.

sumádaṃsu agg. insieme con le briglie o i 
finimenti (RV).

sumadana sm. “che delizia grandemen- 
te”, albero di mango.

sumadātmajā sf. (a) “figlia delfintossi- 
cazione o della passione”, N. di un’A- 
psaras.

sumádga agg. insieme con la squadra 
(AV).

sumádgaṇa agg. insieme con la truppa o 
banda, associato con (str.), (RV).

sumadra sm. pl. felici Madra.
sumadhura agg. 1. molto dolce, tenero o 

gentile; 2. che canta splendidamente; 
sm. 1. tipo di erba aromatica; 2. discor- 
so molto consolante o gentile.

sumadhya agg. 1. buono nel mezzo, che 
contiene del buon ripieno (detto di car- 
ne); 2. che ha una stupenda vita, vita 
snella.

sumadhyama agg. 1. molto medio o me- 
diocre; 2. dalla vita snella; sf. (ā) don- 
na aggraziata.

sumana agg. molto affascinante, bellissi- 
mo, di belFaspetto; sm. 1. frumento, 
grano; 2. stramonio; 3. N. di un essere 
mitologico; 4. N. di uno dei quattro 
Bodhivṛkṣadevatā (Lalit); 5. N. di un 
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demone serpente; sf. (ā) 1. N. di varie 
piante; 2. N. di una vacca pezzata; 3. N. 
di Kaikeyī (MBh); 4. N. di una moglie 
di Dama.

sumanaḥpattra sn. buccia esterna della 
noce moscata.

sumanaḥpattrikā sf. buccia esterna della 
noce moscata.

sumanaḥphala sm. Feronia Elephantum;
sn. noce moscata.

sumanaka sm. sn. (?) fiore.
sumánas agg. 1. di buon animo, ben dispo- 

sto, benevolo, favorevole, piacevole, 
simpatico (RV; AV; Gobh; Kaṭhup); 2. 
ben compiaciuto, soddisfatto, allegro, 
semplice, tranquillo (RV); 3. saggio, 
intelligente (Kāv; Kathās); sm. 1. dio 
(Śiś; ŚārṅgP), (cfr. manokasa); 2. uo- 
mo buono o saggio (L); 3. N. di varie 
piante (L); 4. N. di un Dānava (Hariv); 
5. N. di un figlio di Ūru e di Āgneyī 
(ib.); 6. N. di un figlio di ulmuka; 7. N. 
di un figlio Haryaśva (VP); 8. N. di va- 
ri altri uomini (MBh; Hariv; Kathās); 
sm. pl. N. di una classe di Dei sotto il 
dodicesimo Manu (Pur); sf. (pl. o in 
comp.) 1. fiori (Mn; MBh); 2. gelsomi- 
no dai grandi fiori (L); 3. N. della mo- 
glie di Madhu e madre di Vīravrata 
(BhP); 4. N. di varie altre donne 
(Kathās); sn. fiore (Śatr).

sumanaska agg. di buon umore, allegro, 
felice; sn. boschetto dei piaceri.

sumanasya vb. den. Ā sumanasyāte (solo 
ppres. sumanasyámāna): 1. essere be- 
nevolo o favorevole (RV; AV; VS), 2. 
essere di buon umore, allegro o acco- 
gliente.

sumanāmukha agg. che ha un viso alle- 
gro.

sumanāya vb. den. A. sumanāyate: diven- 
tare allegro o felice.

sumanāsya sm. N. di un demone serpente, 
sumanīkṛ vb. cl. 8 P. sumanīkaroti: rende- 

re di buon umore, rendere ben disposto 
(Bhaṭṭ).

sumanībhū vb. cl. 1 P. sumariībhavatì: es
sere di buono animo (Bhaṭṭ).

sumanokasa sn. (vl. sumanaukasa) dimo- 
ra o mondo degli Dei.

sumanojñaghosa sm. N. di un Buddha 
(Lalit).

sumanottarā sf. N. di donna e della sua 
storia.

sumanodāman sn. ghirlanda di fiori, 
sumanobhara agg. che possiede o che è 

ornato di fiori.
sumanomattaka sm. N. di uomo, 
sumanomaya agg. 1. che consta di fiori; 2.

che è di pia disposizione.
sumanomukha sm. N. di un demone ser- 

pente (MBh).
sumanorajas sn. polline di fiore, 
sumanorañjinī sf. N. di un’opera, 
sumanorama agg. molto affascinante o 

attraente; sf. (ā) N. di due opere, 
sumanolatā sf. rampicante fiorito, 
sumanohara agg. molto accattivante o af- 

fascinante, bellissimo; sf. (ā) N. di un 
commentario al Kāvyaprakāśa.

sumanoharaṇa agg. molto accattivante o 
affascinante, bellissimo.

sumano’bhirāma agg. molto accattivante 
o simpatico, attraente, affascinante.

súmantu agg. facilmente conosciuto, ben 
noto (RV); sm. 1. sentimento amiche- 
vole o invocazione (RV); 2. N. di un 
maestro (discepolo di Vyāsa e autore di 
un Dharmaśāstra), (GṛS; MBh); 3. N. 
di un re; 4. N. di un figlio di Jahnu 
(VP).

sumántunaman agg. che porta un nome 
ben noto(RV).

sumantusūtra sn. N. di un’opera, 
sumantusmṛti sf. N. di un’opera, 
sumantra agg. che segue un buon consi- 

glio; sm. 1. N. di un precettore (che ha 
il patr. Bābhrava Gautama), (IndSt); 2. 
N. di un ministro e auriga di Daśaratha 
(R); 3. N. di un consigliere di Harivara 
(Kathās); 4. N. di un figlio di Antarīkṣa 
(VP); 5. N. di un fratello maggiore di 
Kalki (KalkiP).

sumantraka sm. N. di un fratello maggio- 
re di Kalki (KalkiP).

sumantrajña agg. ben esperto nei sacri 
testi.

sumantrita agg. ben consigliato, saggia- 
mente organizzato; sn. buon consiglio.

sumantrin agg. che ha un buon ministro, 
sumanda agg. molto lento o ottuso; sf. (ā)

N. di una Śakti (Pañcar). 
sumandabuddhi agg. che ha lo spirito ot- 

tuso o molto sconfortato.
sumandabhāj agg. molto sfortunato, 
sumánman sn. pl. buoni voti (RV); agg. 

che pronunzia buoni scongiuri o buone 
preghiere, molto devoto (RV).

sumanyu sm. 1. N. di un Devagandharva 
(MBh); 2. N. di uomo liberale (ib.).

sumara sn. il morire facilmente; sm. vento, 
sumarīcikā sf. N. di uno dei cinque tipi di 

acquiescenza esterna (Tattvas).
sumardita agg. molto molestato o afflitto, 
sumarmaga agg. che penetra prof onda- 

mente gli organi vitali (detto di una 
freccia).

sumarṣaṇa agg. facile da portare o tolle- 
rare.

sumalakā sf. N. di una città.
sumalina agg. molto sporco o inquinato, 
sumallika sm. pl. N. di un popolo, 
súmahat agg. 1. molto grande, enorme, 

vasto, abbondante; 2. numeroso (Nir; 
MBh); 3. molto glorioso o sublime 
(RV).

sumahas agg. (solo voc.) molto glorioso o 
sublime.

sumahākakṣa agg. dalle mura molto alte, 
sumahākapi sm. N. di un demone (Hariv). 

sumahātapas agg. che esegue una peni- 
tenza molto severa o con austerità, 
estremamente austero.

sumahātejas agg. molto splendido o glo- 
rioso.

sumahātman agg. molto magnanimo, 
sumahātyaya agg. che causa un danno 

molto grande, molto pernicioso.
sumahāprāṇa agg. che possiede eccessi- 

va forza fisica o vigore.
sumahābala agg. molto forte o potente.
sumahābāhu agg. che ha braccia molto 

forti, molto forte.
sumahābhāga agg. il più eccellente o glo- 

rioso.
sumahāmanas agg. di mente molto elevata, 
sumahāratha sm. eroe molto grande o no- 

bile.
sumahārha agg. molto splendido.
sumahāvega agg. molto svelto nel movi- 

mento.
sumahāvrata agg. che si è assunto Timpe- 

gno molto solenne di doveri o voti.
sumahāsattva agg. di nobile natura o ca- 

rattere.
sumahāsvana sm. “altisonante”, N. di 

Śiva.
sumahaujas agg. molto forte o potente, 
sumahauṣadha sn. erba medicinale di 

grande efficacia.
sumāgadha sm. N. di uomo; sf. (a) N. di 

una figlia di Anāthapiṇḍika; sf. (ī) N. di 
un fiume in Magadha.

sumāgandhā sf. N. di un fiume.
sumātṛ 1 sf. madre buona o bella (v. sau- 

matra).
sumātṛ 2 sm. buon misuratore (v. saumā- 

tra).
sumātṛ agg. che ha una buona madre (RV). 
sumānasa agg. ben disposto.
sumānikā sf. N. di due metri.
sumānin agg. molto orgoglioso o presun- 

tuoso.
sumānuṣavid agg. che conosce bene gli 

uomini.
sumāyá agg. che ha consigli o piani eccel- 

lenti, molto saggio (RV); sm. 1. N. di 
un re degli Asura (Kathās); 2. N. di un 
Vidyādhara (ib.); sf. (ā) N. di una figlia 
di Maya(ib.).

sumāyaka sm. N. di un Vidyādhara 
(Kathās).

sumāruta sn. la buona schiera dei Marut 
' (RV).

súmartsna agg. molto piccolo, minuto o 
fine (ŚBr).

sumārdava sn. morbidezza estrema.
sumāla sm. N. di un popolo (MBh). 
sumālatī sf. N. di un metro.
sumāli sm. “ben inghirlandato”, 1. N. di 

un Rākṣasa; 2. N. di una scimmia; 3. N. 
di un Brahmano (figlio di Vedamāli); 
sf. (ini) N. di una Gandharvī (Kāraṇḍ).

sumālin sm. “ben inghirlandato”, 1. N. di 
un Rākṣasa; 2. N. di una scimmia; 3. N. 



sumalya 1860

di un Brahmano (figlio di Vedamāli); 
sf. (ini) N. di una Gandharvī (Kāraṇḍ).

sumālya sm. “ben inghirlandato”, N. di un 
figlio di Mahāpadmao Nanda.

sumālyaka sm. “ben inghirlandato”, N. di 
una montagna.

sumāvali sf. ghirlanda di fiori (v. nīti- 
sumāvali).

sumāṣa agg. che possiede buoni fagioli, 
sumāṣaka agg. che possiede buoni fagioli, 
sumiḍhá sm. 1. N. di uomo (RV); 2. N. di 

un figlio di Suhotra (MBh).
súmita 1 agg. ben dosato (RV). 
súmita 2 agg. fissato bene (RV). 
súmiti sf. Tessere fissato bene (RV). 
sumitrá agg. che ha buoni amici (RV; TS;

BhP); sm. 1. buon amico (RV); 2. N. di 
un demone (MBh); 3. N. dell’autore di 
RV X, 69, 70 (con patr. Vādhryaśva), 
(Anukr); 4. N. delTautore di RV X, 105 
(con patr. Kautsa), (ib.); 5. N. di un re 
dei Sauvīra (MBh); 6. N. di un re del 
Magadha (padre dell’Arhat Suvrata), 
(Śatr); 7. N. dell’auriga di Abhimanyu 
(MBh); 8. N. di un figlio di Gada (Ha- 
riv); 9. N. di un figlio di Śyāma (Ha- 
riv); 10. (vl. samīka) N. di un figlio di 
Śamīka (BhP); 11. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa (ib.); 12. N. di un figlio di Vṛṣṇi 
(ib.); 13. N. di un figlio di Agnimitra 
(Vās); 14. N. di un figlio di Suratha 
(1.ultimo della stirpe degli Ikṣvāku), 
(BhP); sf. (ā) 1. N. di una Yakṣinī 
(Kathās); 2. N. di una delle mogli di 
Daśaratha (madre di Lakṣmaṇa e Śa- 
trughna), (R; Ragh); 3. N. della madre 
di Mārkaṇḍeya (cat); 4. N. della madre 
di Jayadeva (ib.).

sumitradhas agg. che fa buone amicizie 
(MaitrS; VS).

sumitrábhu sm. 1. N. di Sagara (in qualità 
di cakravartin), (Jain); 2. N. del vente- 
simo Arhat dell’ era presente (ib.).

sumitrātanaya sm. “figlio di Sumitrā”, N. 
di Lakṣmaṇa.

sumitrābhū sm. “figlio di Sumitrā”, N. di 
Lakṣmaṇa.

sumitryá agg. che ha buoni amici (RV; 
VS).

sumīlhá sm. 1. N. di uomo (RV); 2. N. di 
un figlio di Suhotra (MBh).

sumīna sm. pi. N. di un popolo, 
sumukta agg. ben lanciato o scagliato, 
sumukha sn. 1. bella bocca; 2. viso lumi- 

noso; 3. segno o graffio delFunghia di 
un dito; 4. tipo di edificio; agg. 1. che 
ha una bocca bella, dal bel volto, di 
bell’aspetto; 2. dal viso luminoso, affa- 
scinante, lieto; 3. incline a, disposto a; 
4. benevolo, favorevole, cortese verso 
(gen.); 5. ben appuntito (detto di frec- 
cia); 6. che ha un buon ingresso; sm. 1. 
uomo saggio o maestro; 2. N. di varie 
piante; 3. (vl. sumukha) uccello grega- 
rio; 4. N. di Śiva (MBh); 5. N. di 

Gaṇeśa (L); 6. N. di un figlio di Garuḍa 
(uccello mitologico), (MBh); 7. N. di 
un figlio di Droṇa (MārkP); 8. N. di un 
demone serpente (MBh); 9. N. di un 
Asura (Hariv); 10. N. di un re dei 
Kiṃnara (Kāraṇḍ); 11. N. di uno Ṛṣi; 
12. N. di un re che morì per mancanza 
di umiltà (Mn VII, 41); 13. N. di una 
scimmia; 14. N. di un Haṃsa (Jāka- 
tam); sm. pl. N. di una classe di Dei; sf. 
(ā, ī) donna di bell’aspetto; sf. (ī) 1. 
specchio; 2. tipo di metro; 3. mus. 
mūrchanā (Saṃgīt); 4. Clitoria Terna- 
tea; 5. Evolvulus Asinioides; 6. N. di 
un’Apsaras.

sumukhasū sm. “padre di Sumukha”, N. 
di Garuḍa.

sumukhīkṛta agg. ben fornito di punta o 
appuntito (detto di una freccia).

sumukhīpañcāṅga sn. N. di un tantra. 
sumuṇḍīka sm. N. di un Asura (Kāthas). 
sumudita agg. deliziato da (str.), che gode, 

che possiede.
sumuṣita agg. ben ingannato o raggirato, 
sumuṣṭi sm. Hoya Viridiflora. 
sumuṣṭikā sf. Hoya Viridiflora. 
sumuhūrta sm. sn. (solo loc. sumuhūrte) 

momento fortunato; agg. che si verifi- 
ca in un momento fortunato.

sumūrti sm. Gaṇa di Śiva (Harav). 
sumūla sm. Moringa Pterygosperma; sf.

(ā) 1. Glycine Debilis; 2. Hemionitis 
Cordifolia.

sumūlaka sn. Daucus Carota.
sumṛgá sn. abbondanza di animali selvag- 

gi, partita di caccia, buona caccia ( AV). 
sumṛḍīka agg. molto compassionevole o 

misericordioso (RV; VS; AV); sm. N. 
di uomo (cat); sn. pietà, compassione 
(AV).

sumṛta agg. morto.
sumṛtyu sm. morte facile.
sumṛṭīka agg. molto compassionevole o 

misericordioso (RV; VS; AV); sm. N. 
di uomo (cat); sn. pietà, compassione 
(AV).

sumṛṣṭa agg. 1. ben strofinato o levigato, 
lucido, elegante; 2. molto fine.

sumṛṣṭapuṣpāḍhya agg. che è ricco di 
fiori luminosi.

sumṛṣṭaveṣa agg. che è vestito con abiti 
ben spazzolati.

suméka agg. ben fissato o stabilito, fermo, 
costante, invariabile (RV; TS; ŚBr).

sumekhala agg. 1. ben circondato; 2. erba 
muñja (che forma la cintura brahmani- 
ca), (Bhpr).

sumegha sm. “ben annuvolato”, N. di una 
montagna.

sumedhá agg. molto nutriente, ricco (det- 
to di un terreno da pascolo), (RV).

sumedhás agg. che ha buon discemimen- 
to, sensibile, intelligente, saggio (RV); 
sm. 1. N. di uno Ṛṣi sotto Manu 
cākṣuṣa (cat); 2. N. di un figlio di Ve- 

damitra (ib.); sm. pl. 1. classe di Dei 
sotto il quinto Manu (Pur); 2. classe di 
antenati morti (VP); sf. Cardiosper- 
mumHalicacabum (L).

sumedhya agg. molto puro (in senso ri
tuale).

sumeru sm. 1. N. di una montagna (v. me
ra); 2. N. di un Vidyādhara; 3. N. di Śi
va; agg. molto esaltato, eccellente.

sumerujā sf. “sgorgato da Sumeru”, N. di 
un fiume (MārkP).

sumeruvatsa sm. N. di un demone serpen- 
te (Buddh).

sumná agg. benevolo, gentile, misericor- 
dioso, favorevole (RV); sn. (am) 1. be- 
nevolenza, favore, grazia (RV; TS); 2. 
devozione, preghiera, inno (RV); 3. 
soddisfazione, pace, gioia, felicità 
(ib.); 4. N. di vari sāman (ĀrṣBr).

sumnáāpi agg. (vl. sumnéāpi) vicino nel 
favore, unito nell’affetto (RVX, 95,6).

sumnayā avv. 1. con devozione, in modo 
pio (RV); 2. gentilmente, in maniera 
misericordiosa (AV).

sumnahū agg. che invoca favore o prote- 
zione (VS;TS).

sumnāya vb. (vl. sumnaya) den. P. 
sumnāyati (vi. sumnayati): 1. essere 
benevolo o favorevole (RV); 2. essere 
lieto o allegro, trionfare (ib.).

sumnāyú agg. (vi. sumnayú) 1. benevolo, 
favorevole (RV; AV); 2. devoto, pio 
(ib.).

sumnāvárī sf. che porta favore o gioia 
(detto di uṣas), (RV).

sumnín agg. benevolo, favorevole (TS).
sumnyà agg. meritevole di grazia o di fa- 

vore (MaitrS).
sumpaluṇṭha sm. Curcuma Zerumbet. 
sumbha sm. pi. N. di un popolo; sm. sg. N. 

di una regione (cfr. śumbhadeśa).
summuni sm. N. di un re (Rājat). 
sumla agg. molto debole o fragile.
suyáj agg. che adora o sacrifica bene (RV; 

VS); sf. sacrificio buono o giusto (VS; 
TS;Br).

suyajus sm. N. di un figlio di Bhumanyu 
(MBh).

suyajñá agg. che sacrifica bene o con suc- 
cesso (RV); sm. 1. sacrificio buono o 
giusto (R); 2. N. di un precettore (GṛS);
3. N. di utkala (figlio di Dhruva), 
(cat); 4. N. di un figlio di Ruci e di 
Ākūti (incarnazione di Viṣṇu), (BhP); 
5. N. di un figlio di Vasiṣṭha (e consi- 
gliere di Daśaratha), (R); 6. N. di un fi
glio di Antara (Hariv); 7. N. di un re de- 
gli uśīnara (BhP); 8. N. di un autore 
(Hcat); sf. (ā) N. della moglie di 
Mahābhauma (discendente di Prase- 
najit), (MBh).

súyata agg. 1. ben controllato, governato o 
guidato (RV); 2. legato o incatenato 
bene (AV).

súyatātmavat sm. “che ha la mente ben 
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controllata”, N. di uno Ṛṣi (MBh). 
súyantu agg. che mette il morso o che gui- 

da bene (detto di redini), (RV).
suyantrita agg. 1. legato stretto; 2. con- 

trollato, governato o autocontrollato 
bene.

súyabhyā sf. Tessere ben abbracciato 
(sessualmente), (AV).

suyáma agg. 1. che è guidato facilmente, 
trattabile (detto di cavallo), (RV; TBr);
2. facile da dominare, controllato o te- 
nuto in ordine, regolato bene (RV; AV; 
VS); sm. pl. classe di Dei (BhP); sf. (ā) 
pianta dipriyañgu (L).

suyávasa agg. che ha del buon pascolo, 
ricco di erba (RV); sm. N. di uomo (cfr. 
sauyavasi); sn. erba bellissima, buon 
pascolo; avv. (e) quando c’è buon pa- 
scolo (RV; TS; ŚBr; BhP).

suyavasād agg. che mangia buona erba 
(RV).

suyavasín agg. che ha buon pascolo (RV). 
suyavasu sm. N. di uno Ṛṣi. 
suyavasodaka agg. che è ricco di buon pa- 

scolo e acqua (MBh).
suyavasyú agg. che desidera un buon pa- 

scolo (RV).
suyaśa agg. molto famoso; sf. (ā) 1. N. di 

una moglie di Parīkṣit; 2. N. di un’A- 
psaras.

suyaśas sn. fama gloriosa; agg. molto fa- 
moso (SV; BhP); sm. N. di un figlio di 
Aśokavardhana (Pur); sf. 1. N. di una 
moglie di Divodāsa (Hariv); 2. N. della 
madre di un Arhat.

suyaṣṭavya sm. N. di un figlio di Manu 
Raivata(MārkP).

suyāti sm. N. di un figlio di Nahuṣa (Hariv). 
suyāmá agg. che lega o controlla bene 

(detto di redini), (RV); sm. N. di un De- 
vaputra (Lalit); sm. pl. classe di Dei 
(MBh).

suyāman sm. (con cāksusa) personifica- 
zione (AV).

suyāmuna sm. 1. palazzo; 2. tipo di nuvo- 
la; 3. N. di Viṣṇu; 4. N. di un re (v. 
vatsa); 5. N. di una montagna.

suyāśu sf. donna che riceve eccessivi rap- 
porti sessuali (RV X, 86,6).

suyukta agg. 1. unito bene, armoniosa- 
mente combinato; 2. tranquillo, pre- 
muroso; 3. molto adatto; 4. molto pro- 
pizio.

suyukti sf. 1. buon apparecchio o conge- 
gno; 2. buona disputa.

suyúj agg. 1. unito bene o aggiogato (RV); 
2. collocato o fissato bene (RV; AV).

suyuta agg. accompagnato bene da, ben 
fornito o provvisto di.

suyuddha sn. 1. battaglia o guerra com- 
battuta bene; 2. bel combattimento.

suyoga sm. congiuntura favorevole, buo- 
na opportunità.

suyojita agg. ben combinato o preparato 
(detto di cibo).

suyodhana sm. N. di Duryodhana (MBh). 
suyya sn. N. di uomo (figlio adottivo di 

Suyyā).
suyyā sf. N. di donna.
suyyākuṇḍala sn. N. di un villaggio, 
suyyābhidhāna agg. chiamato Suyyā. 
suyyāsetu sm. N. di una diga.
sur 1 vb. cl. 6 P. surati: governare, posse- 

dere potere supremo o sovrumano 
(Dhātup); 2. splendere;

sur 2 vb. cl. 10 P. surayatì: trovare a ridire.
sura sm. 1. dio, divinità; 2. N. di una forma 

del fuoco, figlio di Tapas; 3. immagine 
di un dio, idolo; 4. N. simbolico del nu- 
mero trentatre; 5. saggio, uomo istrui- 
to; 6. sole; 7. rasoio; sf. (ī) divinità.

suraṛṣi sm. Ṛṣi divino, Ṛṣi che abita fra gli 
Dei; sm. pl. Dei e Ṛṣi.

surakarin sm. elefante degli Dei. 
surakarīndradarpāpahā sf. “che porta 

via 1. orgoglio al capo degli elefanti de- 
gli Dei”, N. del Gange.

surakāminī sf. Apsaras (Kum). 
surakāminījanāḥ sm. pl. popolo delle 

Apsaras.
surakāru sm. “artigiano degli Dei”, N. di 

Viśvakarman.
surakārmuka sn. “arco degli Dei”, arco- 

baleno.
surakārya sn. opera che deve essere com- 

piuta per gli Dei.
surakāṣṭha sn. Pinus Deodora o altra spe- 

cie di pianta.
surakula sn. casa degli Dei, tempio, 
surakṛt sm. (vl. sūrakrt) N. di un figlio di 

Viśvamitra.
surakṛta agg. fatto o causato dagli Dei; sf. 

(ā) Cocculus Cordifolius.
suraketu sm. stendardo degli Dei o di Indra. 
surakta agg. 1. colorato bene, profonda- 

mente tinto; 2. fortemente commosso o 
infiammato; 3. rosso cupo, cremisi; 4. 
molto attraente o affascinante.

suraktaka sm. I. tipo di albero di mango, 
Mangifera Sylvatica; 2. sorta di gesso 
rosso o dorato.

surakṣa sm. 1. “buon protettore”, N. di un 
Muni (cat); 2. N. di una montagna.

surakṣaṇa sn. protezione accurata, 
surakṣita agg. ben protetto, attentamente 

sorvegliato; sm. N. di uomo.
surakṣin sm. guardiano buono o fedele, 
surakṣya agg. facile da conservare, 
surakhaṇḍanikā sf. (vl. suramaridalikā) 

tipo di liuto.
suragaja sm. elefante degli Dei o di Indra. 
suragaṇa sm. sg. pl. 1. schiera degli Dei;

2. classe o compagnia di divinità; 3. N. 
di Śiva; 4. N. di un villaggio.

suragaṇḍa sm. tipo di bolla, 
suragati sf. nascita come un dio. 
suragabhābha agg. come i figli degli Dei. 
suragarbha sm. bimbo di un dio. 
suragāyaka sm. cantore degli Dei, Gand- 

harva.

suragāyana sm. cantore degli Dei, Gand- 
harva.

suragiri sm. “monte degli Dei”, monte 
Meru.

suraguru sm. 1. “precettore degli Dei”, N. 
di Bṛhaspati (VarBṛS; Kathās); 2. pia- 
neta Giove.

suragurudivasa sm. giovedì (VarBṛS). 
suragṛha sn. casa degli Dei, tempio, 
suragrāmaṇī sm. “capo degli Dei”, N. di 

Indra.
suraṅga sm. 1. buon colore o buona tinta; 

2. “di colore luminoso”, arancio; 3. ti- 
po di erba profumata; 4. cristallo; sf. 
(ā) pianta (v. kaivartikā); sf. (ī) 1. Leea 
Hirta; 2. moringa dai fiori rossi; sn. 
(am) 1. legno di sandalo rosso; 2. cina- 
bro, vermiglione.

suraṅgada sm. I.“che dà un buon colore”, 
rosso; 2. Caesalpinia Sappan.

suraṅgadhātu sm. gesso rosso, 
suraṅgadhūlī sf. polline di arancio, 
suraṅgā sf. foro in un muro o sottoterra (= 

suruñgā).
suraṅgikā sf. Sanseviera Roxburghiana.
suracāpa sm. sn. “arco degli Dei”, arcoba- 

leno.
surajaḥphala sm. frutto dell’albero del 

pane o artocarpo.
surajana sm. stirpe degli Dei.
sur aj ani sf. notte.
surajas agg. che ha polline buono o ab- 

bondante.
surajā sf. N. di un’Apsaras (MBh). 
surajāya vb. den. Ā. surajāyate: produrre 

molto o buon polline.
surajit sm. N. di vari autori.
surajyeṣṭha sm. “il più vecchio degli 

Dei”, N. di Brahmā.
surañjana sm. albero della di noce di Be- 

tel.
suraḍā sf. Ipomoea Turpethum.
suráṇa agg. gioioso, gaio (RV); sf. (ā) N. 

di un fiume (VP); sn. (am) gioia, dilet- 
to(RV).

surata agg. 1. sportivo, vivace; 2. compas- 
sionevole, tenero; sm. N. di un mendi- 
cante (Buddh); sf. (ā) 1. moglie; 2. N. 
di un'Apsaras (Mbh); sn. (am) 1. gran- 
de gioia o diletto; (ifc. sf. ā) 2. piacere 
amoroso o sessuale, rapporto sessuale, 
coito.

suratakeli sf. gioco amoroso o amoreg- 
gi amento (cat).

suratakrīḍā sf. gioco amoroso o amoreg- 
gi amento (Kathās).

suratagahvarā sf. N. di una Surāṅganā 
(Siṃhās).

surataglāni sf. spossatezza da rapporto 
sessuale.

suratajanita agg. che è prodotto da rap- 
porto sessuale.

suratatālī sf. 1. messaggera, intermedia- 
ria; 2. serto di fiori, ghirlanda per il 
capo.
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suratanivṛtti sf. cessazione di rapporto 
sessuale.

suratapradīpa sm. lampada che brucia 
durante un rapporto sessuale.

surataprabhā sf. N. di donna, 
surataprasaṅga sm. dedizione ai rapporti 

sessuali.
surataprasaṅgin agg. che è dedito ai rap- 

porti sessuali.
suratapriya agg. 1. che è dedito ai rappor- 

ti sessuali; 2. N. di donna.
suratabandha sm. tipo di coito, 
suratabheda sm. tipo di coito.
suratamañjarī sf. N. di una figlia del 

Vidyādhara Mataṃgadeva e del sedi- 
cesimo lambaka del Kathāsaritsāgara 
(che da lei prende il nome).

suratamṛdita agg. sfinito da un rapporto 
sessuale.

surataraṃgiṇī sf. “fiume degli Dei”, 
Gange.

surataraṅgin agg. che si delizia in, dedito 
al rapporto sessuale.

surataru sm. 1. albero degli Dei; 2. uno 
dei cinque alberi dello Svarga o paradi- 
so di Indra, di cui si narra che esaudisca 
tutti i desideri, albero dei desideri, al- 
bero della prosperità (BhP).

suratavarṇana sn. descrizione di un rap- 
porto sessuale.

suratavārarātri sf. notte adatta per rap- 
porti sessuali.

suratavidhi sm. esecuzione, regola o mo- 
do del rapporto sessuale.

surataviśeṣa sm. tipo di rapporto sessuale 
(Kir).

suratavyaparajataśrama agg. estenuato 
a causa della dedizione ai rapporti ses- 
suali.

suratasambhoga sm. godimento del rap- 
porto sessuale.

suratasaukhya sn. piacere del rapporto 
sessuale.

suratastha agg. impegnato nei rapporti 
sessuali.

suratā sf. 1. natura divina; 2. stirpe degli 
Dei.

surati sf. grande gioia o diletto, 
suratimiśra sm. N. dell’autore dell’A- 

laṃkāramālā.
suratuṅga sm. Elaeocarpus Ganitrus. 
suratotsava sm. gioia dei rapporti sessuali, 
suratotsuka agg. desideroso di rapporti 

sessuali.
suratopacārakuśala agg. abile nei rap- 

porti sessuali.
suratoṣaka sm. “che piace al dio”, gioiel- 

lo kaustubha (indossato da Kṛṣṇa sul 
petto).

surátna agg. che possiede gioielli preziosi 
o tesori (RV).

surátha agg. 1. che ha un buon carro, buon 
auriga (RV); 2. aggiogato a un buon 
carro (detto di cavalli), (ib.); 3. che 
consiste di buoni carri (detto di ric

chezza), (ib.); sm. 1. buon carro 
(MBh); 2. “che ha un buon carro”, N. 
di vari re, p. e. del padre di Koṭikāsya 
(MBh); 3. N. di un figlio di Drupada 
(MBh); 4. N. di un figlio di Jayadratha 
(MBh); 5. N. di un figlio di Sudeva 
(R); 6. N. di un figlio di Janamejaya 
(Hariv); 7. N. di un figlio di Adhiratha 
(Ūat); 8. N. di un figlio di Jahnu (VP); 
9. N. di un figlio di Kuṇḍaka (ib.); 10. 
N. di un figlio di Raṇaka (BhP); 11. N. 
di un figlio di caitra (BrahmavP); sf. 
(ā) 1. N. di un’Apsaras (Hariv); 2. N. di 
un fiume (MārkP); sn. (am) N. di un 
varṣa nel Kuśadvīpa (MārkP).

surathadeva sm. N. di un messaggero 
(Kathās).

surathavijaya sm. N. di un capitolo del 
PadmaP.

surathākāra sn. N. di un varṣa (MBh). 
surathotsava sm. N. di un poema, 
suradāru sn. Pinus Deodora.
suradārumaya agg. fatto con il Pinus 

Deodora.
suradīrghikā sf. Gange celeste, 
suradundubhi sm. 1. tamburo del dio; 2.

basilico sacro.
suradevatā sf. N. di una dea (MBh). 
suradevin sm. N. di un demone (Gobh). 
suradru sm. albero degli Dei (chandom). 
suradruma sm. 1. albero degli Dei; 2. uno 

dei cinque alberi dello Svarga o paradi- 
so di Indra, di cui si narra che esaudisca 
tutti i desideri (BhP; Naiṣ); 3. Arando 
Bengalensis; 4. pino devadāru.

suradvipa 1 sm. I. elefante degli Dei; 2. 
elefante di una delle regioni del cielo;
3. elefante di Indra.

suradvipa 2 vb. den. P. suradvipati: di- 
ventare un elefante degli Dei.

suradviṣ sm. 1. “nemico degli Dei”, de- 
mone, Asura, Daitya o Rākṣasa (MBh; 
Kāv); 2. N. di Rāhu (Ragh; VarBṛS).

suradhanurlekhāya vb. den. P. suradha- 
nurlekhāyati: somigliare a un arcoba- 
leno.

suradhanurlekhāyita agg. che somiglia a 
un arcobaleno.

suradhanus sn. “arco degli Dei”, arcoba- 
leno.

suradhāman sn. luogo degli Dei (cat). 
suradhunī sf. “fiume degli Dei”, N. del

Gange (Siṃhās).
suradhūpa sm. 1. “incenso degli Dei”, re- 

sina della S ho rea Robusta; 2. resina, 
trementina.

suradhvaja sm. stendardo degli Dei o di 
Indra.

suranadī sf. 1. “fiume degli Dei”, N. del 
Gange (MBh; R); 2. Gange celeste.

suranandā sf. “gioia degli Dei”, N. di un 
fiume.

suranāyaka sm. 1. “guida degli Dei”, N. 
di Indra (Rājat); 2. N. di un autore di 
preghiere (usate dai Tāntrika), (cat). 

suranāla sm. Arando Bengalensis. 
suranimnagā sf. 1. “fiume degli Dei”, N. 

del Gange (Kathās); 2. Gange celeste.
suranirgandha sn. foglia di Laurus Cas

sia.
suranirjhariṇī sf. Gange celestiale, 
suranilaya sm. “dimora degli Dei”, monte 

Meru.
surandhaka N. di luogo (Pañcar). 
surandhra N. di luogo (Pañcar). 
surapati sm. “signore degli Dei”, 1. N. di 

Indra; 2. N. di Śiva.
surapatiguru sm. “maestro di Indra, 

Bṛhaspati”, pianeta Giove.
surapaticāpa sn. “arco di Indra”, arcoba- 

leno.
surapatitanaya sm. “figlio di Indra”, N. 

di Aṛjuna.
surapatitva sn. signoria sugli Dei. 
surapatidhanus sn. “arco di Indra”, arco- 

baleno.
surapatha sm. 1. “sentiero degli Dei”, 

parte dell’atmosfera o del cielo; 2. cie- 
lo; 3. via lattea.

suraparṇa sn. tipo di pianta medicinale; 
sf. (ī) tipo di rampicante.

suraparṇika sm. tipo di albero di pumnā- 
ga.

suraparṇika sf. 1. Rottleria Tinctoria; 2. 
Elaeocarpus Ganitrus.

suraparvata sm. “montagna degli Dei”, 
monte Meru.

surapāṃsulā sf. N. di un’Apsaras. 
surapāṃsulājana sm. popolo delle Apsa- 

ras.
surapādapa sm. albero degli Dei. 
surapāla sm. N. di un autore, 
surapuṃnāga sm. Elaeocarpus Ganitrus. 
surapura sn. 1. “città degli Dei”, Amarā- 

vatī; 2. cielo; sf. (ī) Amarāvatī.
surapurodhas sm. “sacerdote domestico 

degli Dei”, N. di Bṛhaspati.
surapuṣpa sn. fiore degli Dei, fiore cele- 

ste.
surapratiṣṭā sf. innalzamento di un idolo, 
surapravīra sm. N. di un fuoco (figlio di 

Tapas).
surapriya agg. caro agli Dei; sm. 1. tipo di 

uccello; 2. Agati Grandiflora; 3. spe- 
cie di Elaeocarpus; 4. N. di Indra; 5. N. 
di Bṛhaspati; 6. N. di una montagna; sf.
1. N. di un’Apsaras; 2. Jasminum 
Grandiflorum; 3. (svarṇarāmbhā) tipo 
di pianta.

surabhaya vb. den. P. surabhayati: rende- 
re fragrante, profumare.

surabhavana sn. dimora degli Dei, tem- 
pio.

surabhāva sm. dignità di un dio.
surabhí agg. 1. che ha un gradevole odore, 

profumato (RV); 2. affascinante, piace- 
vole, bello (RV; AV); 3. famoso, cele- 
bre; 4. migliore, eccellente; 5. buono, 
virtuoso; 6. amichevole, amico; sm. 1. 
fragranza, profumo, ogni sostanza di 
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gradevole odore; 2. N. di varie piante e 
sostanze profumate; 3. stagione della 
primavera (Kāv); 4. mese caitra; 5. 
fuoco acceso al fissaggio del luogo sa- 
crificale; sf. (anche ī) 1. N. di varie 
piante; 2. liquore alcolico; 3. N. di una 
vacca leggendaria (figlia di Dakṣa e 
moglie di Kaśyapa, madre del bestiame 
e dei Rudra, considerata a volte come 
una delle Mātṛ o come la vacca delTab- 
bondanza), (MBh; Kāv); 4. vacca; 5. 
terra; sn. 1. profumo o sostanza profu- 
mata (chup; R); 2. zolfo; 3. oro.

surabhikandara sm. N. di una montagna, 
surabhikā sf. una sorta di musa.
surabhikṣetramāhātmya sn. N. di un ca- 

pitolo dello Skandha Purāṇa.
surabhigandha sm. buon profumo (BhP); 

agg. profumato; sf. (ā) Jasminum 
Grandiflorum; sn. foglia di Laurus 
Cassia.

surabhigandhi agg. che ha un odore deli- 
zioso (MBh; Kāv).

surabhigandhita agg. pieno di profumi 
deliziosi.

surabhigandhin agg. che ha un odore de- 
lizioso (MBh; Kāv).

surabhighṛta sn. burro profumato o burro 
chiarificato.

surabhicūrṇa sn. polvere profumata, 
surabhicūla sm. N. di un poeta, 
surabhicchada sm.jambu profumato, 
surabhita agg. reso fragrante, profumato 

(Kāv; Vās); 2. reso famoso (Daś).
surabhitanaya sm. “figlio di Surabhi”, to- 

ro; sf. (ā) vacca.
surabhitā sf. fragranza (cat). 
surabhitriphalā sf. 1. noce moscata; 2.

noce Areca; 3. chiodi di garofano, 
surabhitvac sf. cardamomo, 
surabhidattā sf. N. di un’Apsaras 

(Kathās).
surabhidāru sm. Pinus Longifolia. 
surabhidāruka sm. Pinus Longifolia. 
surabhin agg. odoroso, profumato, fra- 

grante (RV; Kauś).
surabhipattra sm. maggiorana; sf. (a) 1. 

Eugenia Jambolana; 2. palma da dat- 
tero (= rājajambū).

surabhiputra sm. “figlio di Surabhi”, to- 
ro; sf. (ā) vacca.

surabhibāṇa sm. “che ha frecce profuma- 
te (in quanto fatte di fiori)”, N. del dio 
dell’amore.

surabhimát agg. 1. provvisto di profumi, 
fragrante (TS; BhP); 2. che contiene la 
parola surabhi; sm. N. di Agni; sf. (atī) 
verso che contiene la parola surabhi.

surabhimāruta sn. “che ha venti profu- 
mati”, N. di una foresta (Kathās).

surabhimāsa sm. “mese profumato”, pri- 
mavera (Vās; Kād).

surabhimukha sn. inizio della primavera, 
surabhivatsa sm. N. di un Vidyādhara 

(Kathās).

surabhivalkala sn. corteccia di Laurus 
Cassia.

surabhiṣṭama agg. profumatissimo o gra- 
devolissimo (RV).

surabhisamaya sm. stagione primaverile, 
surabhisragdhara agg. che indossa ghir- 

lande profumate.
surabhisravā sf. albero di olibano gom- 

moso.
surabhi sf. paura degli Dei.
surabhīkṛ vb. cl. 8 P. surabhīkaroti: 1. 

rendere fragrante, riempire di profumo 
(Hariv; Kāv); 2. diffondere (Rājat).

surabhigandha sn. foglia di Laurus Cas
sia.

surabhīgotra sn. “razza di Surabhī”, buoi, 
bestiame bovino, vacche (MBh).

surabhīpaṭṭana sn. N. di città, 
surabhīpattrā sf. 1. mela rosa; 2. palma 

da dattero (= rājajambū).
surabhīrasā sf. albero di olibano gommo-

so.
surabhīsuta sm. pl. “bambini di Surabhī”, 

buoi, bestiame (R).
surabhūya sn. il divenire una divinità, 

condizione di una divinità.
surabhūruha sm. Pinus Deodora. 
surabhūṣaṇa sn. “ornamento degli Dei”, 

collana di perle che consta di milleotto 
fili e quattro basta lunghi.

surabhyāsya agg. che ha la bocca profu- 
mata.

suramaṇḍalikā sf. tipo di flauto (v. su- 
rakharidanikā).

suramantrin sm. “consigliere degli Dei”, 
N. diBṛhaspati.

suramandira sn. casa degli Dei, tempio, 
suramuni sm. Muni divino; sm. pl. N. del- 

le Pleiadi.
suramūla sm. N. di un poeta, 
suramṛttikā sf. allume d’ardesia, 
suramedā sf. tipo di pianta medicinale, 
suramohinī sf. N. di una Surāṅganā

(Siṃās).
surayāna sn. carro degli Dei.
surayuvati sf. “fanciulla celestiale”, Apsa- 

ras.
surayoṣit sf. “fanciulla celestiale”, Apsa- 

ras.
surarāj sm. “re degli Dei”, N. di Indra. 
surarāja sm. “re degli Dei”, N. di Indra. 
surarājaguru sm. “maestro di Indra,

Bṛhaspati”, pianeta Giove, 
surarājatā sf. stato o rango di Indra. 
surarājan sm. “re degli Dei”, N. di Indra. 
surarājamantrin sm. “maestro di Indra,

Bṛhaspati”, pianeta Giove, 
surarājavṛkṣa sm. “albero di Indra”, N.

del Pārijāta.
surarājaśarāsana sn. “arco di Indra”, ar- 

cobaleno.
surarājya sn. dominio sugli Dei. 
suraripu sm. nemico degli Dei. 
surarṣabha sm. “il migliore degli Dei”, 1.

N. di Indra; 2. N. di Śiva.

surarṣi sm. Ṛṣi divino, Ṛṣi che abita tra gli 
Dei; sm. pl. Dei e Ṛṣi.

suralatā sf. tipo di pianta.
suralā sf. 1. N. di un fiume; 2. N. del Gan- 

ge-
sur alasi ka sf. flauto.
suraloka sm. mondo degli Dei, cielo, 
suralokarājya sn. dominio sul mondo de- 

gliDei.
suralokasundarī sf. “donna celestiale”, 1. 

Apsaras; 2. N. di Durgā.
suravadhū sf. “donna celestiale”, 1. Apsa- 

ras; 2. N. di Durgā.
suravana sn. boschetto degli Dei. 
suravara sm. “il migliore degli Dei”, N. di 

Indra.
suravaranagara sn. città di Indra. 
suravaravanitā sf. N. di un’Apsaras. 
suravarcas sm. N. di un Agni (figlio di Ta- 

pas).
suravartman sn. “strada degli Dei”, cielo, 

atmosfera.
suravarman sm. N. di un re. 
suravallabha sm. Rottleria Tinctoria; sf.

(ā) erba dūrvā bianca, 
suravalli sf. basilico sacro.
suravāhinī sf. “fiume degli Dei”, Gange 

celeste.
suravidviṣ sm. nemico degli Dei, demone, 

Asura.
suravilāsinī sf. 1. ninfa celeste, Apsaras;

2. N. proprio.
suravīthī sf. “via degli Dei”, N. della via 

dei Nakṣatra.
suravelā sf. N. di fiume.
suraveśman sn. 1. dimora degli Dei, cielo; 

2. tempio.
suravairin sm. nemico degli Dei, Asura. 
suraśatru sm. nemico degli Dei, Asura. 
suraśatruguru sm. pianeta Venere, 
suraśatruhan sm. “assassino del nemico 

degli Dei”, N. di Śiva.
suraśākhin sm. “albero degli Dei”, albero 

del kalpa.
suraśilpin sm. artigiano degli Dei.
suraśreṣṭha sm. 1. “il migliore fra gli 

Dei”, N. di Viṣṇu, 2. N. di Śiva; 3. N. di 
Indra; 4. N. di Dharma; 5. N. di 
Gaṇeśa; sf. (ā) pianta.

suraśvetā sf. piccola lucertola bianca do- 
mestica.

surasa agg. 1. ricco d’acqua; 2. di buon sa- 
pore, succoso, sapido, saporito; 3. dol- 
ce, attraente, affascinante; 4. elegante 
(detto di composizione); sm. 1. Vitex 
Negando; 2. Andropogon Schoe- 
nanthus; 3. resina del Gossampinus 
Rumphii; 4. N. di un demone serpente;
5. N. di una montagna; sm. sn. sf. (ā) 
basilico sacro; sf. (ā) 1. N. di varie 
piante; 2. tipo di metro; 3. mus. rāgiriī;
4. N. di Durgā; 5. N. di una figlia di 
Dakṣa (moglie di Kaśyapa e madre Dei 
Nāga); 6. N. di un’Apsaras; 7. N. di una 
figlia di Raudrāśva; 8. N. di un fiume; 
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sf. (ī) tipo di pianta; sn. 1. resina; 2. er- 
ba profumata; 3. mirride gommosa; 4. 
corteccia di cassia.

surasakha sm. “amico degli Dei”, N. di 
Indra; sm. pl. N. dei Gandharva.

surasaṃgha sm. compagnia di Dei. 
surasattama sm. il migliore degli Dei. 
surasadana sn. casa degli Dei, tempio, 
surasadman sn. 1. dimora degli Dei, cie

lo; 2. casa degli Dei, tempio.
surasama agg. uguale agli Dei. 
surasamiti sf. consesso di Dei. 
surasambhavā sf. Polanisialco sandra. 
surasarit sf. “fiume degli Dei”, Gange, 
surasaritsuta sm. matr. da Bhīṣma. 
surasarṣapaka sm. tipo di albero, 
surasasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
surasāgraja sn. basilico bianco, 
surasāgraṇī sm. basilico bianco, 
surasācchada sm. foglia di basilico bianco, 
surasāṣṭa sn. N. collettivo di otto piante, 
surasindhu sf. 1. “fiume degli Dei”, Gan- 

ge; 2. “che scorre lentamente”, N. di un 
braccio del Gange e di altri fiumi.

surasuta sm. figlio di un dio; sf. (ā) figlia 
di un dio.

surasutopama agg. simile ai bambini del 
dio.

surasundara sm. divinità bellissima; sf. 
(ī) 1. donna celestiale attraente, Apsa- 
ras; 2. N. di Durgā; 3. N. di una fata; 4. 
N. di donna; 5. Yoginī.

surasundarasenā sf. 1. armata degli Dei;
2. N. di donna.

surasundarasenāgaṇapati sm. capo del- 
la schiera celeste.

suraskandha sm. N. di un demone, 
surastrī sf. donna celestiale, Apsaras. 
surastrīśa sm. “signore delle Apsaras”, N. 

di Indra.
surasthāna sn. 1. luogo o dimora degli 

Dei; 2. tempio.
surasravantī sf. Gange celestiale, 
surasrotasvinī sf. N. del Gange.
surahas sn. (vl. surahahsthāna) luogo 

molto solitario.
súrā sf. 1. liquore alcolico, vino, tipo di 

birra; 2. liquore alcolico (personificato 
come una figlia di Varuṇa, prodotto al 
momento della zangolatura delTocea- 
no), (RV); 3. acqua; 4. recipiente per 
bere; 5. serpente.

surākara sm. 1. “miniera di liquore alcoli- 
co”, albero di noce di cocco; 2. distille- 
ria.

surākarman sn. cerimonia celebrata con 
Surā.

surākārá sm. distillatore (VS). 
surākumbha sm. contenitore per liquore 

alcolico (Pañcar).
surāgāra sm. taverna (MārkP). 
surāgṛha sn. taverna.
surāgrahá sm. 1. tazza (unità di misura) di 

surā; 2. contenitore per liquore alcolico, 
surāgrya sn. “ottimo liquore”, nettare.

surāghaṭa sm. contenitore per liquore al- 
colico (R).

surāṅganā sf. donna celestiale, Apsaras. 
surācārya sm. “precettore degli Dei”, N. 

di Bṛhaspati.
surājaka sm. tipo di pianta (v. bhrñ- 

garāja),
surājan sm. 1. buon re; 2. divinità; agg. 

che ha un buon re.
surājambhava sn. possibilità di essere re. 
surāji sm. N. di uomo.
surājikā sf. piccola lucertola domestica 

(bianca).
surājīva 1 sm. “sostentamento degli Dei”, 

N. di Viṣṇu.
surājīva 2 sm. “che vive di liquore alcoli- 

co”, distillatore, proprietario di taverna, 
surājīvin sm. “che vive di liquore alcoli- 

co”, distillatore, proprietario di taverna.
surājñī sf. N. di un villaggio, 
surāṇāyanīya sm. pl. N. di una scuola, 
surātí agg. ricco in doni (RV).
surātri sf. notte serena.
surādṛti sm. borsa di pelle per contenere 

liquore alcolico.
surādri sm. “montagna degli Dei”, monte 

Meru.
surādhama sm. infimo o peggiore fra gli 

Dei.
surādhara sm. N. di un Asura (Kathās).
surādhas agg. 1. che concede buoni doni, 

liberale, munifico (RV); 2. che riceve 
ricchi doni, ricco (ib.); sm. 1. N. di uno 
Ṛṣi (Anukr); 2. N. di uomo (ĀrṣBr).

surādhana agg. che contiene surā (VS). 
surādhipa sm. “sovrano degli Dei”, N. di 

Indra.
surādhīśa sm. “sovrano degli Dei”, N. di 

Indra.
surādhyakṣa sm. 1. “sovrano degli Dei”, 

N. di Brahmā; 2. N. di Kṛṣṇa; 3. N. di 
Śiva.

surādhvaja sm. bandiera o insegna di una 
taverna (Mn; MBh).

surānaka sm. tamburo degli Dei. 
surānanda sm. 1. N. di un maestro; 2. N. 

di un poeta; sf. (ā) N. di una 
Surāṅganā.

surāpa 1 agg. 1. che beve liquore alcolico, 
bevitore di alcolici; 2. saggio; 3. piace- 
vole, gradevole.

surāpa 2 sm. conservatore di liquore alco- 
lico.

surāpagā sf. “fiume degli Dei”, Gange, 
surāpāṇa sn. il bere liquore alcolico (TS;

ŚBr; Nir); agg. 1. che beve liquore al- 
colico; 2. che mangia ogni cosa per ec
citare la sete; sm. pl. N. delle genti del- 
1.India occidentale (chiamate così per 
il loro bere liquori alcolici), (Pāṇ). 

surāpāṇaparikṣīva agg. inebriato, 
surāpāṇaprāyaścitta sn. penitenza per il 

bere alcolici.
surāpātra sn. tazza o bicchiere da vino, 
surāpāna sn. il bere liquore alcolico (TS; 

ŚBr; Nir); agg. 1. che beve liquore al- 
colico; 2. che mangia ogni cosa per ec
citare la sete; sm. pl. N. delle genti del-
1. India occidentale (chiamate così per 
il loro bere liquori alcolici), (Pāṇ).

surāpāna v. surapāria.
surāpin agg. 1. che beve surā (Bhaṭṭ); 2. 

che possiede bevitori di vino.
surāpīta agg. che ha bevuto surā. 
surāpītha sm. il bere liquori (AitBr); agg. 

che beve liquori (BhP).
surāpriya agg. amante della surā (Hariv). 
súrābali agg. che riceve un’oblazione di 

surā (TBr).
surābīja sn. sostanza che serve per la pre- 

parazione della birra, schiuma (di mal- 
to che fermenta), (Bhpr).

surābdhi sm. oceano di liquore (MārkP). 
surābhāga sm. schiuma o spuma della bir- 

ra, schiuma (di malto che fermenta).
surābhājana sn. tazza da vino (Mn). 
surābhāṇḍa sn. tazza o bicchiere da vino, 
surāma sm. “malattia da surā”, ubriachez- 

za o i suoi effetti (RV).
surāmaṇḍa sm. schiuma o spuma della 

birra, schiuma (di malto che fermenta).
surāmatta agg. intossicato dalla surā 

(Kāv).
surāmadá sm. intossicazione da surā 

(ŚBr).
suraman agg. molto dilettevole, delizioso 

(VS).
suramaya agg. che consiste di sura. 
surāmukha sm. “che ha surā in bocca”, N, 

di un demone serpente (MBh).
surāmūlya sn. soldi per bere (Śak). 
surāmeha sm. tipo di diabete, 
surāmehin agg. che soffre di diabete.
surāyudha sn. arma degli Dei. 
surāraṇi sf. “madre degli Dei”, N. di Aditi, 
surāri sm. 1. nemico degli Dei, Asura, 

Rākṣasa; 2. N. di un demone che causa 
malattie; 3. N. di un re; 4. verso del 
grillo.

surārighna sm. N. di un demone che cau- 
sa malattie.

surārisambhava agg. causato da un nemi- 
co degli Dei.

surārihan sm. “distruttore del nemico de- 
gliDei”,N. di Śiva.

surārihantṛ sm. “assassino dei demoni”, 
N. di Viṣṇu.

surārcana sn. atto di adorare gli Dei, ado- 
razione.

surārdana sm. “tormentatore degli Dei”, 
Asura.

surārha sn. 1. “degno degli Dei”, sandalo 
giallo; 2. oro; 3. zafferano.

surārhaka sm. tipo di pianta profumata, 
surāla sm. N. di un precettore (cat). 
surālaya 1 sm. 1. dimora degli Dei, cielo;

2. Meru o Sumeru; 3. dimora degli Dei, 
tempio; 4. vento.

surālaya 2 sm. taverna (Vās). 
surāva sm. N. di un cavallo.
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súravat agg. che ha liquori alcolici (RV; 
ŚBr).

surāvani sf. la dea Terra come madre degli 
Dei, Aditi.

surāvalī sf. N. di un’opera.
surāvāri sm. liquore alcolico.
surāvāsa sm. 1. dimora degli Dei, tempio; 

2. N. di un tempio.
surāvṛta sm. “circondato da liquore”, N. 

del sole.
surāśū agg. gonfio, i.e. eccitato dal liquore 

(RV); sm. 1. ubriacone; 2. eretico.
surāśodhana sn. N. di un'opera.
surāśraya sm. “luogo di soggiorno degli 

Dei”, Meru.
súrāṣṭra agg. che ha un buon dominio 

(TS); sm. 1. N. di una regione delTIn- 
dia occidentale (comunemente chia- 
mata Surat); 2. N. di un ministro di 
Daśaratha (Rāmatup); sm. pl. regione 
o abitanti del Surat (MBh; R); sf. (ā) N. 
di città.

surāṣṭraja agg. nato o prodotto nel Surat 
(MārkP); sm. 1. tipo di fagiolo nero 
(L); 2. tipo di veleno (L); sf. (ā) sn. spe- 
cie di terra profumata (L).

surāṣṭrabrahma sm. Brahmano del Surat. 
surāṣṭraviṣaya sm. regione del Surat (Ha- 

riv).
surāṣṭrasauvīraka sm. du. regioni del Su- 

rat e del Suvīra (R).
surāṣṭrādhipati sm. re del Surat (MBh). 
surāṣṭrāvanti sm. pl. abitanti delle regio- 

ni del Surat e dell’Avanti (MBh).
surāṣṭrodbhavā sf. allume (Suśr). 
surāsaṃspṛṣṭa agg. danneggiato dal li- 

quore (Mn).
surāsaṃdhāna sn. il distillare liquore, 
surāsamudra sm. oceano di liquore, 
surāsava sm. sn. birra o liquore prodotti 

dalla fermentazione del grano acerbo 
(Mn; MBh; Hariv); sn. 1. surāe Āsava; 
2. liquore alcolico.

surāsura sm. pl. sn. sg. Dei e Asura. 
surāsuraguru sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di 

Kaśyapa.
surāsuramaya agg. causato dagli Dei e 

dagli Asura.
surāsuravimarda sm. conflitto o guerra 

tra gli Dei e gli Asura.
surāsurācārya sm. N. di un maestro, 
surāsomá sm. soma sotto forma di surā;

sm. du. surā e soma.
surāspada sn. “dimora degli Dei”, tem- 

pio.
surāhutí sf. libagione di surā (ŚBr).
surāhva sm. 1. Pinus Deodora; 2. N. di al- 

tre piante; sf. (ā) tipo di pianta rampi- 
cante.

surāhvaya sm. maggiorana; sn. Pinus 
Deodora.

suri v. surai.
surīka sm. N. di un poeta (cat).
surukmá agg. stupendamente splendente 

o adomato (RV; VS).

suruṅga sm. Moringa Pterygosperma; sf. 
(a) buca sottoterra creata per scopi mi- 
litari o per scassinare, miniera, scavo, 
varco, passaggio sotterraneo (Kathās).

suruṅgayuj sm. “serpente sotterraneo”, 
scassinatore.

suruṅgāhi sm. “serpente sotterraneo”, 
scassinatore.

surúc sf. luce splendente (RV); agg. che 
splende luminoso (RV; BhP); sm. N. di 
uomo (MBh).

suruci agg. grande diletto in (loc.); sm. 1. 
N. di un re Gandharva; 2. N. di uno 
Yakṣa (BhP); sf. N. di una moglie di 
Dhruva e madre di uttama (Pur).

surucira agg. che risplende luminoso, 
raggiante, splendido, bellissimo.

suruja agg. molto malato, indisposto, 
surundalā sf. N. di un fiume.
surusura agg. 1. che domina; 2. che splen- 

de.
surūḍha agg. che si alza in piedi o che 

sporge bene, molto prominente o spor- 
gente.

surūṇḍa sm. pl. (vl. gurūrida) N. di una di- 
nastia (BhP).

surūpá agg. 1. dalla bella forma, di bell’a- 
spetto, bellissimo (RV); 2. saggio, 
istruito (L); sm. 1. N. di Śiva (MBh); 2. 
N. di un Asura (Hariv); sm. pl. classe di 
divinità sotto Manu Tāmasa (Pur); sf. 
(ā) 1. N. di varie piante (L); 2. N. di 
un’Apsaras (Hariv); 3. N. della figlia di 
un demone serpente (Kathās); 4. N. di 
una vacca mitologica (MBh); sn. (am)
1. albero del gelso (L); 2. N. di due sā- 
man (ĀrṣBr).

surūpaka agg. ben formato, bellissimo, 
surūpakṛtnú agg. che forma cose meravi- 

gliose (RV).
surūpatā sf. bellezza, splendore (Hariv; 

Kāv; Pur).
surūpávarṣavarṇa agg. stupendamente 

colorato come un arcobaleno (TS).
surūhaka sm. “che è montato facilmen- 

te”, cavallo che somiglia a un somaro.
surékṇas agg. che ha un bellissimo patri- 

monio, ricco di possedimenti (RV).
surekha agg. che forma bellissime li- 

nee; sf. (ā) 1. linea bellissima; 2. N. di 
donna.

surejya sm. 1. “precettore degli Dei”, N. 
di Bṛhaspati; 2. N. del pianeta Giove; 
sf. (ā) 1. basilico sacro; 2. N. di altra 
pianta.

sureṇu sm. 1. tipo di atomo (v. trasareriu);
2. N. di un antico re; sf. 1. N. di una fi- 
glia di Tvaṣṭṛ (moglie di Vivasvat); 2. 
N. di un fiume (a volte considerato una 
delle sette Sarasvatī).

sureṇupuṣpadhvaja sm. N. di un re dei 
Kiṃnara.

suretara sm. “tutt’altro che Sura”, Asura. 
surétas agg. che ha molto seme, potente

(RV; VS;ŚāṅkhŚr).

surétodhas agg. (vl. surétodha) che elar- 
gisce potenza o virilità (PañcavBr; 
KātyŚr).

surendra sm. 1. capo degli Dei (spec. N. di 
Indra); 2. N. di un re; 3. N. di un mae- 
stro; 4. tipo di pianta bulbosa; sf. (ā) N. 
di una Kiṃnarī.

surendraka sm. tipo di pianta bulbosa 
(= surendra).

surendrakanda sm. tipo di pianta bulbosa 
(= surendra).

surendragopa sm. cocciniglia dei cactus, 
surendracāpa sn. “arco di Indra”, arcoba- 

leno.
surendrajit sm. “vincitore di Indra”, N. di 

Garuḍa.
surendratā sf. rango del capo degli Dei. 
surendrapūjya sm. N. di Bṛhaspati, pia- 

neta Giove.
surendramālā sf. N. di una Kiṃnarī. 
surendralupta sm. sn. calvizie patologica 

della testa (= indralupta).
surendraloka sm. mondo di Indra. 
surendravati sf. N. di una principessa, 
surendraśiṣya sm. N. di un autore, 
surendrasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
surebha 1 agg. dal suono elegante, dalla 

voce melodiosa.
surebha 2 sm. elefante celestiale.
sureśa sm. 1. signore degli Dei; 2. N. di un 

dio; 3. N. di Agni (figlio di Tapas); 4. N. 
di Indra; 5. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa; 6. N. di 
Śiva; 7. N. di luogo; sf. (ī) N. di Durgā.

sureśaloka sm. mondo di Indra.
sureśvara sm. I. signore degli Dei; 2. N. di 

Brahmā; 3. N. di Śiva; 4. N. di Indra; 5. 
N. di un Rudra; 6. N. di un discepolo di 
Śaṃkarācārya e di altri discepoli; sf. 
(ī) 1. N. di Durgā; 2. N. di Lakṣmī; 3. 
N. di Rādhā; 4. N. del Gange celeste.

sureśvaradhanus sn. “arco di Indra”, ar- 
cobaleno.

sureśvarapaṇḍita sm. N. di un autore, 
sureśvaraprabha sm. N. di un re. 
sureśvaravārttika sn. N. di un’opera, 
sureśvaravārttikaṭīkā sf. N. di un’opera, 
sureśvarasvāmin sm. N. di un autore, 
sureśvarācārya sm. N. di un autore, 
sureśvarāśrama sm. N. di un autore, 
sureśvarīkṣetra sn. N. di una regione sa- 

cra a Durgā.
sureśvarīmāhātmya sn. N. di un’opera, 
sureśvaropādhyāya sm. N. di un autore, 
sureṣṭa agg. adorato o desiderato dagli 

Dei; sm. 1. Elaeocarpus Ganitrus; 2. 
Vatica Robusta; 3. Agati Grandiflora;
4.N.  di varie piante; 5. Sesbana Gran
diflora; sf. (ā) tipo di pianta (= 
brāhmi); 2.AsclepiasAcida.

sureṣṭaka sn. resina della Vatica Robusta. 
surai agg. molto ricco.
surocana sm. N. di un figlio di Yajñabāhu 

(BhP); sf. (ā) N. di una delle Mātṛ al se- 
guito di Skanda; sn. N. del varṣa go- 
vemato da Yajñabāhu (BhP).
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surocis sm. N. di un figlio di Vasiṣṭha 
(BhP).

surottama 1 sm. 1. capo degli Dei; 2. N. di 
Viṣṇu; 3. N. del sole; sf. (ā) N. di un’A- 
psaras.

surottama 2 sn. spuma di surā. 
surottamācārya sm. N. di vari autori, 
surottara sm. “superiore agli Dei”, legno 

di sandalo.
suroda agg. che ha surā per acqua (MBh; 

VP); sm. mare di surā (BhP; Pañcar).
súrodaka agg. che ha surā per acqua 

(AV); sm. mare di surā (VP).
surodha sm. N. di un figlio di Taṃsu (Ha- 

riv).
surodhas sm. N. di uomo.
suropama agg. simile agli Dei, divino, 
suropayāmá sm. contenitore per la surā. 
suroman sm. “dai bei capelli”, N. di un de- 

mone serpente (MBh).
suroṣa agg. molto adirato, molto furibon- 

do.
suroṣaṇa agg. “molto adirato, molto furi- 

bondo”, N. di un guerriero.
suroha sm. N. di un re di dna (Kathās). 
surohikā sf. N. di donna.
surohiṇī sf. stupendamente rosso, 
surohitikā sf. N. di donna.
suraukas sn. dimora degli Dei, tempio, 
sulakkaṇa sm. N. di uomo.
sulakṣa 1 agg. che ha segni buoni o propi- 

zi, fortunato.
sulakṣa 2 agg. che ha un centinaio di mi- 

gliaia.
sulakṣaṇa agg. che ha segni buoni o propi- 

zi, fortunato; sf. (ā) 1. N. di una moglie 
di Kṛṣṇa (Pañcar); 2. N. di un’amica di 
umā (L); 3. N. della moglie di 
caṇḍaghoṣa (Daś); 4. N. di un’altra 
donna; sn. (am) 1. atto di osservare o 
esaminare attentamente, il constatare, 
il determinare; 2. segno buono o propi- 
zio.

sulakṣaṇatva sn. Pavere segni propizi o 
caratteristiche di buon auspicio.

sulakṣaṇaśūnyatā sf. assenza di segni 
propizi.

sulakṣaṇasāra sm. N. di un tantra.
sulakṣita agg. esaminato bene, determina- 

to o constatato bene.
sulagna agg. 1. che si aggrappa saldamen- 

te a (loc.); 2. che aderisce saldamente; 
sm. sn. momento propizio (v. lagna).

sulaṅghita agg. che è stato fatto digiunare 
in modo appropriato.

sulatāna sm. sultano.
sulabha agg. 1. che è ottenuto o effettuato 

in modo semplice, facilmente accessi- 
bile o raggiungibile, fattibile, facile, 
comune, banale; 2. adatto o appropria- 
to per, che risponde a (in comp.), utile, 
vantaggioso; sm. 1. fuoco di un sacrifi- 
cio domestico; 2. N. di uomo; sf. (ā) 1. 
basilico sacro; 2. Glycine Debilis; 3. 
Jasminum Sambac; 4. “dalle foglie 

scure”, N. di un arbusto; 5. N. di una 
maestra; 6. N. di una mendicante.

sulabhakopa agg. facilmente irascibile.
sulabhatva sn. condizione di essere facil- 

mente ottenuto, frequenza, banalità, 
volgarità.

sulabhāvakāśa agg. che ottiene facilmen- 
te posto o ammissione.

sulabhībhāva sn. condizione di essere fa- 
cilmente ottenuto, frequenza, banalità, 
volgarità.

sulabhetara agg. tutt’altro che facile a es- 
sere conseguito, difficoltoso, raro, caro.

sulabhya agg. che si ottiene facilmente, 
sulalāṭa agg. che ha la fronte bellissima, 
sulalika sm. casta mista.
sulalita agg. 1. molto giocoso, sfrenato o 

affascinante; 2. molto compiaciuto o 
felice; avv. (am) molto giocosamente o 
sfrenatamente, con diletto, facilmente.

sulalitalatāpallavamaya agg. che consta 
di germogli giovani di bellissimi ram- 
picanti.

sulalitavistara sm. bellissimo Lalitavi- 
stara.

sulavaṇa agg. ben salato; sf. (ā) Coix Bar
bata.

sulasa sm. N. di uomo.
sulābha agg. 1. che è ottenuto o effettuato 

in modo semplice, facilmente accessi- 
bile o raggiungibile, fattibile, facile, 
comune, banale; 2. adatto o appropria- 
to per, che risponde a (in comp.), utile, 
vantaggioso.

sulābhikā sf. ciò che è facile da vincere, 
sulābhin sm. N. di uomo.
sulikhita agg. scritto bene, registrato bene, 
sululita agg. 1. che si sposta giocosamente 

o piacevolmente avanti e indietro; 2. 
grandemente danneggiato o ferito.

sulū agg. che taglia bene (Vop); sf. (vl. 
sunū) posizione nella danza.

suléka sm. N. di un Āditya.
sulekha agg. che ha o che forma linee pro- 

pizie.
sulocana agg. dagli occhi belli, che ha oc- 

chi bellissimi; sm. 1. cervo; 2. N. di un 
Daitya (Hariv); 3. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (secondo alcuni di 
Duryodhana), (MBh); 4. N. di un 
Buddha; 5. N. del padre di Rukmiṇī 
(Ūat); sf. (a) 1. N. di un’Apsaras (Ha- 
riv); 2. N. di una Yakṣiṇī (Kathās); 3. 
N. della moglie di re Mādhava (Pad- 
maP); 4. N. di varie altre donne.

suloma agg. dai bei capelli, che ha stupen- 
di capelli o piume; sf. (ā) N. di piante.

sulomadhi sm. N. di un re (BhP).
suloman agg. dai bei capelli, che ha stu- 

pendi capelli o piume.
sulomaśa agg. che ha buoni capelli o buo- 

ne piume, molto peloso o piumato; sf. 
(ā) Leea Hirta.

sulola agg. ardentemente desideroso di (in 
comp.).

suloha sn. tipo di buon ferro.
sulohaka sm. sn. “buon metallo”, ottone, 
sulohita sm. bellissimo colore rosso; agg. 

rosso intenso; sf. (ā) N. di una delle 
sette lingue del fuoco (Muṇḍup; 
MārkP).

sulohin sm. N. di uomo.
sullāvihāra sm. N. di un monastero (Rājat). 
sulhaṇa sm. N. delPautore della Suka- 

vihṛdayānandinī (commentario al 
Vṛttaratnākara di Kedāra).

sulhari sf. N. di luogo (Rājat).
suvaṃśa sm. “di buon lignaggio”, N. di un 

figlio di Vasudeva (BhP).
suvaṃśaghoṣa agg. che ha suono piace- 

vole (detto di un flauto).
suvaṃśekṣu sm. tipo di canna da zucchero, 
suvaktra sn. 1. bocca buona o viso buono;

2. buona pronunzia o buona intonazio- 
ne; agg. 1. che ha bocca o viso di bel- 
Taspetto (detto di Śiva); 2. che ha buo- 
ni organi di pronuncia; sm. 1. tipo di 
pianta (= sumukha); 2. N. di uno dei 
servitori di Skanda; 3. N. di un figlio di 
Dantavaktra (Hariv).

suvakṣas agg. che ha un seno avvenente, 
bel petto; sm. N. di uomo.

suvaca agg. che è detto facilmente; sf. (ā) 
“che parla bene”, N. di una Gandharvī 
(Karaṇḍ).

suvacana sn. buon discorso, eloquenza; 
agg. che parla bene, eloquente; sf. (ī) 
N. di una dea (L).

suvacas agg. che parla bene, eloquente, 
suvacasyā sf. verso o inno bellissimo 

(RV).
suvájra agg. che ha un fulmine eccellente 

(RV).
suvajrin agg. che ha un fulmine eccellente 

(Lā(y).
suvatsā sf. N. di una Dikkumārī (Pārśvan). 
suvadana agg. che ha il viso bellissimo o 

di belTaspetto; sm. tipo di pianta (= su- 
mukha); sf. (ā) 1. bellissima donna; 2. 
tipo di metro; 3. N. di donna.

suvana sm. 1. sole; 2. fuoco; 3. luna, 
suvapus sf. “che ha un bel corpo”, N. di 

un’Apsaras (VP).
suvayas sf. ermafrodita.
suvaratrá agg. che ha buone cinghie 

(RV).
suvarutha agg. che ha un buon ripiano di 

protezione (detto del carro).
suvarūthin agg. che ha un buon ripiano di 

protezione (detto del carro).
suvarga agg. che ha una buona società.
suvargá agg. che va o che conduce a, che 

si trova nella luce o in cielo, paradisia- 
co, celestiale (TS; TBr).

suvargákāma agg. che desidera il cielo 
(TS).

suvargéya agg. che conduce al cielo, cele- 
stiale (TS).

suvargyà agg. che conduce al cielo, cele- 
stiale (TS).
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suvarcaka sm. 1. natron, alcali; 2. N. di un 
antico saggio (= varca); sf. (ikā) 1. na- 
tron; 2. tipo di pianta.

suvarcala sm. N. di una regione; sf. (ā) 1. 
Ruta Graveolens; 2. seme di lino, Li- 
num Usitatissimum; 3. canapa, Polani- 
sia Icosandra; 4. tre divisioni del gior- 
no (alba, mezzogiorno e tramonto); 5. 
N. della moglie del sole (MBh; R); 6. 
N. di Śiva (come manifestazione del 
sole); 7. N. della moglie di Pararne - 
ṣṭhin e madre di Pratīha (BhP); 8. N. 
della moglie di Pratīha (ib.).

suvárcas agg. pieno di vita o di vigore, ar- 
dente, splendido, glorioso (RV); sm. 1. 
N. di un figlio di Garuḍa (MBh); 2. N. 
di uno dei servitori di Skanda (ib.); 3. 
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (ib.); 4. N. 
di un figlio del decimo Manu (Hariv);
5. N. di un figlio di Khanīnetra (MBh);
6. N. di un Brahmano (ib.); 7. N. di un 
fratello di Bhūti (MārkP).

suvarcasa agg. ardente, splendido, rag- 
giante; sm. N. di Śiva (MBh).

suvarcasin sm. 1. N. di Śiva (MBh); 2. na- 
tron, alcali.

suvarcaska agg. splendido, brillante, 
suvarcin sm. natron.
suvarjána agg. nato o prodotto in cielo 

(TBr).
suvarjika sf. tipo di pianta.
suvarjít agg. che guadagna in premio il 

cielo (TS).
suvárṇa agg. 1. di colore bellissimo, di to- 

nalità brillante, luminoso, dorato, gial- 
lo (RV); 2. oro, fatto d’oro (TBr; 
chup; R); 3. di buona tribù o casta 
(MBh); sm. 1. colore bello; 2. tribù o 
classe buona; 3. tipo di bdellio; 4. stra- 
monio; 5. tipo di metro; 6. N. di un De- 
vagandharva (MBh); 7. N. di un asce- 
ta; 8. N. di un ministro di Daśaratha; 9. 
N. di un figlio di Antarīkṣa; 10. N. di un 
re del Kāśmīr; 11. N. di un poeta; sm. 
ra. sn. 1. misura di peso dell’oro (Mn);
2. moneta d’oro (Mṛcch); 3. tipo di 
pianta bulbosa (= suvamālu); 4. tipo di 
aloe; 5. tipo di sacrificio; sf. (ā) 1. cur- 
cuma; 2. Sida Rhomboidea o Cordifo- 
lia; 3. altro tipo di pianta (= svarṇa- 
ksīrī); 4. zucca amara, coloquintide; 5. 
N. di una delle sette lingue del fuoco;
6. N. di una figlia di Ikṣvāku (moglie di 
Suhotra), (MBh); sf. (ī) Savinia Cucul
iata; sn. (am) 1. oro (di cui sono dati 
cinquantasette sinonimi), (AV); 2. de- 
naro, benessere, proprietà, ricchezze;
3. tipo di legno di sandalo giallo; 4. fio- 
re di Mesua Roxburghii; 5. tipo di ve- 
getale (= gaurasuvama); 6. ocra rossa 
(= suvamagairika); 7. esatta pronun- 
zia dei suoni; 8. N. di un tīrtha (MBh); 
9. N. di un mondo (MBh).

suvarṇaka agg. 1. dorato (Harav); 2. di 
colore bellissimo; sm. 1. Cathartocar- 

pus Fistula (BhpR); 2. ifc. karṣa d’oro 
(MBh); sn. 1. oro; 2. ottone giallo; 3. 
piombo; sm. sn. (?), (vl. suvarṇakṣīrī) 
tipo di pianta.

suvarṇakakṣya agg. che ha una fascia do- 
rata (MBh).

suvarṇakaṅkaṇa sn. braccialetto d’oro. 
suvarṇakaṭaka sn. braccialetto d’oro. 
suvarṇakaṇa sm. specie di bdellio. 
suvarṇakaṇaguggulu sm. specie di bdel- 

lio.
suvarṇakadalī sf. varietà di piantaggine o 

di banano.
suvarṇakartṛ sm. orafo (Mn; MBh). 
suvarṇakarṣa sm. karṣa (misura di peso) 

d’oro.
suvarṇakāra ssm. karṣa (misura di peso) 

d’oro (Mn; Vās; Var; R).
suvarṇakārānna sn. cibo offerto da un 

orefice.
suvarṇakāreśvaravarman sm. N. di un 

poeta.
suvarṇakṛt sm. orafo (Mn; MBh). 
suvarṇaketakī sf. 1. tipo di pianta; 2. ke- 

takī d ’ oro (Rāj at).
suvarṇakeśa sm. N. di un demone ser- 

pente.
suvarṇakṣīrī sf. tipo di pianta.
suvarṇagaṇita sn. 1. calcolo dell’oro (del 

suo peso e della sua purezza); 2. meto- 
do di calcolo aritmetico.

suvarṇagarbha sm. N. di un Bodhisattva. 
suvarṇagiri sm. N. di una montagna, 
suvarṇagairika sn. ocra rossa, 
suvarṇagotra sn. N. di un regno, 
suvarṇagranthi sm. sacchetto per custo- 

dire Toro (Pañcat).
suvarṇacakravartin sm. “che mette in 

moto una ruota d’oro”, re.
suvarṇacampaka sm. campaka dai fiori 

gialli.
suvarṇacaṣaka sn. N. di un commentario, 
suvarṇacūḍa sm. N. di un figlio di Garuḍa 

(MBh).
suvarṇacūla sm. tipo di uccello (Kathās). 
suvarṇacaura sm. ladro d’oro (Mn). 
suvarṇacaurikā sf. furto di oro. 
suvarṇajīvika sm. mercante d’oro (casta 

mista, figlio di una Māṇikī e di un 
Kāṃsyakāra).

suvarṇajyotis agg. che ha una luce dorata 
(Nṛsup).

suvarṇatantra sn. N. di un’opera, 
suvarṇatāla sm. palma d’oro (MBh). 
suvarṇadāna sn. dono d’oro (cat). 
suvarṇadvīpa sm. “isola d’oro”, N. di Su- 

matra (Kathās).
suvarṇadhenu sf. offerta d’oro in forma 

di vacca (cat).
suvarṇadhenudānavidhi sm. N. di un’o- 

pera.
suvarṇanakulī sf. tipo di pianta, 
suvarṇanaṣṭaśānti N. di un capitolo dello 

Śāntimayūkha.
suvarṇanābha agg. che ha il centro dorato 

(detto di tazza o contenitore di ogni ge
nere); sm. N. di un autore (cat).

suvarṇanābhi sm. sf. ombelico dorato, 
suvarṇapakṣa agg. dalle ali d’oro (TĀr). 
suvarṇapattra sm. “dalle ali d’oro”, tipo 

di uccello (MBh).
suvarṇapadma sn. 1. fiore di loto di colo- 

re dorato (Suśr); 2. fiore di loto d’oro 
(Cat).

suvarṇapadmadāna sn. N. di un’opera, 
suvarṇapārśva sn. N. di località (Rājat). 
suvarṇapālikā sf. tipo di contenitore fatto 

d’oro.
suvarṇapiñjara agg. giallo come Foro, 
suvarṇapura sn. N. di una città mitologi- 

ca (Kād).
suvarṇapuṣpa agg. che ha oro per fiori 

(MBh; Pañcat; Kuval); sm. amaranto; 
sn. fiore dell’amaranto; sf. (ā, ī) tipo di 
pianta.

suvarṇapuṣpita agg. che ha oro per fiori, 
che abbonda d’oro (Pañcat).

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

suvarṇapṛṣṭha agg. che ha superficie do- 
rata, ricoperto d’oro, dorato (MBh).

suvarṇaprabhāsa sm. 1. N. di uno Yakṣa; 
2. N. di un sūtra buddhista; sf. (a) N. di 
donna (Lalit).

suvarṇaprasara sn. corteccia profumata 
di Feronia Elephantum.

suvarṇaprasava sn. corteccia profumata 
di Feronia Elephantum.

suvarṇaphalā sf. sorta di musa, 
suvarṇabalaja v. sauvamabalaja.
suvarṇabindu sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di 

un tempio (Hariv).
suvarṇabhāṇḍa sn. scrigno, 
suvarṇabhāṇḍaka sn. scrigno, 
suvarṇabhāṇḍāgāra sn. tesoreria, 
suvarṇabhujendra sm. N. di un re. 
suvarṇabhū sf. “terra dorata”, N. di un 

paese che si dice sia a nord est.
suvarṇabhūmi sm. “isola d’oro”, N. di 

Sumatra (Kathās; Jātakam).
suvarṇamaya agg. fatto o che consta d’o- 

ro (Pañcat).
suvarṇamākṣika sn. sostanza minerale 

color giallo luminoso (si pensa che sia 
minerale ferroso piritico), (Bhpr).

suvarṇamālikā sf. “inghirlandata d’oro”, 
N. di una dea (cat).

suvarṇamāṣa sm. misura di peso, 
suvarṇamāṣaka sm. misura di peso, 
suvarṇamuktāvivāda sm. N. di un kāvya. 
suvarṇamukharī sf. N. di un fiume (cat). 
suvarṇamukharīmāhātmya sn. N. di un 

capitolo dello Skandapurāṇa.
suvarṇamukhīmāhātmya sn. N. di un ca- 

pitolo dello Skandapurāṇa.
suvarṇamuṣṭi sf. manciata d’oro. 
suvarṇamekhalī sf. “cinta d’oro”, N. di 

un’Apsaras (Kāraṇḍ).
suvarṇamedinī sf. terra rappresentata in 

oro.
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suvárṇamocā sf. sorta di musa, 
suvarṇayūthikā sf. specie di gelsomino, 
suvarṇayūthī sf. specie di gelsomino, 
suvarṇarajatá agg. fatto o che consta d’o- 

ro e argento; sn. pl. oro e argento.
suvarṇaratnākaracchattrakūṭa sm. N. 

di un Buddha futuro.
suvarṇaratnākaracchattraketu sm. N. 

di un Buddha futuro.
suvarṇarambhā sf. sorta di musa, 
suvarṇarūpyaka agg. che abbonda d’oro 

ed’argento; sm. N. di un’isola.
suvarṇarūpyamaya agg. fatto o che con- 

sta d’oro e d’argento (Kāraṇḍ).
suvarṇarekha sm. N. di un autore; sf. (ā) 

N. di un fiume.
suvarṇaretas agg. che ha lo sperma d’oro 

(detto di Śiva).
suvarṇaretasa sm. N. di uomo; sm. pl. N. 

dei suoi discendenti (cat).
suvarṇaroman agg. 1. che ha lana d’oro; 2. 

dai capelli d’oro; sm. 1. montone (Pañ- 
cat); 2. N. di un figlio di Mahāroman.

suvarṇalatā sf. Cardiospermum Halica- 
cabum.

suvarṇalekhā sf. striscia d’oro (su una 
pietra angolare), (Vās).

suvarṇavaṇij sm. mercante d’oro (casta 
mista, figlio di una donna Vaiśya e di 
unAmbaṣṭha).

suvarṇavat agg. 1. che contiene o possie- 
de oro; 2. che ha una corretta pronuncia 
dei suoni; 3. bellissimo, di belTaspet- 
to; avv. come oro; sf. (atī) 1. N. di vari 
fiumi che contengono oro; 2. N. di città 
nel Dakṣiṇāpatha.

suvarṇavarṇa agg. colorato d’oro; sm. N. 
di Viṣṇu; sf. (ā) curcuma.

suvarṇavarṇatā sf. Pavere un colorito 
dorato (uno dei trentadue segni di per- 
fezione), (Dharmas).

suvarṇavarṣa sm. N. di un re. 
suvarṇavastrādi sn. 1. soldi; 2. vestiti, 
suvarṇavijaya sm. N. di un kāvya. 
suvarṇavṛṣabha sm. toro fatto d’oro (da- 

toin regalo).
suvarṇaśakaṭikā sf. carretto-giocattolo 

d’oro.
suvarṇaśiras agg. che ha il capo d’oro 

(MBh).
suvarṇaśileśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha 

(Cat).
suvarnaśekara sn. N. di una città.
suvarnasthivi sm. “che sputa oro”. N. di 

un figlio di Srñjaya (MBh).
suvarnasthívin sm. “che sputa oro”, N. di 

un figlio di Srñjaya (MBh).
suvarnasānūra sm. sn. N. di una località 

(Rājat).
suvarṇasāra sn. N. di un’opera.
suvarṇasiddha sm. esperto nelTacquisi- 

zione di oro attraverso mezzi magici 
(Pañcat).

suvarṇasūtra sn. 1. striscia d’oro (Hariv; 
Kum); 2. N. di un commentario.

suvarṇasteya sn. furto d’oro (uno dei cin
que mahāpātaka o grandi crimini), 
(Mn).

suvarṇasteyin sm. ladro d’oro. 
suvarṇastainya sn. il rubare oro. 
suvarṇasthāna sn. N. di una località 

(Cat).
suvarṇasthānamāhātmya sn. N. di un 

capitolo di un’opera.
suvarṇahali sm. tipo di albero, 
suvarṇākarṣaṇabhairavastotra sn. N. di 

uno stotra.
suvarṇākṣa sm. “dalTocchio d’oro”, N. di 

Śiva (MBh).
suvarṇākhya agg. chiamato Suvarṇa 

(MBh); sm. 1. Mesua Roxburghii; 2. 
stramonio.

suvarṇābha sm. 1. lapislazzuli; 2. N. di un 
figlio di Śaṅkhapada (MBh).

suvarṇābhiṣeka sm. aspersione degli spo- 
si con acqua che contiene un pezzo 
d’oro.

suvarṇāra sm. Bauhinia Variegata.
suvarṇālaṃkāravat agg. che ha un oma- 

mentod’oro (Hcat).
suvarṇālu sm. tipo di pianta bulbosa, 
suvarṇāvabhāsā sf. N. di una fanciulla 

Gandharvī.
suvarṇāhvā sf. gelsomino giallo.
suvarṇībhū vb. cl. 1 P. suvamībhavati: di- 

ventareoro.
suvartita agg. 1. ben aggirato o accerchia- 

to; 2. ben organizzato o escogitato.
suvartitoru agg. che ha cosce rotonde, 
suvartula sm. 1. anguria; 2. Gardenia En

ne ad ra.
suvartman sn. sentiero o percorso giusto; 

agg. che segue il sentiero o il percorso 
giusto.

suvardhayitṛ agg. che aumenta bene, 
súvardhāman agg. che dimora in cielo o 

nella luce.
suvárman sn. buona armatura (AV); sm. 

“che ha una buona armatura”, N. di un 
figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh).

súvarvat agg. luminoso, splendente, cele- 
stiale(RV; TS).

suvarvíd agg. che vince, possiede o elargi- 
sce la luce o il cielo, celestiale (RV; VS).

suvarṣa agg. che piove bene; sm. 1. buona 
pioggia; 2. N. di un maestro; sm. pl. 
(vl. suvarṣaka) N. della sua scuola.

suvalg agg. che salta bene.
suvallarī sf. pianta rampicante.
suvalli sf. (o suvallī) Vernonia Anthel- 

minthica.
suvallikā sf. 1. Vernonia Anthelminthica; 

2. Oldenlandia che tinge di rosso.
suvallija sn. bulbo.
suvaśa sm. N. di uomo.
suvaśya agg. facile da controllare o sotto- 

mettere.
suvas agg. che copre o veste bene, 
suvasaná 1 agg. 1. che copre o veste bene

(RV); 2. ben vestito (chup).

suvasaná 2 sn. 1. buona dimora (RV); 2. 
N. di luogo (Pañcar).

suvasanta sm. 1. bellissima primavera; 2. 
giorno di luna piena nel mese caitra; 3. 
festa in onore di Kāmadeva nel mese 
caitra.

suvasantaka sm. 1. festa in onore di Kā- 
madeva nel mese caitra; 2. Gaertnera 
Racemosa.

suvasu sf. N. di un’Apsaras.
suvastusampad agg. che ha abbondante 

ricchezza.
suvastra agg. ben vestito; sf. (ā) N. di un 

fiume.
suvah agg. che trascina o trasporta bene.
suvaha agg. 1. che trascina o trasporta be- 

ne; 2. facile da trascinare o trasportare;
3. che sopporta bene, che tollera bene, 
paziente; sm. 1. vento; 2. N. di varie 
piante; 3. liuto.

suváhni agg. che ha una buon tiro (detto 
del carro), (AV).

suváhman agg. che guida bene, buon auri- 
ga (detto di Indra), (RV).

suvākya agg. che parla bene, eloquente, 
suvāgmin agg. molto eloquente.
suvac agg. 1. molto eloquente (RV; AV); 2. 

che ha menzione di valore, lodevole 
(RV III, 1. 19); 3. che ha un suono bel- 
lissimo; 4. che fa un grosso rumore 
(ib.); sm. 1. N. di un custode del soma 
(MaitrS); 2. N. di un Brahmano 
(MBh); 3. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra 
(ib.).

suvācas agg. molto eloquente (RV). 
suvācya agg. facile da esser letto.
suvājin agg. stupendamente adomato di 

piume (detto di una freccia).
suvājivāpu sm. N. di un autore.
suvātā sf. N. di un’Apsaras. 
suvātra sn. N. di un sāman (IndSt). 
suvāditra sn. musica bellissima.
suvānta agg. (sanguisuga) che ha vomita- 

to bene (i.e. che ha rigettato il sangue 
succhiato).

suvāmā sf. N. di un fiume.
suvār agg. che ha bellissima acqua.
suvārttā sf. 1. buone notizie; 2. N. di una 

moglie di Kṛṣṇa (Hariv).
suvāla agg. che ha peli bellissimi sulla co- 

da (detto di un elefante).
suvāladhi sm. chi ha una bellissima coda 

(detto di una vacca).
suvāladhikhura agg. che ha coda e zocco- 

li bellissimi (detto di vacca).
suvālukā sf. Hoia Viridiflora.
suvāsa 1 sm. bellissima dimora.
suvāsa 2 sm. gradevole profumo.
suvāsa 3 sm. 1. “vestito bene”, N. di Śiva;

2. tipo di metro.
suvāsaka sm. anguria.
suvāsakumāra sm. N. di un figlio di 

Kaśyapa (Kathās).
suvāsakumāraka sm. N. di un figlio di 

Kaśyapa (Kathās).
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suvāsana sm. pl. N. di una classe di Dei 
sotto il decimo Manu.

suvāsarā sf. crescione.
suvāsas agg. 1. che ha ornamenti bellissi- 

mi, vestito bene (RV); 2. stupenda- 
mente adomato di piume (detto di una 
freccia), (MBh).

suvāsita agg. profumato bene.
suvāsin agg. che abita in una confortevole o 

rispettabile dimora; sf. (ini) 1. donna 
sposata o sola che risiede nella casa di 
suo padre; 2. termine di cortesia per una 
donna rispettabile il cui marito è vivo.

suvastu sf. N. di un fiume; sm. pl. abitanti 
della terra vicina al fiume Suvāstu.

suvāstuka sm. N. di un re.
suvāha agg. 1. facile da trasportarsi; 2. che 

ha cavalli bellissimi; 3. che ha belle ar- 
mi; sm. 1. buono stallone; 2. N. di uno 
dei servitori di Skanda.

suvāhana sm. N. di un Muni.
suvikrama agg. 1. che ha un’ andatura bel- 

lissima; 2. molto coraggioso, energico, 
valoroso; sm. 1. grande prodezza o va- 
lore; 2. N. di un figlio di Vatsaprī 
(MārkP).

suvikrānta agg. molto valoroso o eroico, 
audace, cavalleresco; sm. eroe; sn. va- 
lore, eroismo.

suvikrāntavikramaṇaparipṛcchā sf. N. 
di un’opera buddhista.

suvikrāntavikramin sm. N. di uomo, 
suvikrāntavikrāmin sm. N. di uomo, 
suviklava agg. molto pusillanime o irreso- 

luto.
suviguṇa agg. destituito di tutte le virtù o 

meriti, molto cattivo.
suvigraha agg. che ha corpo o aspetto bel- 

lissimi; sm. N. di un messaggero.
suvicakṣaṇa agg. molto intelligennte, che 

disceme bene, abile, saggio.
suvicāra sm. 1. considerazione buona o 

deliberata; 2. N. di uomo.
suvicārita agg. valutato bene, considerato 

deliberatamente.
suvicārya ger. avendo ben deliberato, 
suvicāryakārin agg. che agisce dopo do- 

verosa deliberazione.
suvicita agg. 1. frugato bene; 2. esaminato 

bene.
suvijñāná agg. 1. facile da distinguere 

(RV); 2. che disceme bene, molto in
telligente o molto saggio (Pañcat).

suvijñāpaka agg. facile da insegnare o 
impartire.

suvijñeya agg. che si disceme bene, facile 
da distinguere; sm. N. di Śiva.

suvitá agg. 1. di facile accesso o facile da 
attraversare, propizio (detto di sentie- 
ro), (RV); 2. che tratta bene; sn. 1. buon 
sentiero, percorso fortunato (opp.adu- 
rita); 2. benessere, prosperità, sorte, 
buona fortuna (AV).

suvitata agg. disteso bene (detto di una 
rete).

suvitala sm. forma di Viṣṇu.
suvittá sn. grande ricchezza o proprietà; 

agg. molto ricco o possidente.
suvitti sm. N. di un essere divino.
suvid 1 sm. “che conosce bene”, Jina; sf. 

donna sagace o intelligente.
suvid 2 sm. il procurare o concedere bene, 
suvida sm. 1. “gran conoscitore”, servito- 

re negli appartamenti delle donne; 2. 
re, principe; 3. albero (= tilaka).

suvidagdha agg. furbo, astuto, 
suvidat sm. re.
suvidátra agg. molto sollecito, benevolo, 

propizio (RV; AV); sn. 1. grazia, favore 
(ib.); 2. ricchezza, proprietà (Nir VII, 
9) ; 3. padrone di casa.

suvidatríya agg. propizio, indulgente, fa- 
vorevole (RV).

suvidarbha sm. pl. N. di un popolo, 
su vi dalla sn. appartamenti delle donne; sf.

(ā) donna sposata.
súvidita agg. che si sa bene o che si è capi- 

to bene (ŚBr; Mn; MBh).
suvidīrṇa agg. molto lacerato o spaccato, 

grandemente dilatato; sn. grande lotta 
o strage.

suviddha agg. ben bucato o inciso (detto 
di una vena).

suvidyā sf. buona conoscenza.
su vi dy ut sm. N. di un Asura.
súvidvas agg. molto intelligente o saggio 

(RV).
suvidha agg. di buon tipo o natura; avv. 

(am) in modo facile, facilmente.
suvidhāna sn. buon ordine o buona orga- 

nizzazione; agg. organizzato o escogi- 
tatobene.

suvidhānatas avv. nel giusto ordine, pro- 
priamente, puntualmente.

suvidhi sm. 1. buona regola o ordinanza;
2. (secondo i Jaina) N. del nono Arhat 
delTattuale avasarpim.

suvinaya agg. ben educato o disciplinato, 
suvinaṣṭa agg. 1. del tutto scomparso o 

svanito; 2. piuttosto logoro o emaciato, 
suvinirmala agg. del tutto senza macchia 

opuro.
suviniścaya sm. risoluzione molto deter- 

minata.
suviniścita agg. completamente convinto, 
suvinīta agg. 1. trainato bene (detto di ca- 

valli); 2. che si comporta bene, molto 
modesto; 3. ben eseguito; sf. (ā) vacca 
docile.

suvineya agg. facile da allenare o educare, 
suvinyasta agg. ben sparso o esteso, 
suvipina agg. ricco di foreste, riccamente 

alberato.
suvipula agg. 1. molto grande, spazioso o 

numeroso; 2. molto forte.
súvipra agg. molto istruito (spec. nella co- 

noscenza sacra), (RV).
suvibhakta agg. 1. separato o distribui- 

to bene; 2. ben proporzionato, simme- 
trico.

suvibhaktagātra agg. che ha membra ben 
separate o simmetriche.

suvibhaktatā sf. buona proporzione, sim- 
metria.

suvibhaktāṅgapratyaṅgatā agg. che ha 
ogni arto e membro ben proporzionati 
(uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha), (Dharmas 84).

suvibhaktānavadyāṅgī sf. (donna) dalle 
membra simmetriche e senza difetti.

suvibhāta agg. 1. che brilla splendida- 
mente, molto luminoso; 2. del tutto 
chiaro o distinto.

suvibhīṣaṇa agg. molto spaventoso, 
suvibhu sm. N. di un re (figlio di Vibhu), 

(Hariv; VP).
suvibhūṣita agg. adomato in modo bellis- 

simo.
suvibhoka sm. N. di un poeta.
suvimala agg. perfettamente chiaro o puro, 
suvimuc sf. il corretto staccare dal giogo o 

liberare.
suviraja agg. completamente libero da 

tutte le passioni.
suvirūḍha agg. 1. pienamente adulto o 

sviluppato; 2. cavalcato bene.
suvilaya agg. che si fonde o si liquefa in 

modo facile.
suvivaktṛ sm. buon espositore o interprete, 
suvivartita agg. circondato bene.
suvivikta agg. 1. molto appartato o solita- 

rio (detto di un bosco); 2. deciso bene o 
risposto bene (detto di una domanda).

suvivṛt agg. aperto facilmente, 
suvivṛtá agg. aperto facilmente.
suviśada agg. molto chiaro, distinto o in

telligibile.
suviśārada agg. molto esperto o abile, 
suviśāla agg. molto largo; sm. N. di un 

Asura (Kathās); sf. (ā) N. di una delle 
Mātṛ al seguito di Skanda.

suviśālākṣa agg. che ha occhi molto grandi, 
suviśiṣṭa agg. che si è distinto al massimo 

o eccellente.
suviśuddha agg. 1. perfettamente puro; 2. 

(secondo i Buddhisti) N. di un mondo 
(SaddhP).

suviśodhaka agg. facilmente migliorato, 
suviśrabdha agg. 1. bellissimo; 2. fidu- 

cioso.
suviśvasta agg. 1. che ha molta fiducia, del 

tutto distaccato o libero dalle preoccu- 
pazioni; 2. molto credente, fiducioso.

suviṣaṇṇa agg. molto demoralizzato o ad- 
dolorato.

suviṣāṇa agg. che ha grandi zanne (detto 
di un elefante).

suviṣṭambhin agg. che offre buon soste- 
gno (detto di Śiva).

suviṣṭhita agg. che sta in piedi stupenda- 
mente.

suviṣṇu sm. N. di uomo.
suvistara sm. 1. grande estensione, ab- 

bondanza; 2. grande prolissità; agg. 1. 
molto esteso o grande; 2. molto gran
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di oso, forte o intenso; avv. (am) 1. in 
gran dettaglio, con tutti i particolari; 2. 
molto intensamente o con molta vee
menza.

suvistirṇa agg. sparso o steso bene, molto 
esteso o molto largo; avv. (am) in gran 
dettaglio.

suvispaṣṭa agg. perfettamente chiaro o 
manifesto.

suvismaya agg. molto stupito o sorpreso, 
suvismita agg. 1. molto stupito o sorpreso;

2. molto sorprendente o meraviglioso, 
suvihita agg. 1. ben fatto, rappresentato, 

organizzato o eseguito; 2. bene ap- 
provvigionato, riccamente provvisto 
di (str.); 3. ben collocato o depositato.

suvihitaprayogatā sf. abile sistemazione 
o esecuzione.

suvihvala agg. molto turbato, afflitto o 
preoccupato.

suvīthīpatha sm. ingresso di un palazzo.
suvīra agg. 1. molto virile, eroico, guerre- 

sco (RV; AV; VS); 2. ricco di uomini o 
eroi, che ha, contiene o consiste in pro- 
genie, eroi o seguaci eccellenti (ib; TS; 
ŚāṅkhGṛ); sm. 1. eroe, guerriero (RV); 
2. albero di giuggiolo (L); 3. tipo di al- 
bero (= ekavīra); 4. N. di Skanda 
(MBh); 5. N. di Śiva (Śivag); 6. N. di 
un figlio di Śiva; 7. N. di vari re, spec. 
del figlio di Dyutimat (MBh); 8. N. di 
un figlio di Kṣemya; 9. N. di un figlio 
di Śibi (antenato dei Suvīra), (ib.); 10. 
N. di un figlio di Devaśravas; sn. solfu- 
ro di antimonio.

suvīraka sm. Helminthostachys Lacinia
ta; sn. collirio preparato con l’Amo- 
mumAnthorhizon.

suvīraja sn. sulfuro di antimonio (L).
suvīrátā sf. abbondanza di eroi o guerrieri 

(AV;TS).
suvīrāmla sn. farinata di riso acido.
suvīrya sn. 1. vigore o azione virile, eroi- 

smo (RV; R); 2. abbondanza di eroi, 
schiera di guerrieri o uomini valorosi 
(RV; TBr); agg. che ha grande forza o 
potere, molto efficace (detto di erba o 
droga), (Hit); sf. (ā) 1. cotone selvatico 
(L); 2. resina della Gardenia Gummife- 
ra (L); sn. frutto del giuggiolo (L).

suvṛktí sf. eccellente preghiera o inno di 
preghiera (RV) ; agg. 1. che canta o pre- 
ga in modo eccellente (ib.); 2. che è 
pregato bene, degno di preghiere, glo- 
rioso (ib.;TS).

suvṛkṣa sm. belfalbero.
suvṛjána agg. che dimora in belle regioni 

(RV).
suvṛt agg. che gira o corre bene (detto di 

carro),(RV; TBr).
suvṛtta agg. 1. ben arrotondato, splendi- 

damente sferico o rotondo; 2. compor- 
tatosi bene, virtuoso, buono (spec. rife- 
rito alle donne); 3. composto in un bel- 
lissimo metro; 4. ben fatto; sm. tipo di 

bulbo rotondo; sf. (ā) 1. tipo d’uva; 2. 
N. di pianta (= śatapattrī); 3. tipo di 
metro; 4. N. di un’Apsaras; 5. N. di 
donna; sn. (am) 1. benessere; 2. buona 
condotta, buon comportamento.

suvṛttatā sf. 1. forma rotonda; 2. buona 
condotta.

suvṛttatilaka sm. sn. N. di un’opera sui 
metri.

suvṛtti sf. 1. buon modo di vivere, buona 
condotta o comportamento; 2. vita di 
un Brahmacārin, vita di castità o conti- 
nenza.

suvṛddha agg. molto vecchio o antico 
(detto di una stirpe); sm. N. delTele- 
fante del quarto meridionale.

suvṛdh agg. gioioso, affascinante (RV). 
suvṛdha agg. che cresce bene, che ha for- 

tuna, che prospera (AV).
suvṛśc agg. che taglia bene, 
suvṛṣabha sm. toro eccellente.
súvṛṣṭa sn. pioggia bellissima (TS; Br). 
suvṛṣṭi sn. pioggia bellissima (TS; Br;

chup; VarBṛS).
suvega agg. che si muove molto veloce- 

mente, rapido; sf. (ā) 1. Cardiosper- 
mum Halicacabum; 2. N. di una fem- 
mina d’avvoltoio.

suvegin agg. (vl. suvegita) molto veloce o 
rapido.

suveṇa sm. (ifc. sf. ā) N. di uomo; sf. (ā) 
N. di un fiume.

suvetasa sm. buona canna.
su veda agg. profondamente esperto nelle 

sacre scienze.
suvéda agg. facile da trovare (GopBr). 
suvedaná agg. facile da trovare (RV). 
suvedas sm. N. di uno Ṛṣi (che ha patr.

Śarīṣi e autore di RV X, 147), (Anukr). 
su vena agg. pieno di desiderio (RV). 
suvema agg. 1. intessuto su un buon telaio,

2. che ha un buon telaio.
suvela agg. 1. grandemente sottomesso o 

accondiscendente; 2. umile, quieto; 
sm. N. di una montagna.

suveṣa sm. vestito o indumento elegante; 
agg. ben rivestito, ben vestito, adoma- 
to in modo bellissimo.

suveṣatā sf. Tessere ben vestito, 
suveṣadhara agg. che indossa abiti ele- 

ganti.
suveṣavat agg. splendidamente vestito o 

adomato.
suveṣin agg. splendidamente vestito o 

adomato.
suvyakta agg. 1. molto chiaro o molto 

luminoso; 2. molto evidente o distin- 
to o manifesto; avv. (am) manifesta- 
mente.

suvyavasthita agg. che sta in piedi com- 
pletamente fermo.

suvyasta agg. grandemente disperso o 
sbaragliato (detto di un’armata).

suvyākhyāta agg. spiegato bene, 
suvyāhṛta sn. buon proverbio o massima.

suvyuṣṭa agg. apparso o albeggiato splen- 
didamente.

suvyūhamukhā sf. N. di un Apsaras (Kā- 
raṇḍ).

suvyūhā sf. N. di un’Apsaras (Kāraṇḍ). 
suvratá agg. 1. che governa bene (RV;

VS); 2. rigido nell’osservanza dei voti 
religiosi, molto religioso o molto vir
tuoso (spesso voc.), (MBh; R); 3. doci- 
le (detto di un cavallo o di una mucca), 
(MBh); sm. 1. studente religioso; 2. N. 
di uno dei servitori di Skanda (MBh); 
3. N. di un Prajāpati; 4. N. di un figlio 
di Manu Raucya (MārkP); 5. N. di un 
figlio di Nābhāga (R); 6. N. di un figlio 
di uśīnara (Hariv); 7. N. di un figlio di 
Kṣemya (VP); 8. N. di un figlio di 
Priyavrata; 9. N. di un erudito; 10. N. 
di uno storico (Rājat); 11. N. di un poe- 
ta (cat); 12. (secondo i Jaina) N. del 
ventesimo Arhat dell’attuale avasar- 
piriī (chiamato anche Munisuvrata) e 
dell’undicesimo Arhat della futura ut- 
sarpim (L); sf. (ā) 1. pianta profumata 
(Bhpr); 2. vacca che è facilmente mun- 
ta; 3. moglie virtuosa; 4. N. di un’A- 
psaras (L); 5. N. di una figlia di Dakṣa 
(VP); 6. N. della madre del quindicesi- 
mo Arhat dell’era attuale; 7. N. di una 
principessa (Dharmaś).

suvratadatta sm. N. di un poeta, 
suvratásvara sm. N. di un Asura (Buddh). 
suśáṃsa agg. che dice o che augura buone 

cose, che benedice (RV).
suśaṃsín agg. che annuncia o che augura 

buone cose.
suśáka agg. 1. facile da fare, praticabile 

(RV); 2. facile da o a (inL).
suśakuna sn. uccelli buoni (AV); agg. di 

buon augurio, propizio.
suśakta agg. ben abile o capace (Pāṇ).
suśákti sf. semplice possibilità o fattibi- 

lità, questione semplice (RV); agg. che 
è di semplice possibilità o fattibilità, 
questione semplice (Pāṇ); sm. N. di 
uomo.

suśaṭha agg. molto ingannevole o molto 
falso.

suśaphagatimukha agg. che ha begli zoc- 
coli, andatura e bocca.

suśabda agg. che suona bene (detto di un 
flauto).

suśabdatā sf. 1. giusta formazione delle 
forme nominali e verbali; 2. formazio- 
ne corretta di forme gramaticali.

suśama sm. N. di uomo.
suśámi avv. in modo diligente, con atten- 

zione (RV).
suśámī avv. in modo diligente, con atten- 

zione (RV).
suśara agg. rotto facilmente (Nir). 
suśaraṇá agg. che dispone di un rifugio o 

di una protezione sicuri (RV; MBh).
suśaraṇya agg. che dispone di un rifugio o 

di una protezione sicuri.
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suśarīra agg. che ha un bellissimo corpo, 
ben formato.

suśármacandra sm. N. di un re.
suśárman sn. rifugio o protezione sicuri 

(AV); agg. 1. che accorda un rifugio o 
una protezione sicuri (RV); 2. v. ati- 
sukha; sm. 1. N. di un Asura; 2. N. di un 
figlio di uno dei Manu; 3. N. di un re; 4. 
N. di un Vaiśāli; 5. N. di un Kāṇva 
(VP); 6. N. di Śāṃśapāyana; sm. pl. N. 
di una classe di Dei sotto il tredicesimo 
Manu.

suśármanagara sn. N. di una città, 
suśármapura sn. N. di una città, 
suśalya sm. Mimosa Catechu. 
suśavī v. suṣavī.
suśasta agg. recitato bene.
suśastí sf. recitazione buona, buon inno di 

lode (RV; VS); agg. degno di lode (RV).
suśāka sm. “erba buona”, N. di varie pian- 

te; sn. zenzero fresco.
suśākaka sn. zenzero fresco.
suśānta agg. 1. completamente diminuito 

o estinto; 2. molto calmo o placido 
(detto delfacqua), (MBh); sf. (ā) N. 
della moglie di Śaśidhvaja.

suśānti sf. calma perfetta o tranquillità; 
sm. 1. N. di Indra sotto il terzo Manu; 
2. N. di un figlio di Ajamīḍha; 3. N. di 
un figlio di Śāṇti (VP).

suśārada sm. N. di un maestro, 
suśāsana sn. buon governo.
suśāsita agg. regolato o governato bene, 

tenuto sotto buona disciplina.
suśāsya agg. facile da controllare o gover- 

nare(MBh).
suśikṣita agg. 1. ben istruito; 2. ben allena- 

to, insegnato o disciplinato.
suśikha agg. 1. che ha punte o creste bel- 

lissime; 2. che ha una fiamma lumino- 
sa (detto di una lampada); sm. 1. N. di 
Agni; 2. fuoco; sf. (ā) 1. cresta di pavo- 
ne; 2. escrescenza carnosa sulla testa 
del gallo.

suśikhāsamūha sm. massa di capelli bel- 
lissimi.

suśithila agg. molto sciolto, allentato o di- 
minuito.

suśithilīkṛta agg. molto sciolto, allentato 
o diminuito.

suśiprá agg. (vl. suśípra) che ha guance o 
mascelle bellissime (RV).

suśiprin agg. che ha guance o mascelle 
bellissime.

suśimbikā sf. tipo di pianta.
suśiras agg. che ha una testa elegante.
suśilpá agg. decorato o variegato in modo 

bellissimo (RV; VS).
súśiśvi agg. che aumenta o che cresce bene 

(nell’utero).
suśiṣṭa agg. governato bene o che gover- 

na bene; sm. ministro o consigliere fe- 
dele.

súśiṣṭi sf. buon aiuto o assistenza (RV). 
suśiṣya sm. buon discepolo.

suśīghra agg. molto rapido; avv. (am) 
molto rapidamente.

suśīghraga agg. che corre in modo molto 
rapido.

suśīta agg. molto freddo o molto rinfre- 
scante; sm. Ficus Infectoria; sf. (ā) 
pianta (= śatapattrī); sn. 1. grande 
freddezza; 2. tipo di legno di sandalo 
giallo profumato.

suśītala agg. molto freddo o molto rinfre- 
scante, glaciale, congelato; sn. (am) 1. 
freddezza; 2. sandalo bianco; 3. tipo di 
erba profumata (= gandhatma).

suśīma agg. buono per giacere o per seder- 
si (opp. aduhśíma).

suśīmakāma agg. profondamente inna- 
morato (= tīvramanmatha).

suśīla agg. 1. ben disposto, di buon tempe- 
ramento, che ha una disposizione, affa- 
bile; 2. docile (detto di una vacca); 3. 
ben condotto, ben fatto, ben formato; 
sm. 1. N. di un figlio di Kauṇḍinya; 2. 
N. di vari re; sf. (ā) 1. N. di una moglie 
di Kṛṣṇa; 2. N. di una servitrice di 
Rādhā; 3. N. della moglie di Yama; 4. 
N. di una figlia di Harisvāmin; sn. 
buon temperamento o buona disposi- 
zione.

suśīlaguṇavat agg. che ha temperamento 
amabile e altre buone qualità.

suśīlatā sf. temperamento o disposizione 
eccellente, buoni principi morali, ama- 
bilità naturale.

suśīlatva sn. temperamento o disposizione 
eccellente, buoni principi morali, ama- 
bilità naturale.

suśīlavat sm. ben disposto, dal buon tem- 
peramento.

suśīlāntaka sm. N. di un ministro.
suśīlin agg. che è ben disposto, che ha 

buon temperamento.
suśīvikā sf. tipo di radice o pianta bulbosa 

(= vārāhīkanda).
suśukla agg. molto bianco.
suśúkvan agg. che splende, brillante (RV). 
suśukváni agg. che splende, brillante (VS). 
suśuddha agg. perfettamente puro o lumi- 

noso.
suśubha agg. 1. bellissimo o di belfaspet- 

to (detto di un braccio); 2. molto fortu- 
nato o propizio (detto di un giorno); 3. 
molto nobile (detto di un gesto).

suśūya vb. (vl. susūya) den. Ā. suśūyate: 
piacere, essere amante di, godere 
(acc.).

suśūlinīdaṇḍaka sm. sn. (?) N. di un’opera, 
suśṛṅga agg. che ha coma bellissime, 
suśṛṅgāra agg. adomato in modo bellissi- 

mo.
súśṛta agg. cucinato o preparato bene 

(AV).
suśéru sm. tipo di sabbia o ghiaia.
suśéva agg. 1. molto caro, gentile o favore- 

vole (RV; AV; VS); 2. molto propizio o 
favorevole (detto di un sentiero). 

suśévas agg. molto benevolo o gentile (AV). 
suśévya agg. amato caramente (RV). 
suśóka agg. che splende in modo bellissi- 

mo (RV).
suśoṇa agg. rosso scuro.
suśodhita agg. perfettamente pulito, 
suśopha agg. molto gonfio o cresciuto, 
suśobhana agg. di belTaspetto o bellissi- 

mo, splendido, eccellente.
suśobhamāna agg. che brilla in modo 

splendido, di bell’aspetto, splendido.
suśobhita agg. 1. che splende; 2. abbellito 

da (in comp.).
suśoṣita agg. asciugato bene.
suścandrá agg. stupendamente scintillan- 

te(RV).
suśrápa agg. facile da esser cotto.
suśrama sm. N. di un figlio di Dharma 

' (VP).
suśrava agg. di degno ascolto; sf. (a) N. di 

una Vaidarbhī (moglie di Jayatsena).
suśrávas agg. 1. che abbonda di gloria, fa- 

moso (RV; AV); 2. che ascolta bene o 
con piacere, benevolo, gentile (RV); 
sm. 1. N. di un Prajāpati (VP); 2. N. di 
un demone serpente; 3. N. di uomo 
(RV); 4. N. di uno Ṛṣi.

suśravasya sf. disponibilità all’ascolto 
(RV).

suśrávomantra sm. N. di un mantra. 
súśrāta agg. cucinato bene (RV). 
suśrānta agg. molto stanco, grandemente 

esausto.
suśrī agg. molto splendido o ricco (RV). 
suśrīka agg. molto splendido o ricco; sf.

(ā) albero delTincenso.
suśrúk v. suśrút.
suśrúṇa agg. che ottiene buon ascolto 

(RV).
suśrút agg. che ascolta bene (RV; AV); sm. 

N. di uomo (Pat a Pāṇ).
súśruta agg. 1. molto famoso (RV); 2. 

ascoltato bene o correttamente; 3. 
ascoltato con piacere; sm. 1. N. dell’au- 
tore di un sistema di medicina (il suo la- 
voro insieme con quello di Ūaraka è te- 
nuto in grande considerazione); 2. N. di 
un figlio di Subhāsa; 3. N. di un figlio 
di Padmodbhava; sn. 1. N. dell’opera di 
medicina di cui sopra e anche del lavo- 
ro di Ūaraka; 2. “ben ascoltato”, escla- 
mazione auno Śrāddha.

súśrutapāṭhaśuddhi sf. N. di un’opera, 
súśrutasaṃhitā sf. N. dell’opera di medi- 

cina di Suśruta.
súśrutasāra sm. N. di un’opera, 
súśruti sf. buon orecchio (AV).
suśroṇā sf. N. di un fiume.
suśroṇi agg. che ha fianchi bellissimi; sf. 

(ī) N. di una dea.
suśrótu agg. che ascolta in modo disponi- 

bile(RV).
suślakṣṇa agg. 1. molto dolce, soffice o te- 

nero; avv. (am); 2. molto benevolo 
(detto di un discorso).
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suśliṣṭa agg. 1. che aderisce strettamente, 
ben unito o contratto, stretto, attillato; 
2. ratificato bene; 3. molto decisivo o 
comprensibile.

suśliṣṭaguṇa agg. che ha fili strettamente 
annodati (detto di una ghirlanda).

suśliṣṭasaṃdhi sm. pl. giunzioni molto 
salde o forti; agg. che ha giunzioni 
molto salde.

suśleṣa sm. unione stretta o intima, ab- 
braccio stretto; agg. 1. che ha un ab- 
braccio stretto; 2. che ha un bellissimo 
gioco di parole.

súśloka agg. 1. che suona o parla bene 
(VS); 2. di buona rinomanza, famoso, 
celebre.

suślokya agg. molto famoso; sn. discorso 
che suona bene, lode, fama.

suśva agg. che ha un felice domani, 
suṣaṃsad agg. che fa un buon incontro, 

amante della buona compagnia.
suṣakhí agg. che è un buon amico o che ha 

buoni amici (RV).
suṣáṇa agg. facile da acquisire (RV). 
suṣaṇaná agg. facile da acquisire (RV). 
suṣád agg. che è troppo dedito ai rapporti 

sessuali (AV).
suṣáda agg. 1. semplice da starvi o da di- 

morarvi (AV; TS); 2. facile da montare 
(detto di un cavallo), (VS).

suṣadman sm. N. di uomo.
suṣaṃdhi sm. (vl. susamdhi) 1. N. di un fi- 

glio di Māndhātṛ; 2. N. di un figlio di 
Prasuśruta.

suṣama agg. 1. molto liscio, pari, piano, 
piatto; 2. bellissimo, splendido; 3. fa- 
cilmente comprensibile; sf. (ā) 1. bel- 
lezza squisita, splendore; 2. pianta; 3. 
tipo di metro; 4. (secondo i Jaina) se- 
condo ara o raggio di una ruota del 
tempo in una avasarpmī e quinto di 
una utsarpmī (si suppone che sia un 
periodo in cui il genere umano sia ral- 
legrato da felicità continuativa); 5. N. 
di una Surāṅganā.

suṣáma sn. anno felice, 
suṣamaduḥṣamā sf. (secondo i Jaina) N.

di due raggi di una ruota del tempo 
(terzo in una avasarpim e quarto in una 
utsarpmī).

súṣamiddha agg. ben infiammato o illu- 
minato (RV).

suṣamídh sf. buon combustibile (RV); 
agg. (vl. susamídh) che ha buon com- 
bustibile, che brucia o illumina bene.

suṣavī sf. (vl. suśavī, susavī) N. di varie 
piante.

suṣavyá agg. che ha la mano destra forte 
(riferito a Indra), (RV).

suṣáha agg. che è facilmente sottomesso o 
conquistato (RV).

suṣā agg. che ottiene o procura con facilità 
’ (RV).

suṣa sf. (vl. suso) cumino nero o finocchio, 
suṣāḍha sm. N. di Śiva.

suṣāmán sn. splendida canzone (RV); sm. 
(susaman), (vl. susaman) N. di uomo 
(MBh); agg. pacifico.

suṣārathí sm. auriga eccellente (RV).
suṣāha agg. che è facilmente sottomesso o 

conquistato (RV).
suṣi sm. (vl. śusi) foro di una canna; sm. 

tubo.
suṣika sm. freddezza; agg. freddo, 
suṣikta agg. spruzzato bene.
suṣita agg. bianco puro, 
suṣinandi sm. N. di un re.
suṣima sm. freddezza; agg. freddo.
suṣira agg. 1. “che ha un buon tubo o cana- 

le”, perforato, bucato, cavo; 2. che ha 
spazi; 3. lento nell’articolazione; sm.
1. “che ha buono scorrimento di fluido 
o linfa”, canna, bambù; 2. fuoco (an- 
che sn.); 3. topo; sf. (ā) 1. corteccia 
profumata; 2. fiume; sn. (am) 1. cavo, 
buco, cavità; 2. strumento a fiato; 3. 
aria, atmosfera; 4. chiodi di garofano.

suṣiraccheda sm. tipo di flauto, 
suṣiratā sf. Tessere incavato, cavità, 
suṣiratva sn. Tessere incavato, cavità, 
suṣiravat agg. incavato.
suṣiravivara sm. tana (spec. di un ser- 

pente).
suṣiravivarin agg. incavato, 
suṣilīkā sf. tipo di uccello (VS).
suṣīma agg. 1. freddo, gelido; 2. piacevo- 

le, gradevole; sm. 1. tipo di serpente; 2. 
candrakānta o gemma di luna.

suṣīmá sn. fortuna, benessere.
suṣút agg. che spreme bene (detto del so

ma etc.).
súṣuta agg. pressato o preparato bene (RV). 
súṣuti sf. nascita buona o facile (RV). 
suṣupāṇá agg. che dorme, addormentato 

(RV).
súṣupta agg. sonno veloce; sn. 1. sonno 

profondo; 2. filos. completa incoscienza.
suṣupti sf. 1. sonno profondo; 2. filos. 

completa incoscienza.
suṣuptivat avv. come nel sonno profondo, 
suṣupvás agg. che dorme, addormentato

’ (RV).
suṣupsa agg. desideroso di dormire, as- 

sonnato.
suṣupsā sf. desiderio di dormire, sonno, 
suṣumátagg. molto stimolante (RV). 
suṣumṇá agg. molto benevolo o gentile 

(RV; VS); sm. uno dei sette principali 
raggi del sole (si suppone dia calore al- 
la luna), (VP); sf. (ā) arteria o vena del 
corpo (si suppone sia uno dei passaggi 
per il respiro o lo spirito).

suṣū 1 agg. molto stimolante (VS).
suṣū 2 agg. che trasporta facilmente verso 

’ (RV).
suṣuma agg. che trasporta facilmente ver- 

so (RV).
suṣéka agg. che scorre o corre bene (RV). 
suṣecaná agg. che scorre o corre bene

’ (RV).

suṣéṇa agg. che ha una buona arma da lan- 
cio (detto di Kṛṣṇa e Indra), (MBh); 
sm. 1. “che ha grappoli stupendi”, Ca- 
rissa Carandas; 2. Calamus Rotang; 3. 
N. di Viṣṇu (MBh); 4. N. di un 
Gandharva; 5. N. di uno Yakṣa (VP); 6. 
N. di un demone serpente (MBh); 7. N. 
di un Vidhyādhara; 8. N. di un capo 
delle scimmie (figlio di Varuṇa o 
Dhanvantari, padre di Tārā e medico di 
Sugrīva), (MBh); 9. N. di un figlio del 
secondo Manu; 10. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa; 11. N. di un re di Śūrasena; 12. 
N. di un figlio di Parīkṣit; 13. N. di un 
figlio di Dhṛtarāṣṭra; 14. N. di un figlio 
di Viśvagarbha; 15. N. di un figlio di 
Vasudeva; 16. N. di un figlio di Śamba- 
ra; 17. N. di un figlio di Vṛṣṭimat (o 
Vṛṣṇimat); 18. N. di un figlio di Kar- 
masena; 19. N. di un medico di 
Prabhākaravardhana; 20. (con ka- 
virājamiśra) N. di un grammatico; sf. 
(ā) N. di una principessa; sf. (ī) Ipomea 
o Convolvulus Turpethum.

suṣeṇikā sf. N. di una pianta.
suṣóma sm. “che contiene buona forza”, 

N. di un contenitore di soma (RV); sf. 
(ā) 1. N. di un contenitore di soma 
(RV); 2. N. di fiume.

suṣkanta sm. N. di un figlio di Dharmane- 
tra.

suṣṭárīman agg. che forma un eccellente 
letto o giaciglio (VS).

suṣṭú agg. che è altamente lodato o cele- 
brato (RV).

súṣṭuta agg. 1. altamente lodato o celebrato 
(RV); 2. pronunziato correttamente (ib.).

suṣṭutí sf. lode eccellente, inno bellissimo 
(RV;VS;AV).

suṣṭúbh agg. che emette un grido acuto 
(RV); sf. grido acuto (RV).

suṣṭhāná agg. che sta in piedi saldamente 
‘(RV).

suṣṭhaman agg. che ha un saldo supporto 
o struttura (detto di un carro), (RV).

suṣṭhú avv. in modo adatto, adeguatamen- 
te, debitamente, bene, in modo eccel- 
lente, in eccedenza (RV).

suṣṭhútaram avv. ancora di più, ad un li- 
vello più alto.

suṣṭhútā sf. benessere, prosperità, 
suṣṭhúdvāra agg. che dispone di un buon 

ingresso.
suṣṭhuváh agg. che trasporta bene, che 

porta rapidamente lungo (detto dei ca- 
valli), (RV).

suṣma sn. fune, corda.
suṣváya vb. den. P. Ā. susváyati, susvāya- 

te: correre scorrere (RV; AV).
súṣvi agg. che spreme o offre soma (RV). 
susaṃyata agg. 1. ben governato o guida- 

to (detto dei cavalli); 2. ben contenuto 
o controllato, composto bene.

susaṃyátta agg. preparato bene o pronto 
o in guardia.
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susaṃyukta agg. 1. strettamente unito o 
congiunto; 2. pareggiato bene o in ma- 
nierauguale (nel numero); 3. ben prov- 
visto o fornito di (str.).

susaṃyuta agg. 1. ben composto o unito 
insieme; 2. collegato bene con (in 
comp.).

súsaṃrabdha agg. 1. fermamente stabili- 
to (RV); 2. molto adirato, grandemente 
arrabbiato o agitato (MBh; R); sn. rab- 
bia violenta.

susaṃrambha sm. rabbia violenta, 
susaṃvigna agg. grandemente agitato o 

perplesso.
susaṃvīta agg. 1. ben coperto, vestito o 

abbigliato; 2. cinto bene, rivestito bene 
di maglia metallica; 3. riccamente for- 
nitodi (in comp.).

susaṃvṛta agg. 1. coperto, velato o vestito 
bene, avvolto o celato in (in comp., 
str.); 2. cinto bene con (str.); 3. circon- 
dato bene o accompagnato da (str.); 4. 
nascosto bene, tenuto molto segreto; 5. 
protetto con attenzione.

susaṃvṛti agg. nascosto bene.
susaṃvṛtta agg. 1. che appare in buon or- 

dine o puntuale, che spunta bene da 
(abl.); 2. capitato a tempo debito; 3. ar- 
rotondato bene.

susaṃvṛttaskandhatā sf. Pavere le spalle 
ben arrotondate (uno dei trentadue se- 
gni di perfezione).

susaṃvṛddha agg. che è fiorito bene, pro- 
speroso.

súsaṃśas agg. che dirige o istruisce bene 
(RV).

susaṃśita agg. 1. che è ben affilato, molto 
appuntito (RV; AV; MBh); 2. dalTacu- 
to discernimento (MBh).

susaṃśliṣṭa agg. che è ben costruito o 
composto (detto di un discorso).

susaṃsád v. susamsād.
súsaṃskṛta agg. 1. decorato o adomato in 

modo splendido (RV); 2. cucinato o 
preparato bene; 3. tenuto in buon ordi- 
ne (R); 4. sanscrito corretto; sm. testo o 
precetto sacro (MBh).

súsaṃskṛtopaskara agg. che tiene gli 
utensili di casa in buon ordine.

súsaṃskṛtopaskaratā sf. il tenere gli 
utensili di casa in buon ordine.

susaṃsthā sf. il liberare da un obbligo a 
tempo debito.

susaṃsthāna agg. di bella forma o ben 
formato.

susaṃsthita agg. 1. di bella forma o ben 
formato; 2. situato bene; 3. che sta in 
piedi saldamente, che agisce bene; 4. 
ben portato insieme, circoscritto; sm. 
N. di uomo.

susaṃhata agg. 1. unito saldamente o 
combinato, strettamente unito, pressa- 
to l’uno contro 1.altro; 2. compattato 
bene, ben saldato insieme.

susaṃhati agg. ben combinato, stretta-

mente unito.
susaṃhita agg. unito bene, 
susaṃhitapramāṇa agg. che ha capi o co- 

mandanti ben uniti.
susaṃhṛṣṭa agg. grandemente deliziato, 
susaktu sm. pl. eccellente tritello d’avena, 
susaktha agg. che ha cosce bellissime, 
susakthi agg. che ha cosce bellissime, 
susakhi sm. buon amico.
susaṃkaṭa agg. 1. saldamente chiuso; 2. 

difficile da spiegare, difficile; sn. 
grande difficoltà, materia o compito 
difficile.

susaṃkāśá agg. di bellissima apparenza, 
di belTaspetto (RV).

susaṃkula sm. N. di un re. 
susaṃkruddha agg. grandemente arrab- 

biato (MBh; R).
susaṃkṣepa sm. N. di Śiva.
susaṅga agg. 1. che è molto unito a; 2. pia- 

ciuto(MBh).
susaṃgatā sf. N. di donna.
susaṃgama sm. eccellente assemblea o 

luogo di riunione.
susaṃgupta agg. ben custodito o sorve- 

gliato o celato.
susaṃgṛhīta agg. trattenuto o controllato 

o governato bene.
susaṃgṛhītarāṣṭra agg. 1. che governa 

bene il suo paese; 2. ricevuto bene; 3. 
ben tenuto o preservato; 4. riassunto 
bene.

susaṃgraha sm. compendio eccellente, 
susaciva sm. buon ministro o consigliere;

agg. che ha un buon ministro o consi- 
gliere.

susajjīkṛ vb. cl. 8 P. susajjīkaroti: rendere 
perfettamente pronto.

susaṃcita agg. 1. raccolto bene, accumu- 
lato con attenzione; 2. provvisto am- 
piamente di; avv. (am) riunendo o rac- 
cogliendo con attenzione.

susatkṛta agg. 1. arrangiato bene, adoma- 
to o decorato in modo splendido; 2. ri- 
cevuto o trattato con grande ospitalità, 
altamente onorato; 3. cui sono stati re- 
si, a tempo debito, onori supremi.

susattra sn. ospizio o ospedale organizza- 
to bene.

susattva agg. molto risoluto o coraggioso, 
susatyā sf. N. di donna.
susadṛśa agg. molto somigliante o simi

lare.
susaṃtuṣṭa agg. soddisfatto bene, 
susaṃtoṣa agg. facile da soddisfare, 
susaṃtrasta agg. grandemente allarmato, 
susaṃdīpta agg. che arde in modo bellis- 

simo.
susaṃdṛś agg. che ha un aspetto piacevo- 

le, gradevole da guardare, bello da ve
dere (PN).

susaṃdha agg. fedele alla promessa, che 
mantiene la parola.

susaṃdhi v. susamdhi. 
susaṃdhita agg. riconciliato bene.

susani agg. molto munifico o liberale 
(RV).

susanitṛ sm. datore liberale, benefattore 
generoso.

susanna agg. che ha completamente finito 
o chiuso con, frustrato.

súsaṃnata agg. ben diretto (detto di una 
freccia), (RV).

susaṃnipātita agg. scagliato bene, 
susabhājita agg. onorato bene, trattato 

con grande attenzione o riguardo.
súsabheya agg. esperto nel consiglio o 

compagnia.
susama agg. 1. perfettamente spianato o 

liscio; 2. proporzionato bene; 3. mi- 
gliore dell Ordinario.

susamākṛta agg. ben fornito o provvisto 
di (str.).

susamāpta agg. finito, ben fatto, 
susamārabdha agg. molto energico nel-

1. impresa.
susamāśrita agg. stazionato o collocato 

bene.
susamāsīna agg. seduto in maniera como- 

da.
súsamāhita agg. 1. caricato bene (detto di 

un carro); 2. schierato o rifugiato bene;
3. adomato splendidamente; 4. molto 
intento o attento, che ha la mente inten- 
samente fissata in o assorbita da un 
soggetto o un oggetto (MBh); 5. per- 
fettamente adatto o adattabile.

súsamiddha agg. illuminato o infiammato 
(RV).

susamidh v. susamidh.
susamīkṛ vb. cl. 8 P. susamīkaroti: rendere 

perfettamente spianato o liscio.
susamīpa agg. che accadrà tra breve tem- 

po, imminente.
susamīhita agg. molto desiderato, molto 

benvenuto.
súsamubdha agg. legato bene o incatena- 

to(RV).
súsamṛddha agg. 1. davvero perfetto 

(AV); 2. molto abbondante; 3. molto 
ricco o prosperoso.

súsamṛddhārtha agg. provvisto in ab- 
bondanza di tutto.

susamṛddhi sf. grande benessere o ric- 
chezza.

susampad sf. pl. abbondanza, grande be- 
nessere o prosperità.

susampanna agg. 1. ben fornito o provvi- 
sto; 2. adulto.

súsampiṣṭa agg. molto schiacciato o fran- 
tumato (RV).

susampūrṇa agg. pieno al completo, i.e. 
provvisto di (in comp.).

susamprajña agg. perfettamente conscio, 
susampratapta agg. completamente tor- 

mentato o afflitto.
susamprasthita sm. N. di uomo, 
susamprahṛṣṭa agg. grandemente deli- 

ziato.
susamprīta agg. grandemente deliziato.
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susambaddha agg. legato bene, unito 
strettamente.

susambandha agg. unito bene, 
susambhava sm. N. di un re. 
susambhāvya sm. N. di un figlio di Manu 

Raivata.
susambhṛt sf. il raccogliere insieme bene 

o correttamente (TS).
susambhṛta agg. unito bene, organizzato, 

preparato.
susambhṛti sf. giusta raccolta di requisiti, 
susambhrama sm. 1. grande agitazione o 

fretta; 2. grande riverenza.
susambhramat agg. molto agitato o scon- 

certato.
susambhrānta agg. molto agitato o scon- 

certato.
susammata agg. molto onorato, altamente 

approvato.
súsammṛṣṭa agg. strofinato o purificato 

bene (RV;MBh).
susaraṇá sn. il salire bene, avanzata facile 

(RV); sm. N. di Śiva (MBh).
susarala agg. perfettamente diritto, 
susártu sf. N. di un fiume (RV). 
súsarva agg. del tutto completo, 
susalila agg. che ha buona acqua, 
susasyá agg. cresciuto bene con grano, 
súsaha avv. buona compagnia (RV). 
susaha agg. 1. facile da sopportare; 2. che 

tollera o resiste bene; sm. N. di Śiva 
(MBh).

susahāya agg. che ha un buon compagno o 
un buon assistente.

susahāyavat agg. che ha un buon compa- 
gno o un buon assistente.

susādhana agg. facile da dimostrare, 
susādhita agg. 1. allenato o educato bene;

2. cotto o preparato bene.
susādhu agg. del tutto giusto o corretto, 
susādhya agg. facile da tenere in ordine, 

obbediente, assoggettabile.
susāntvita agg. completamente conci- 

liato.
susāntvyamāna agg. che è completamen- 

te conciliato.
susāman sn. parole di conciliazione, buo- 

na negoziazione.
susāyá sn. bella serata; avv. (am) in prima 

serata (AV).
susāra sm. 1. buona essenza, linfa o so- 

stanza; 2. competenza; agg. che ha 
buona essenza o linfa; sm. khadira dai 
fiori rossi, Mimosa Catechu.

susārathi sm. Pavere un buon auriga, 
susāravat agg. che ha buona essenza o so- 

stanza; sn. cristallo.
susārthavāha sm. N. di uomo.
susāvitra sn. buona azione o influenza di 

Savitṛ.
susikatā sf. 1. buona sabbia; 2. ghiaia; 3. 

zucchero.
susikta agg. spruzzato bene, 
susita agg. bianco puro.
susiddha agg. 1. cucinato bene; 2. molto 

efficace, che possiede grande potere 
magico.

susiddhārtha agg. il cui scopo è perfetta- 
mente compiuto.

susīma agg. 1. che ha i capelli separati be- 
ne; 2. che ha buoni confini; sm. N. di 
un figlio di Bindusāra; sf. (ā) 1. buon 
legame; 2. N. della madre del sesto 
Arhat; 3. N. di una città.

susīman sm. N. di un villaggio.
susukha agg. 1. molto piacevole o facile o 

comodo; avv. (am); 2. che si sente mol- 
to a proprio agio o felice.

susukhadṛśya agg. molto piacevole da 
vedere.

susukhin agg. molto accogliente o felice, 
susukhodaya agg. che dà grande como- 

dità o piacere.
susugandha agg. che emana un buon odo- 

re o molto profumato.
susugandhi agg. che emana un buon odo- 

re o molto profumato.
susundara agg. davvero di bell’aspetto, 
susubhikṣa sn. grande abbondanza di 

cibo.
susurapriyā sf. gelsomino.
susūkṣma agg. 1. molto minuto, piccolo o 

delicato; 2. molto sottile o penetrante 
(detto dell’intelligenza); 3. molto diffici- 
leda sondare o capire; sm. sn. (?) atomo.

susūkṣmapattrā sf. specie di valeriana, 
susūkṣmeśa sm. “signore degli atomi”, N.

di Viṣṇu.
suse vita agg. che è servito bene (detto di re), 
susevya agg. (strada) che deve essere se- 

guita bene o facilmente.
susaindhavī sf. buona giumenta del 

Sindh.
susaubhaga sn. felicità coniugale, 
suskandana sm. N. di una pianta profu- 

mata.
suskandha agg. che ha uno stelo o un 

gambo bellissimo.
sustanā sf. donna che ha bei seni.
sustanī sf. donna che ha bei seni, 
sustambha sm. buon palo o pilastro, 
sustuta sm. N. di un figlio di Supārśva 

(VP).
sustrī sf. buona donna casta.
sustha agg. sistemato bene, che si tratta 

bene, ricco, agiato, prosperoso, felice.
susthakalpa agg. quasi bene o a proprio 

agio.
susthacitta agg. che ha il cuore sereno, 

che si sente felice o sereno.
susthaṇḍila sn. luogo bellissimo, 
susthatā sf. salute, benessere, felicità, 
susthatvā sf. salute, benessere, felicità, 
susthamānasa agg. che ha il cuore sereno, 

che si sente felice o sereno.
susthaya vb. den. P. susthayati: stabilire o 

sistemare, rendere comodo.
susthala sm. pl. N. di un popolo.
susthāna sn. 1. luogo bellissimo; 2. termi- 

ne musicale.

susthāvatī sf. mus. rāga.
susthita agg. 1. stabilito bene; 2. fermo, 

che non si muove (detto del cuore); 3. 
che è sul sentiero giusto, innocente; 4. 
che è in una buona condizione o che se 
la passa bene, agiato, benestante, ricco, 
prosperoso, fortunato; 5. schietto, 
semplice; sm. N. di vari maestri jaina; 
sn. (am) casa con veranda su tutti i lati.

susthitatva sn. agio, comodità, benessere, 
felicità.

susthitamanas agg. che si trova in un feli- 
ce stato mentale, contento.

susthitammanya agg. che si reputa ricco 
o che ritiene di passarsela bene.

susthiti sf. 1. posizione eccellente; 2. buo- 
na condizione, benessere; 3. convale- 
scenza.

susthira agg. 1. molto saldo, solido o sta- 
bile; 2. risoluto, temerario; sf. (ā) vena 
o arteria.

susthirammanya agg. che si considera 
fermamente fondato.

susthirayauvana agg. che ha perpetua 
giovinezza, sempre giovane.

susthiravarman sm. N. di un figlio di 
Sthiravarman.

sustheya sn. lo stare in piedi facilmente, 
susnayu sm. istitutore di un sacrificio 

(=yajamāna).
susnā sf. Lathyrus Sativus.
susnāta agg. che è stato purificato bene da 

un bagno rituale, spec. che ha eseguito 
puntualmente le sue abluzioni.

susnigdha agg. 1. molto affabile, tenero o 
gentile; 2. molto affettuoso o tenero; 
sf. (ā) tipo di rampicante.

susnigdhagambhīra agg. molto dolce e 
dal tono profondo.

susnuṣa agg. che ha una buona nuora, 
susparśa agg. piacevole al tatto, molto 

dolce o tenero.
suspaṣṭa agg. molto chiaro, distinto o ma- 

nifesto; avv. (am) molto chiaramente, 
distintamente o manifestamente.

susphīta agg. molto florido, fiorente o 
prospero.

susphuṭa agg. molto chiaro.
susmita agg. che sorride con dolcezza, 
susmūrṣamāṇa agg. che spera o prova a 

ricordare.
susmūrṣā sf. speranza di ricordare, 
susragdhara agg. che indossa una bellis- 

sima ghirlanda.
susráj agg. che indossa una bellissima 

ghirlanda (AV).
susrás agg. che diventa dissoluto o che 

peggiora facilmente (AV).
susrotas agg. che scorre in modo bellissi- 

mo; sm. N. di uomo; sm. sf. (?), (vl. 
suśroṇā) N. di un fiume.

susvadha sm. pl. N. di una classe di ante- 
nati; sf. (ā) benessere, prosperità.

susvana agg. molto forte; avv. (am) molto 
fortemente.
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susvapna sm. 1. sogno buono o fortunato;
2. “che ha buoni sogni”, N. di Śiva. 

susvabhāva agg. che ha una buona natura, 
susvara sm. 1. tono o accento giusto; 2.

conchiglia; 3. N. di un figlio di Garuḍa; 
agg. 1. che ha una voce bellissima; 2. 
dal suono dolce, armonioso, melodio- 
so; 3. forte;.

susvāgata sn. benvenuto dato con cordia- 
lità; agg. atteso con un benvenuto di 
cuore.

susvāda agg. che ha un buon sapore, aro- 
matizzato bene, dolce.

susvādu agg. che ha un buon sapore, aro- 
matizzato bene, dolce.

susvādutoya agg. che contiene acqua 
molto dolce.

susvānta agg. che ha animo sereno o buo- 
no,ben disposto.

susvāpa sm. sonno profondo.
susvāmin sm. signore o comandante buo- 

no.
susvinna agg. bollito o cucinato bene, 
susveda agg. che traspira bene.
sussala sm. N. di uomo.
suh vb. cl. 4 P. suhyatì: 1. soddisfare, dare 

gioia; 2. essere gioioso, rallegrarsi; 3. 
sopportare, tollerare.

suhaṇamukha sm. N. di un luogo (cat). 
suhata agg. 1. completamente abbattuto o 

ammazzato; 2. ucciso o ammazzato 
giustamente.

suhána agg. facile da uccidere (RV). 
suhanu agg. che ha belle mascelle; sm. N.

di un Asura.
suhántu agg. facile da uccidere (RV). 
suhara sm. “che afferra bene”, N. di un 

Asura.
suhala agg. (vl. suhali) che ha un aratro 

eccellente; sm. N. di un medico e di un 
ambasciatore.

suhalana sm. (con bhatta) N. dell’autore 
di un commento alla Mṛtasaṃjīvanī di 
Halāyudha.

suháva agg. 1. invocato bene o facilmente, 
che ascolta con piacere (RV; AV); 2. 
che invoca bene (RV; AV); sn. invoca- 
zione propizia o di successo (RV; AV).

suhavís agg. che ha o che offre bellissime 
oblazioni, devoto, pio (RV); sm. 1. N. 
di un Āṅgirasa; 2. N. di un figlio di 
Bhumanyu (MBh).

suhávītunāman agg. il cui nome deve es- 
sere invocato in modo propizio o con 
successo (RV).

suhavyá 1 agg. adatto all’invocazione 
(RV).

suhavyá 2 agg. che sacrifica bene o con 
successo (riferito ad Agni), (RV).

suhasānana agg. che ha un viso allegro e 
sorridente.

suhásta agg. 1. che ha mani bellissime 
(RV; TS); 2. capace o abile con le mani 
(RV); 3. addestrato nelle armi, discipli- 
nato; sm. 1. N. di un custode del soma 

(VS); 2. N. di un figlio di Dhṛtaraṣṭra 
(MBh).

suhastin sm. N. di un maestro jaina.
suhástya agg. dalle mani abili, intelligente 

(RV); sm. N. di uno Ṛṣi (autore di RV 
X,41).

suhārd agg. 1. che ha buoni organi (sto- 
maco etc.), (detto di Indra), (RV); 2. 
che ha un cuore buono o amabile, gen- 
tile, benevolo, amico (opp. a durhārd), 
(AV).

suhasa agg. che ha un sorriso piacevole.
suhāsin agg. che ride, i.e. radioso o splen- 

dente con (in comp. ).
suhiṃs agg. che colpisce bene.
súhita agg. 1. molto adatto o appropriato 

(Nir); 2. molto salutare o benefico (R); 
3. completamente sazio o soddisfatto 
(detto di cibo e bevande), (AV); 4. mol- 
to amichevole, affezionato; sf. (ā) una 
delle lingue del fuoco; sn. sazietà, ab- 
bondanza.

suhiraṇyá agg. che ha oro bellissimo, che 
abbonda d’oro (RV; VS).

súhiraṇyavat agg. che ha oro bellissimo, 
che abbonda d’oro ( AV).

súhuta agg. 1. offerto o sacrificato bene 
(RV; AV; R); 2. adorato bene con sacri- 
fici; sn. (am) sacrificio buono o giusto.

súhutakṛt agg. che offre un giusto sacrifi- 
cio.

súhutahut agg. che offre un giusto sacrifi- 
cio.

súhutād agg. che si ciba di un giusto sacri- 
ficio (RV).

suhū agg. che chiama o invoca bene (VS). 
suhūti v. svabhūti.
suhṛcchokavivardhana agg. che aumen- 

ta 1. afflizione di un amico.
suhṛjjana sm. 1. persona amichevole, 

amico; 2. (anche pl.) amici.
suhṛttama agg. sup. molto amichevole o 

cordiale, gentile, affettuoso.
suhṛttā sf. amicizia, affetto, 
suhṛttyāga sm. abbandono di un amico, 
suhṛttva sn. amicizia, affetto.
suhṛtprakāśākhyastava sm. N. di un’o- 

pera.
suhṛtprāpti sf. acquisizione di un amico, 
suhṛd sm. 1. amico, alleato (detto anche 

dei pianeti); 2. N. della quarta dimora 
astrologica; sf. amica; agg. 1. solo ifc. 
amante di, devoto a; 2. molto simile a, 
che somiglia moltissimo a.

suhṛda sm. “amico”, N. di Śiva (MBh). 
suhṛdadruh agg. che ferisce un amico, 
suhṛdaya agg. che ha buon cuore, affezio- 

nato.
suhṛdāgama sm. “arrivo di un amico”, N. 

di un’opera.
suhṛdbala sm. esercito di un alleato.
suhṛdbheda sm. separazione degli amici 

(N. del secondo libro delTHitopa- 
deśa).

suhṛdvadha sm. uccisione di un amico.

suhṛdvākya sn. discorso o consiglio di un 
amico.

suhṛnnārī sf. amica.
suhṛnmitra sn. amici e alleati.
suhṛnmukha agg. che ha un viso amiche- 

vole.
suhṛlliṅgadhara agg. che ha la mera ap- 

parenza di amico.
suhemanta sm. buon inverno; agg. che ha 

un buon inverno.
suhótṛ sm. (vl. súhotr) 1. buon sacrificato- 

re o buon sacerdote (RV; TS); 2. N. di 
un figlio di Bhumanyu (MBh); 3. N. di 
un figlio di Vitatha (Hariv).

suhotra sm. 1. N. dell’autore di RV VI, 31, 
32; 2. N. di un Bārhaspatya; 3. N. di un 
Ātreya; 4. N. di un precettore; 5. N. di 
un Kaurava; 6. N. di un figlio di Saha- 
deva; 7. N. di un figlio di Bhumanyu;
8. N. di un figlio di Bṛhatkṣatra; 9. N. di 
un figlio di Bṛhadiṣu; 10. N. di un fi- 
glio di Kāñcanaprabha; 11. N. di un fi- 
glio di Vitatha; 12. N. di un figlio di 
Sudhanvan; 13. N. di un figlio di 
Sudhanus; 14. N. di un figlio di 
Kṣatravṛddha; 15. N. di un Daitya; 16. 
N. di una scimmia; sm. pl. N. di un luo- 
go di adoratori del fuoco.

suhma sm. N. di un distretto; sm. pl. N. di 
un popolo del Bengala occidentale.

suhmaka sm. ifc. N. di un distretto; sm. pl.
N. di un popolo nel Bengala occidentale, 

suhmanagara sn. città dei Suhma (Pāṇ). 
sū 1 vb. cl. 6 P. suvatì: 1. mettere in movi- 

mento, sollecitare, incitare, animare, 
creare, produrre (RV); 2. lanciarsi su; 
3. concedere, elargire (detto di Savitṛ), 
(RV); 4. designare o consacrare a; 5. 
permettere, autorizzare; intens. 
sosavīti: esortare o incitare con forza 
(detto di Savitṛ), (RV).

sū 2 vb. cl. 2 Ā. sūte: mettere al mondo, 
procreare, generare, portare, produrre, 
dare (RV); pass, sūyate: essere messo 
al mondo o generato.

sū 3 agg. ifc. che genera, che procrea, che 
produce; sm. 1. colui che procrea, pa- 
dre (RV; VS); 2. madre (RV); 3. parto, 
il portare un bimbo.

sū 4 avv. bene.
sūka sm. 1. freccia; 2. aria, vento; 3. loto; 

sm. (vl. mūka) N. di un figlio di Hrada.
sūkará sm. 1. cinghiale, maiale, porco 

(RV); 2. tipo di cervo (cervo-maiale);
3. pesce; 4. riso bianco; 5. vasaio; 6. N. 
di un inferno; sf. (ī) 1. scrofa; 2. tipo di 
uccello; 3. piccola colonna su una tra- 
ve di legno; 4. Batatas Edulis; 5. Mi
mosa Pudica; 6. Lycopodium Imbrica- 
tum; 7. N. di una dea.

sūkaraka sm. specie di riso; sf. (ikā) tipo 
di uccello; sn. “occhio di maiale”, N. di 
una forma di buco nel legno.

sūkarakanda sm. “radice del maiale”, ti- 
po di pianta bulbosa.
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sukaraksetra sn. N. di un sacro distretto 
(Cat).

sūkaragṛha sn. porcile, 
sūkaratā sf. condizione o natura di maiale, 
sūkaradaṃṣṭra sm. “zanna di maiale”, N.

di un tipo di malattia.
sūkaradaṃṣṭraka sm. “zanna di maiale”, 

N. di un tipo di malattia.
sūkaranayana sn. “occhio di maiale”, N. 

di una forma di buco nel legno.
sūkarapādikā sf. pianta che somiglia al 

Carpogon Prudiens.
sūkarapādī sf. tipo di pianta, 
sūkarapreyasī sf. amata del cinghiale (N.

della terra quando fu salvata dal dilu- 
vio da Viṣṇu sotto forma di cinghiale).

sūkaramukha sn. “bocca di maiale”, N. di 
un inferno.

sūkarasadman sm. N. di uomo.
sūkarākrāntā sf. radice di igname (patata 

dolce).
sūkarākṣitā sf. malattia delTocchio (spes- 

so causata da interventi chirurgici).
sūkarāsyā sf. N. di una dea buddhista. 
sūkarika sm. sn. tipo di pianta; sf. (ā) tipo 

di uccello.
sūkareṣṭa sm. “che piace ai maiali”, N. 

della radice di Scirpus Kysoor.
sūktá agg. 1. recitato, detto bene o in modo 

appropriato (RV); 2. che parla bene, 
eloquente; sf. (ā) tipo di uccello, 
sārikā; sn. (am) 1. buona recitazione o 
discorso, saggio parlare, canto di pre- 
ghiera (RV); 2. inno vedico (Br).

sūktacārin agg. che segue una buona pa- 
rola o un buon consiglio (R).

sūktadarśin sm. “veggente dell’inno”, au- 
tore di un inno vedico.

sūktadraṣṭṛ sm.“veggente dell’inno”, au- 
tore di un inno vedico.

sūktapañcaka sn. N. di un kāvya. 
sūktabhāj agg. che ha un inno o vari inni

(indirizzati a lui), (Nir).
sūktamukhīya agg. che si trova all’inizio 

di un inno.
sūktaratnākara sm. N. di un mahākāvya. 
sūktavāká sm. 1. il pronunciare un discor- 

so o un inno, recitazione (RV; TS; Br);
2. cerimonia.

sūktavākya sn. buon discorso o buona pa- 
rola, saggio parlare.

sūktavāc agg. (vl. sūktávāc) che pronun- 
ziaun buon discorso (RV; Br).

sūktānukramaṇī sf. indice di inni vedici 
(attribuito a Śaunaka da Saḍguru- 
śiṣya).

sūktāmṛtapunaruktopadaṃśanadaśa- 
na sn. N. di un’opera medica di Sajja- 
na.

sūktāvali sf. N. di un Antologia scritta da 
Lakṣmaṇa.

sūktāsi sm. spada di un discorso affasci- 
nante.

sūkti sf. discorso buono o amichevole, sag- 
gio parlare, verso o stanza bellissimi. 

sūktika sm. mus. tipo di cembalo, 
sūktimañjarīprakāśa sm. N. di un’opera 

Vedānta.
sūktimālikā sf. N. di un poema, 
sūktimuktā sf. pl. perle di saggi proverbi, 
sūktimuktāvali sf. N. di varie opere, 
sūktimuktāvali sf. N. di varie opere, 
sūktiratnākara sm. 1. miniera di gioielli 

di saggi proverbi; 2. N. di un commen- 
to al Mahābhāṣya.

sūktisaṃgraha sm. N. di un kāvya opera 
di Kṛṣṇadāsa Kāyastha.

sūktisahasra sn. N. di una raccolta di mil- 
le versi.

sūktisādhutvamālikā sf. N. di un poema, 
sūktokti sf. recitazione di inni (VS). 
sūktocya agg. che deve essere pronuncia- 

toin un inno.
sūktyādarśa sm. N. di un’opera sulla 

bhakti di Kavitāṇḍava.
sūkṣma agg. 1. minuto, piccolo, fine, sot- 

tile, stretto, corto, debole, lieve, insi
gnificante, non importante; 2. acuto, 
sottile, penetrante; 3. minuzioso, esat- 
to, preciso; 4. sottile, intangibile; sm.
1. figura retorica; 2. (secondo gli Śai- 
va) individuo che ha raggiunto un certo 
grado di emancipazione; 3. N. mistico 
del suono ī; 4. N. di Śiva; 5. N. di un 
Dānava; sm. sn. 1. atomo, materia in
tangibile; 2. sottile spirito che pervade 
tutto, Anima Suprema; 3. kataka o 
pianta di noce; sf. (ā) 1. sabbia; 2. car- 
damomo; 3. N. di due piante; 4. N. di 
una delle nove Śakti di Viṣṇu; sn. (am)
1. cavità di un dente; 2. tessuto di seta;
3. midollo; 4. filosofia Vedānta.

sūkṣmakṛśaphalā sf. tipo di albero 
(= madhyamajambuvrksa).

sūkṣmakṛṣṇaphalā sf. tipo di albero 
(= madhyamajambuvrksa).

sūkṣmaghaṇṭikā sf. ornamento tintinnan- 
te, cintura di piccole campanelle.

sūkṣmacakra sn. diagramma, 
sūkṣmajātaka sn. N. di un’opera di 

Varāhamihira.
sūkṣmaṭikka sm. N. di uomo.
sūkṣmataṇḍula sm. “che ha piccoli se- 

mi”, papavero; sf. (ā) 1. pepe lungo; 2. 
Andropogon Muricatus.

sūkṣmatantra sn. N. di un tantra.
sūkṣmatama agg. 1. molto flebile, che si 

sente appena; 2. molto sottileo minuto, 
sūkṣmatara agg. 1. che si sente appena; 2. 

più sottile o minuto, sottilissimo.
sūkṣmatā sf. minutezza, sottigliezza, fi- 

nezza.
sūkṣmatuṇḍa sm. insetto che morde, 
sūkṣmatva sn. minutezza, sottigliezza, fi- 

nezza.
sūkṣmadarśitā sf. vista acuta, acutezza, 

saggezza.
sūkṣmadarśin agg. dalla vista acuta, 

dall’intelligenza acuta, svelto, intelli- 
gente.

sūkṣmadala sm. mostarda; sf. (ā) Alhagi 
Maurorum.

sūkṣmadāru sn. tavola o asse sottile, 
sūkṣmadṛṣṭi sf. sguardo penetrante; agg. 

che ha vista acuta.
sūkṣmadeha sn. filos. corpo impercetti- 

bile.
sūkṣmadharma sm. legge sottile o dovere, 
sūkṣmanābha sm. N. di Viṣṇu. 
sūkṣmapattra sm. “dalle piccole foglie”, 

N. di varie piante; sf. (ā) 1. Asparagus 
Racemosus; 2. Argyreia Speciosa o Ar
gentea; sf. (ī) tipo di valeriana; sn. co- 
riandolo.

sūkṣmapattraka sm. “dalle piccole fo- 
glie”, Ocimum Pilosum; sf. (ikā) N. di 
varie piante.

sūkṣmaparṇa sm. “dalle piccole foglie”, 
N. di varie piante; sf. (ī) tipo di basilico.

sūkṣmapāda agg. che ha piccoli piedi, 
sūkṣmapippalī sf. pepe selvatico, 
sūkṣmapuṣpī sf. “che ha piccoli fiori”, ti- 

po di pianta (=yavatiktā).
sūkṣmaphala sm. “che ha piccoli frutti”, 

Cordia Myxa; sf. (ā) Flacourtia Ca- 
taphracta.

sūkṣmabadarī sf. tipo di giuggiolo, 
sūkṣmabīja sm. “che ha piccoli semi”, pa- 

pavero.
sūkṣmabhūta sn. elemento sottile (= tan- 

mātra).
sūkṣmamakṣika sm. sf. (ā) piccola mo- 

sca, zanzara, moscerino.
sūkṣmamati agg. che ha mente acuta, 
sūkṣmamatimat agg. che ha mente acuta, 
sūkṣmamāna sn. misura esatta o minuzio- 

sa, computo preciso.
sūkṣmamūlā sf. “che ha una sottile radi- 

ce”, SesbaniaAegyptiaca.
sūkṣmalobhaka sn. decimo dei quattor- 

di ci stadi che portano alfemancipa- 
zione.

sūkṣmavalli sf. 1. tipo di pianta medicina- 
le (= tāmravallī); 2. Oldenlandia Ros
sa; 3. Momordica Charantia.

sūkṣmavāluka agg. che abbonda di sabbia 
sottile.

sūkṣmaśarīra sn. filos. corpo sottile (= 
lmgaśarīra); sn. pl. i sei principi sottili 
dai quali si sono evoluti gli elementi 
più grossolani.

sūkṣmaśarkarā sf. ghiaia sottile, sabbia, 
sūkṣmaśāka sm. Acacia Arabica. 
sūkṣmaśākha sm. “che ha piccoli rami”, 

tipo di pianta (=jālavarvūra).
sūkṣmaśāli sm. tipo di riso sottile, 
sūkṣmaśiraska agg. che ha la testa piccola 

(soprannome di un buddhista).
sūkṣmaṣaṭcaraṇa sm. insetto minuto, 

specie di acaro, zecca o pidocchio (si 
dice che infesti le radici delle ciglia).

sūkṣmasphoṭa sm. tipo di lebbra (= vicar- 
cikā).

sūkṣmākṣa agg. che ha vista acuta, acuto 
(detto della mente).
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sūkṣmātman sm. “dall’anima sottile”, N. 
di Śiva (MBh).

sūkṣmīkṛ vb. cl. 8 P. sūksmīkaroti: rendere 
sottile o fine, assottigliare, rifinire.

sūkṣmīkṛta agg. assottigliato, reso sottile 
o minuto.

sūkṣmībhūta agg. divenuto sottile o fine, 
minuto.

sūkṣmekṣikā sf. vista acuta, acutezza, 
sūkṣmailā sf. piccolo cardamomo, 
sūkhara sm. pl. N. di una setta śaiva.
sūc vb. cl. 10 P. sūcayati: 1. puntare, indi- 

care, mostrare, manifestare, rivelare, 
tradire; 2. dram. indicare con gesti, co- 
municare con segni, rappresentare; 3. 
rintracciare, accertare, scorgere o sco- 
prire; pass, sūcyate: essere puntato o 
indicato.

sūca agg. ifc. che punta il dito, che indica; 
sm. germoglio appuntito o filo d’erba 
kuśa; sf. (ā) 1. il puntare il dito, indica- 
zione; 2. il forare; 3. il gesticolare; 4.
1. esplorare, 1.avvistare, il vedere.

sūcaka agg. 1. che punta, che indica, che 
mostra, che designa; 2. che indica ver- 
so (acc.); 3. che informa, che tradisce, 
sleale; sm. 1. denunciatore, informa- 
tore; 2. organizzatore o capocomico 
di una compagnia; 3. narratore, mae- 
stro; 4. figlio di un Āyogava e di una 
Kṣatriyā; 5. Buddha; 6. Siddha; 7. de- 
mone, folletto; 8. canaglia, cane; 9. 
sciacallo; 10. gatto; 11. corvo; 12. 
ago; 13. balaustra, parapetto; 14. tipo 
di riso.

sūcana agg. che punta il dito, che indica; 
sf. (ā) 1. indicazione, comunicazione;
2. il perforare; sf. (ī) piccolo indice o 
tavola dei contenuti; sn. (am) 1. indica- 
zione; 2. esercizio fisico.

sūcanīya agg. che è puntato con un dito o 
indicato.

sūcayitavya agg. che deve essere scoperto 
o trovato.

sūci sf. 1. ago o altro strumento appuntito;
2. punto, estremità acuminata, oggetto 
appuntito; 3. barra o balaustra; 4. pic- 
colo catenaccio per porta; 5. “colonna 
sottile”, tipo di disposizione militare; 
6. indice, tavola dei contenuti (nei libri 
stampati in India); 7. triangolo formato 
dai lati di un trapezio prolungati fino al 
loro incontro; 8. cono, piramide; 9. 
astm. disco della terra nel conteggio 
delle eclissi; 10. gesticolazione, azione 
drammatica; 11. tipo di coito; 12. vista, 
il vedere; sm. 1. figlio di un Niṣāda e di 
una Vaiśyā; 2. costruttore di setacci.

sūcika sm. individuo che vive del proprio 
ago, sarto.

sūcikā sf. 1. ago; 2. proboscide delTele- 
fante; 3. Pandanus Odoratissimus; 4. 
N. di un’Apsaras.

sūcikādhara sm. “che ha la proboscide”, 
elefante.

sūcikābharaṇa sn. medicinale (usato come 
rimedio per il morso di un serpente).

sūcikāmukha sm. “che ha la parte finale 
appuntita”, conchiglia, guscio di con- 
chiglia.

sūcikulāya vb. den. Ā. sūcikulāyate: ap- 
parire come una moltitudine di aghi.

sūcikhāta sm. piramide appuntita o scavo 
piramidale, cono.

sūcigṛhaka sn. caso neutro.
sūcita 1 agg. 1. indicato, accennato, comu- 

nicato, mostrato, tradito, fatto sapere da 
(str. o in comp.); 2. bucato, perforato.

sūcita 2 agg. molto adatto o appropriato.
sūcitavya agg. che deve essere indicato o 

puntato, che deve essere reso noto o 
comunicato.

sūcitā sf. lavoro con Vago.
sūcin agg. 1. che spia, che informa; 2. che 

fora, penetrante; sm. spia, informatore; 
sf. (ini) 1. ago; 2. notte.

sūcipattra sn. indice, 
sūcipattraka sm. Marsilea Quadrifolia. 
sūcipattrika sm. Marsilea Quadrifolia. 
sūcipuṣpa sm. albero ketaka, Pandanus 

Odoratissimus.
sūcibhinna agg. suddiviso in punte simili 

ad aghi sulla parte terminale dei ger- 
mogli.

sūcibhedya agg. suscettibile di essere bu- 
cato con un ago, molto denso, palpabi- 
le (detto del buio).

sūcimallikā sf. Jasminum Sambac.
sūciradana sm. “dai denti a forma di 

aghi”, mangusta.
sūciroman sm. “che ha setole come aghi”, 

maiale.
sūcivat sm. N. di Garuḍa.
sūcivadana sm. “dalla faccia appuntita”,

1. tipo di mangusta; 2. zanzara.
sūciśāli sm. specie di riso, 
sūciśikhā sf. punta di ago.
sūcisūtra sn. (vl. sūcīsūtra) filo per ago o 

per cucire.
sūcī sf. 1. ago o altro strumento appuntito 

(RV); 2. punto, estremità acuminata, 
oggetto appuntito; 3. barra o balaustra;
4. piccolo catenaccio per porta; 5. “co- 
lonna sottile”, tipo di disposizione mili- 
tare; 6. indice, tavola dei contenuti (nei 
libri stampati in India); 7. triangolo for- 
mato dai lati di un trapezio prolungati 
fino al loro incontro; 8. cono, piramide;
9. astm. disco della terra nel conteggio 
delle eclissi; 10. gesticolazione, azione 
drammatica; 11. tipo di coito; 12. vista, 
il vedere; sm. 1. figlio di un Niṣāda e di 
una Vaiśyā; 2. costruttore di setacci.

sūcīka sm. insetto che punge.
sūcīkaṭāhanyāya sm. regola dell’ago e 

del calderone (frase che implica che 
quando due cose devono essere fatte, 
delle quali una facile e 1. altra difficile, 
quella più semplice dovrebbe essere 
fatta prima).

sūcīkarman sn. lavoro con Lago (una del- 
le sessantaquattro kala).

sūcīkhāta sm. piramide appuntita o esca- 
vazione piramidale, piramide, cono.

sūcītuṇḍa sm. “dalla bocca d’ago”, mo
scerino.

sūcīdala sm. Marsilea Quadrifolia.
sūcīpattra sm. (vl. sūcīpattraka) tipo di 

canna da zucchero; sf. (ā) tipo di erba 
dūrvā (= gatidadūrvā).

sūcīpadma sn. tipo di schieramento mili- 
tare.

sūcīpāśa sm. cruna di un ago. 
sūcīpuṣpa v. sūcipuspa.
sūcīprota agg. infilato, 
sūcībhedya v. sūcibhedya.
sūcīmukha sn. 1. punta di un ago; 2. infer- 

no; 3. diamante; agg. 1. che ha il becco 
appuntito come un ago (AV); 2. appun- 
tito o acuminato come un ago (MBh);
3. stretto; sm. 1. uccello; 2. tipo di erba 
kuśa; 3. moscerino, zanzara o altro in
setto che punge; 4. posizione delle ma- 
ni; sf. (ī) femmina d’uccello.

sūcīmukhāgrasambhedya agg. molto 
spesso o denso.

sūcīroman v. sūciroman.
sūcīvaktra agg. che ha la bocca o 1. apertu- 

ra appuntita come un ago, troppo stret- 
to; sm. 1. N. di uno dei servitori di 
Skanda; 2. N. di un Asura.

sūcīvānakarman sn. pl. arte di cucire e di 
tessere.

sūcīsūtra v. sūcisūtra.
sūccais avv. in modo molto forte.
sūcchrita agg. alzato, sollevato o eretto 

bene.
sūcya agg. che deve essere indicato o pun- 

tato, che deve essere reso noto o comu- 
nicato.

sūcyagra sn. 1. punta di un ago; 2. tanta 
terra quanta ne è forata con la punta di 
un ago, i.e. molto piccolo; sm. “appun- 
tito o acuminato come un ago”, spina.

sūcyagraviddha agg. bucato dalla punta 
di un ago.

sūcyagrasthūlaka sm. Saccharum Cylin- 
dricum.

sūcyāsya agg. 1. dalla bocca d’ago; sm. 1. 
ratto; 2. moscerino o zanzara; 3. posi- 
zione delle mani

sūcyāhva sm. tipo di erba culinaria.
sūta 1 agg. esortato, incitato.
sūta 2 agg. 1. nato, generato; 2. che ha 

messo al mondo; sm. 1. mercurio; 2. 
sole; sf. (ā) 1. donna che ha partorito 
un bambino; 2. giovane quadrupede.

sūtá sm. 1. auriga, conducente, stalliere, 
scudiero, addestratore di cavalli (spec. 
attendente di un re che nella letteratura 
antica è spesso menzionato insieme 
con il grāmarii; nell’epica è anche l’a- 
raldo o il bardo reale che aveva il com
pito di proclamare le gesta eroiche del 
re e dei suoi antenati, mentre guidava il 
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suo carro alla battaglia; doveva cono- 
scere a memoria parti dei poemi epici e 
di ballate antiche; è figlio di uno 
Kṣatriya e di una Brahmana o di un 
Brahmano e di una Kṣatriyā; il più ce
lebrato fu Lomaharṣaṇa, allievo di 
Vyāsa), (AV); 2. carpentiere o carraio;
3. N. di un figlio di Viśvāmitra (MBh); 
sf. (ī) 1. moglie di un Sūta; 2. bardo 
donna.

sūtaka sn. 1. nascita (anche riferito ad una 
vacca); 2. impurità (di genitori) causa- 
ta dalla nascita di un figlio o da un 
aborto; 3. impurità (in generale); 4. 
ostacolo; sm. sn. (am) argento vivo, 
mercurio.

sūtakabhojana sn. festa di nascita, 
sūtakarman sn. ufficio o servizio di un 

auriga (MBh).
sūtakasāra sm. N. di un'opera, 
sūtakasiddhānta sm. N. di un’opera, 
sūtakā sf. donna che ha partorito di recente, 
sūtakāgṛha sn. stanza preparata in dispar- 

te per una partoriente, camera per la 
degenza di una partoriente.

sūtakāgni sm. fuoco acceso durante la ce
rimonia celebrata dopo una nascita.

sūtakānna sn. cibo reso impuro da parto o 
aborto.

sūtakānnādya sn. cibo reso impuro da 
parto o aborto.

sūtakin agg. che è reso impuro dal parto, 
sūtagramaṇī sm. pl. scudiero e coman- 

dante di un villaggio.
sūtaja sm. 1. figlio di un auriga (MBh); 2. 

figlio (i.e. adottivo) del Sūta (Adhi- 
ratha)”, N. di Karṇa.

sūtatanaya sm. “figlio (i.e. adottivo) del 
Sūta (Adhiratha)”, N. di Karṇa.

sūtatā sf. lavoro o condizione di auriga 
(MBh).

sūtatva sn. lavoro o condizione di auriga 
(MBh).

sūtaduhitṛ sf. figlia di un auriga, 
sūtanandana sm. “figlio di Sūta”, N. di 

ugraśravas (MBh).
sūtaputra sm. 1. figlio di un auriga; 2. N. 

di Karṇa; 3. N. di Kīcaka; sf. (ī) figlia 
di un auriga.

sūtaputraka sm. N. di Karṇa. 
sūtamahodadhi sm. N. di un’opera di me- 

dicina.
sūtamukha agg. che ha un Sūta come ca- 

po.
sutaraj sm. mercurio.
sūtávaśā sf. vacca che resta sterile dopo il 

suo primo vitello (AV).
sūtavyasanin agg. che soffre delle disgra- 

zie a causa dell’incapacità di un auriga 
(MBh).

sūtasaṃhitā sf. N. di un capitolo dello 
Skandapurāṇa.

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

sūtasaṃhitāvyākhyā sf. N. di un’opera.

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

sūtasava sm. N. di un Ekāha.
sūtārṇava sm. N. di un’opera di medicina, 
sūtí sf. 1. nascita, produzione (MBh); 2.

parto, degenza da parto; 3. che dà frut- 
ti, produzione di colture; 4. luogo, cau- 
sa o modo di produzione; 5. discenden- 
za, progenie; sm. 1. oca; 2. N. di un fi- 
glio di Viśvāmitra.

sūti 1 sf. 1. atto di spremere il succo di so
ma; 2. luogo dove si pressa il succo di 
soma.

sūti 2 sf. 1. cucito, ricamo, tessitura; 2. 
borsa, sacca; 3. lignaggio, progenie.

sūtikā sf. 1. donna che ha recentemente 
partorito, donna in degenza da parto 
(AV); 2. (con go) vacca che ha appena 
figliato (MBh).

sūtikāgada sm. malessere puerperale, 
febbre o malessere di ogni genere che 
sopravviene al momento del parto.

sūtikāgāra sn. camera di degenza per par- 
torienti.

sūtikāgṛha sn. camera di degenza per par- 
torienti.

sūtikāgeha sn. camera di degenza per par- 
torienti.

sūtikāgni sm. fuoco acceso durante la ce
rimonia celebrata dopo una nascita.

sūtikābhavana sn. camera di degenza per 
partorienti.

sūtikāmāruta sm. soffio vitale del parto, 
sūtikāroga sm. malessere puerperale, feb- 

bre o malessere di ogni genere che so- 
pravviene al parto.

sūtikāla sm. momento del parto, 
sūtikāvāsa sn. camera di degenza per par- 

torienti.
sūtikāṣaṣṭhī sf. dea che è adorata nel sesto 

giorno dopo il parto.
sūtikāṣaṣṭhīpūjā sf. adorazione della dea 

durante il sesto giorno dopo il parto.
sūtikotthāna sn. cerimonia celebrata do- 

po il decimo giorno dal parto.
sūtigṛha sn. (vl. sūtīgrha) camera per la 

degenza di una partoriente.
sūtimatī sf. il generare bambini, 
sūtimāruta sm. doglie del parto (si suppo- 

ne che siano causate da un soffio vi- 
tale).

sūtimās sm. mese del parto, ultimo mese 
di gestazione o gravidanza.

sūtimāsa sm. mese del parto, ultimo mese 
di gestazione o gravidanza.

sūtiroga sm. nausea o indisposizione della 
puerpera.

sūtivāta sm. doglie del parto (si suppone 
che siano causate da un soffio vitale).

sūtīgṛha sn. camera di degenza per parto- 
rienti.

sūtīmāsa sm. mese del parto, ultimo mese 
di gestazione o gravidanza.

sūtīvṛtti sf. N. di un commentario alfuṇā- 
disūtra.

sutu sf. il portare un bimbo, gravidanza 
(AV;TS).

sūtkāra sm. il fare il suono sūt, lo sbuffare, 
il rumoreggiare.

sūtkṛta sn. il fare il suono sūt, lo sbuffare, 
il rumoreggiare.

sūtta agg. dato bene, completamente dato 
(Pāṇ).

sūttara agg. superiore, diretto verso nord, 
settentrionale.

sūtthāna sm. buono sforzo; agg. che com
pie buoni sforzi, intelligente.

sūtthita sm. N. di uomo.
sūtpara sn. distillazione di liquore, 
sūtpalāvatī sf. N. di un fiume.
sūtya sn. giorno dell’estrazione del soma; 

sf. (ā) estrazione o solenne preparazio- 
ne del soma.

sūtyāśauca sn. impurità causata dal parto 
(ha una durata di dieci giorni dopo il 
parto, mentre in seguito ad aborto, ha 
una durata di giorni uguale al numero 
dei mesi dal concepimento).

sūtr vb. cl. 10 P. sūtrayati: 1. legare o met- 
tere insieme; 2. escogitare, effettuare, 
produrre, comporre; 3. mettere sotto 
forma di sūtra, insegnare con un sūtra 
o aforisma.

sūtra sn. 1. filo, stringa, linea, corda, cavo 
(AV); 2. riga per misurare; 3. sacro filo 
o sacra corda indossata dalle prime tre 
caste (BhP); 4. cintura; 5. fibra; 6. li
nea, tratto (MBh); 7. schizzo, progetto; 
8. ciò che come un filo corre attraverso 
o tiene insieme tutto, regola, direzione 
(BhP); 9. breve sentenza o regola afo- 
ristica e ogni opera o manuale che con- 
sta in sequenze di tali regole che sono 
disposte insieme come fili (questi 
sūtra formano manuali di insegnamen- 
to nel rituale, in filosofia, in grammati- 
caetc.); 10. tipo di albero.

sūtraka sn. filo, stringa; sf. (ikā) 1. tipo di 
maccheroni o vermicelli (aventi forma 
di fili); 2. collana.

sūtrakaṇṭha sm. 1. “che ha i sūtra in gola 
pronti per essere ripetuti”, Brahmano;
2. “che ha linee sulla gola”, piccione, 
colomba; 3. ballerina, cutrettola.

sūtrakaraṇa sn. composizione di un 
sūtra.

sūtrakartṛ sm. autore di un manuale sūtra 
(MBh).

sūtrakarmakṛt sm. carpentiere, architet- 
to(R).

sūtrakarman sn. “lavoro di regola”, car- 
penteria.

sūtrakarmanviśārada agg. abile in car- 
penteria (R).

sūtrakāra sm. 1. tessitore o filatore; 2. 
carpentiere (R); 3. autore di un manua- 
le sūtra (MBh).

sūtrakṛt sm. autore di un manuale sūtra. 
sūtrakṛtāṅgavṛtti sf. N. di un’opera, 
sūtrakoṇa sm. piccolo tamburo a forma di 
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clessidra e suonato o battuto con una 
cordicella e un bottone.

sūtrakoṇaka sm. piccolo tamburo a forma 
di clessidra e suonato o battuto con una 
cordicella e un bottone.

sūtrakośa sm. matassa di filato, 
sūtrakrīḍā sf. gioco con le corde (menzio- 

nato tra le sessantaquattro kalā).
sūtragaṇita N. di un’opera di astronomia 

scritta da Bhāskarācārya.
sūtragaṇḍikā sf. tipo di bastoncino usato 

dai tessitori per avvolgere i fili.
sūtragrantha sm. libro di aforismi, sūtra. 
sūtragraha agg. che tiene un filo, 
sūtragrāha agg. che afferra un filo (ma 

senza trattenerlo).
sūtracaraṇa sn. N. di una classe di caraṇa 

o scuole vediche che introdussero va- 
rie opere sūtra.

sūtrajāla sn. rete fatta di filato o di spago 
comune (MBh).

sūtraṇa sn. 1. atto di legare insieme; 2. 
Torganizzare in aforismi.

sūtratantu sm. sn. 1. filo, spago, corda; 2. 
perseveranza, energia.

sūtratarkuṭī sf. conocchia, fuso, 
sūtradaridra agg. logoro.
sūtradīpikā sf. N. di un’ opera.
sūtradhara agg. che indossa una cordicel- 

la di (in comp.); sm. persona esperta di 
sūtra.

sūtradhāra sm. 1. “che detiene il filo o la 
regola”, architetto, carpentiere (MBh);
2. direttore di scena (o attore principale 
che supervisiona 1. intera rappresenta- 
zione; secondo alcuni egli era chiamato 
in origine così perché teneva in mano le 
cordicelle dei burattini); 3. N. di Indra; 
sf. (ī) moglie di un direttore di scena; 
agg. che è il capo o che è il conduttore 
di ogni rappresentazione (in comp.). 

sūtradhāramaṇḍana sm. N. di un autore, 
sūtradhṛk sm. 1. N. di un architetto; 2. di- 

rettore di scena.
sūtranaḍa sm. N. di uomo.
sūtranyāsa sm. N. di un’opera di gramma- 

tica.
sūtrapattrakara agg. che può essere tra- 

sformato in fili o foglie sottili.
sūtrapattrin agg. che può essere trasfor- 

mato in fili o foglie sottili.
sūtrapadī sf. Pavere piedi sottili come fili, 
sūtrapāṭhānukrama sm. N. di un’opera, 
sūtrapāta sm. atto di azionare la linea di 

misura.
sūtrapāda sm. N. di un’opera.
sūtrapiṭaka sm. sn. cesto o collezione di 

sūtra buddhisti.
sūtrapuṣpa sm. “che ha fiori come fili”, 

pianta del cotone.
sūtraprakāśabhāṣya sn. N. di un’opera, 
sūtraprakāśikā sf. N. di un’opera, 
sūtraprasthāna sn. N. di un’opera, 
sūtraprota agg. legato con fili metallici 

(detto dei burattini), (MBh).

sūtrabhāṣya sn. (vl. sūtrabhāsyavyākhyā) 
N. di un’opera.

sūtrabhid sm. “tagliatore di fili”, sarto, 
sūtrabhṛt sm. “colui che tiene o regola i 

fili”, direttore di scena.
sūtramadhyabhū sf. 1. “prodotto tra i fili 

o le fibre”, resina della Shorea Robu
sta; 2 .incenso.

sūtramantraprakāśaka N. di un’opera, 
sūtramaya agg. che consta di fili, 
sūtramuktākalāpa sm. N. di un’opera 

vaiṣṇava.
sūtrayantra sn. 1. rete fatta di filato o di 

corda grezza; 2. telaio del tessitore; 3. 
spola.

sūtrayitavya agg. che deve essere compo- 
sto o organizzato in forma di sūtra.

sūtrarāja sm. “re dei sūtra”, sūtra di pri- 
mo ordine.

sūtralā sf. fuso, conocchia, 
sūtravāpa sm. il tessere (fili), 
sūtravikrayin sm. commerciante di filati, 
sūtravid sm. “colui che conosce i sūtra”, 

esperto di sūtra.
sūtravīṇā sf. tipo di liuto.
sūtraveṣṭana sn. 1. spola di tessitore; 2. at- 

to di tessere.
sūtraśākha sn. corpo.
sūtrasaṃgraha sm. 1. colui che afferra o 

tiene le redini; 2. raccolta di sūtra.
sūtrasaṃgrahadīpikā sf. N. di varie o- 

pere.
sūtrasamuccaya sm. N. di un’opera.
sūtrasthāna sn. prima sezione generale di 

un’opera di medicina (che tratta del 
medico, della malattia, dei rimedi, del-
1. alimentazione etc. ).

sūtrātman sm. “anima-filo”, anima che 
passa come un filo attraverso Puniver- 
so (Vedāntas).

sūtrānta sm. sūtra buddhista o dottrina 
contenuta in esso.

sūtrāntaka agg. esperto di sūtra buddhi- 
sti.

sūtrāman sm. (= sutrāman) N. di Indra. 
sūtrārtha sm. N. di un’opera di grammati- 

ca e di un’opera Vedānta.
sūtrārthacandrikā sf. N. di un’opera, 
sūtrārthadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
sūtrālaṃkāra sm. N. di un’opera, 
sūtrālaṃkāraṭīkā sf. N. di un commenta- 

rio.
sūtrālaṃkārabhāṣya sn. N. di un com- 

mentario.
sūtrālī sf. filo di perline indossato intorno 

al collo, collana.
sūtrikā sf. 1. tipo di maccheroni o vermi- 

celli (che hanno la forma di fili); 2. col- 
lana.

sūtrita agg. 1. collegato, disposto; 2. ordi- 
nato o dichiarato in un sūtra, prescritto 
o enunciato in aforismi o assiomi 
(MBh).

sūtritatva sn. Tessere detto o comandato 
in un sūtra.

sūtrin agg. che ha fili o linee; sm. 1. diret- 
tore di scena; 2. cornacchia.

sūtrī sf. genitali (di vacca).
sūtrīkṛ vb. cl. 8 P. sūtrīkaroti: trasformare 

in fili o filare.
sūtrīya agg. che si riferisce a o concemen- 

te i sūtra.
sūtrota agg. sfilato in riga, 
sūtropanyāsa sm. N. di un’opera vedānta. 
sūd vb. cl. 1 Ā. sūdate: mettere in ordine

o tenere in ordine, indirizzare corret- 
tamente (RV; AV); caus. o cl. 10 P. Ā. 
sūdāyati, sūdāyate: 1. organizzare, 
disporre, preparare, effettuare, esco- 
gitare (RV); 2. risolvere, i.e. mettere 
fine a, uccidere, ammazzare (detto 
anche di oggetti inanimati), (MBh; 
R); 3. comprimere, pressare, distrug- 
gere.

sūda sm. 1. pozzo (RV); 2. fango o melma 
di un laghetto prosciugato (RV; Br); 3. 
calda primavera; 4. tipo di salsa o bro- 
do; 5. cuoco (MBh; R); 6. N. di unare- 
gione nel Kaśmīr.

sūdaka agg. che distrugge, che uccide, 
sūdakarman sn. lavoro del cuoco, il cuci

nare (MBh).
sūdatā sf. condizione o occupazione di un 

cuoco (MBh).
sūdatva sn. condizione o occupazione di 

un cuoco (MBh).
sūdadohas agg. che produce latte come un 

pozzo (RV); sf. N. di un verso.
sūdana agg. 1. che mette in ordine, che 

guida correttamente (RV); 2. ifc. che 
uccide, che distrugge; sn. 1. atto di uc- 
cidere o di ammazzare, distruzione; 2. 
atto di approvare o promettere; 3. atto 
di lanciare o gettare via.

sūdayā sf. pianta erbacea.
sūdayitnú agg. che scorre, che dà dolcez- 

za (detto delTacqua), (RV).
sūdara agg. che ha un ventre ben formato, 
sūdavat agg. che contiene gli avanzi di li

quidi.
sūdaśālā sf. “stanza per cucinare”, cucina, 
sūdaśāstra sn. 1. scienza o arte del cucina- 

re; 2. N. di un’opera di culinaria, ricet- 
tario.

sūdādhyakṣa sm. sovrintendente di cuci- 
na, direttore della cucina.

sūdāvatsa sm. N. di uomo.
sūdi agg. che fluisce, che trabocca, 
sūdita agg. ferito, distrutto, ucciso, am- 

mazzato (MBh; R).
sūditṛ agg. che uccide o distrugge (Pāṇ). 
sūdin agg. che fluisce, che trabocca, 
sūdgatṛ sm. udgātṛ eccellente (TS). 
sūdya agg. che si riferisce o che appartiene 

a un laghetto (VS).
sūna agg. 1. nato, prodotto; 2. sbocciato, 

germogliato (detto di fiore); 3. vuoto, 
vacante; sm. figlio; sf. (ā) figlia; sn. 1. 
il generare, parto; 2. bocciolo, fiore; 3. 
frutto.
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sūnára agg. 1. lieto, gioioso, felice (RV);
2. delizioso.

sūnavat agg. 1. che ha generato o prodot- 
to; 2. che è sbocciato o fiorito.

sūnaśara sm. “dalle frecce di fiori”, dio 
dell’amore.

sūnā sf. 1. cesto o paniere realizzato in vi
mini o contenitore di ogni genere (RV; 
AV); 2. luogo per ammazzare gli ani- 
mali, macello, mattatoio (MBh); 3. 
vendita di carne; 4. luogo o attrezzo in 
una casa dove gli animali possono es- 
sere accidentalmente uccisi (v. pari- 
casūnā); 5. bastoncino fissato alTunci- 
no di un elefante; 6.l’ammazzare, il fa- 
re male, il ferire; 7. morte imminente, 
pericolo di vita; 8. ugola o palato molle 
(in questo e nel significato successivo 
forse è connesso con śūna); 9. infiam- 
mazione delle ghiandole del collo; 10. 
fascia, cintura; 11. raggio; 12. fiume.

sūnācakradhvajavat sm. colui che ha un 
mattatoio, un torchio e un insegna di 
vendita di vini.

sūnātaṭi sf. mattatoio, macello.
sūnādoṣa sm. rimorso che si ha a causa 

dell Uccisione di animali in una delle 
cinque sūnā.

sūnāparicara agg. che vola sopra un mat- 
tatoio (detto di un avvoltoio).

sūnāstha agg. che si trova in un mattatoio 
o in un altro luogo dove si uccidono 
animali.

sūnika sm. macellaio, venditore di carne, 
cacciatore.

sūnin sm. macellaio, venditore di carne, 
cacciatore.

sūnu sm. 1. chi spinge o incita, incitatore;
2. sole (= savitr).

sūnú 1 sm. 1. figlio, bambino, discendenza 
(RV); 2. fratello più giovane; 3. figlio 
della figlia; 4. N. di uno Ṛṣi autore di 
RV X, 176; sf. figlia.

sūnú 2 sm. colui che pressa o estrae succo 
di soma (RV).

sūnutā sf. condizione di figlio (MBh). 
sūnumát agg. che ha figli (RV). 
sūnurūpa agg. che ha forma di un figlio, 
sūnṛta agg. 1. gioioso, felice (MBh); 2. 

cordiale, gentile; 3. amichevole e sin
cero (MBh); sn. (am) 1. gioia, felicità, 
diletto (RV; AV); 2. (secondo i Jaina) 
discorso piacevole e sincero (una delle 
cinque qualità che appartengono a una 
condotta corretta).

sūnṛtavāc agg. che dice la verità, che parla 
gentilmente e con sincerità.

sūnṛtā sf. 1. contentezza, gioia, esultanza, 
canto di gioia, giubilo (RV); 2. genti - 
lezza, amicizia, discorso dolce e since- 
ro (MBh); 3. verità (opp. a anrta) per- 
sonificata come una dea (RV; AV); 4. 
moglie di Dharma; 5. figlia di Dharma 
e moglie di uttānapāda (VP); 6. N. di 
un’Apsaras. 

sūnṛtānṛta sn. du. verità e falsità (MBh). 
sūnṛtāvat agg. lieto, gioioso (RV). 
sūnṛtāvarī sf. lieta, gioiosa (detto di 

uṣas), (RV).
sūnnīya agg. che deve essere elargito o 

fatto sgorgare bene o facilmente (TS).
sūpa sm. 1. salsa, zuppa, brodo (spec. pre- 

parati con piselli spaccati o macinati 
con radici e sale); 2. cuoco; 3. conteni- 
tore, pentola, tegame; 4. freccia.

sūpakartṛ sm. “colui che cucina una sal- 
sa”, cuoco.

sūpakāra sm. “colui che cucina una sal- 
sa”, cuoco (MBh).

sūpakṛt sm. “colui che cucina una salsa”, 
cuoco.

sūpagandhi agg. che contiene solo un po’ 
di salsa.

sūpacára agg. 1. facilmente accessibile, 
condiscendente, delicato (dat.); 2. faci- 
le da ottenere; 3. trattato o curato facil- 
mente.

sūpacaraṇá agg. di facile accesso o ap- 
proccio (TS).

sūpacāra agg. facile da trattare, soddisfat- 
to facilmente (MBh).

sūpatīrtha agg. che ha una buona scalina- 
ta per fare il bagno.

sūpatīrthya agg. che ha una buona scali- 
nata per fare il bagno.

sūpadvaṃśa sm. spezia buona o buon 
condimento (R).

sūpadvāra agg. che ha bellissime porte la- 
terali.

sūpadhūpaka sn. “salsa aromatizzante”, 
Asa Foetida.

sūpadhūpana sn. “salsa aromatizzante”, 
Asa Foetida.

sūpaparṇī sf. Phaseolus Trilobus.
sūpaprati avv. nient’altro che condimento 

(Pat a Pāṇ).
sūpayukta agg. usato o impiegato bene, 
sūparasa sm. gusto o aroma del condi- 

mento.
sūpavañcaná agg. di facile approccio o 

accesso, che non respinge, amichevole 
(RV).

supaviṣṭa agg. che è seduto in modo co- 
modo.

sūpaśāstra sn. N. di un libro di ricette, 
sūpaśreṣṭha sm. Phaseolus Mungo. 
sūpasaṃsṛṣṭa agg. miscelato con del con- 

dimento.
sūpasaṃskṛta agg. preparato bene.
sūpasadaná agg. 1. buono, facile da avvi- 

cinare; 2. rimasto con.
sūpasampanna agg. iniziato in maniera 

opportuna.
sūpasarpaṇa agg. che ha facile accesso 

(AV).
supasiddha agg. condito bene, reso sapo- 

ritoo gustoso.
sūpaskara agg. fornito di buoni attrezzi o 

di un buon equipaggiamento (MBh).
sūpasthā agg. che costituisce un buon luo

go di riposo o di rifugio (RV; VS). 
sūpasthāná agg. avvicinato in modo pro- 

penso o con gioia.
sūpāṅga sn. “ingrediente per condimen- 

ti”, Asa Foetida.
sūpāya sm. buon mezzo o buon espedien- 

te.
sūpāyaná agg. facilmente accessibile 

(RV).
supavasaná agg. che offre buon riposo o 

sosta.
sūpāvṛt agg. che si volge volentieri verso, 
sūpika sm. sn. (?) 1. salsa, zuppa, brodo 

(spec. preparati con piselli spaccati o 
macinati con radici e sale); 2. cuoco; 3. 
contenitore, pentola, tegame; 4. freccia.

sūpīya agg. adatto per una salsa o per una 
zuppa.

sūpaudanaṣaṣṭhīpūjā sf. N. di un’opera, 
sūpya agg. adatto per una salsa o per una 

zuppa; sn. cibo che consiste in una zup- 
pa.

sūbharva agg. che mangia o che si nutre 
bene (detto di un toro), (RV).

sūma 1 sm. latte, acqua.
sūma 2 sm. cielo, paradiso.
sūmáya agg. ben formato o modellato 

(detto di un arco), (RV).
sūya sn. estrazione del succo di soma, liba- 

gione, sacrificio (MBh).
sura 1 sm. 1. sole (RV; AV); 2. Kalotropis 

Gigantea (= arka); 3. uomo saggio o 
istruito, maestro (= sūri); 4. N. del pa- 
dre di Kunthu (diciassettesimo Arhat 
della presente avasarpiní); 5. N. di vari 
autori (anche con bhatta e miśra); sf. 
(ī) N. di Kuntī (poiché aveva sposato il 
sole prima del matrimonio con Pāṇḍu).

sūra 2 sm. incitatore, propulsore (RV I, 
121.7).

sūra 3 sm. succo di soma che scorre dalla 
pressa (RV; AV).

sūrakanda sm. Amorphophallus Campa- 
nulatus.

sūrakṛt sm. N. di un figlio di Viśvāmitra 
(MBh).

sūracakṣas agg. radioso come il sole 
(RV)’

suracandra sm. N. del Guru di Bhanucan- 
dra (cat).

sūrajī sm. (con gariaka) N. di un autore, 
sūraṇa sn. (vl. śūraṇa) Amorphophallus 

Campanulatus.
sūrata agg. 1. amichevole nei confronti di, 

compassionevole, affettuoso; 2. tran- 
quillo, calmo; sf. (ā) vacca docile.

sūratakalpataru sm. N. di un commenta- 
rio alla Tarkadīpikā scritto da Śrīnivā- 
sa Bhatta.

sūratasiṃha sm. N. di un re (mecenate di 
Śrīnivāsa Bhaṭṭa).

sūratha sm. N. di un autore.
sūradāsa sm. N. di un commentatore al- 

THarivaṃśa.
sūramasa sm. pl. N. di un popolo (Pāṇ). 
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sūravat agg. che contiene la parola sūra. 
sūravarman sm. N. di un poeta, 
sūrasuta sm. “figlio del sole”, pianeta Sa- 

tumo.
sūrasūta sm. “auriga del sole”, 1. N. di 

Aruṇa, 2. personificazione dell’ alba.
sūrasena sn. pl. N. di un popolo, 
sūrācārya sm. N. di un autore.
sūri sm. 1. uomo istruito, saggio (spesso 

ifc. dopo nomi, spec. come titolo con- 
ferito ai maestri jaina); 2. N. di Bṛha- 
spati (saggio fra gli Dei) o del pianeta 
Giove; 3. N. di Kṛṣṇa; 4. N. di un poeta.

sūrí 1 sm. 1. “incitatore”, colui che istitui- 
sce un sacrificio (RV; AV); 2. signore, 
comandante (anche degli Dei), (RV).

sūrí 2 sm. colui che pressa o estrae soma, 
sacrificatore del soma (RV).

sūrí 3 sm. corso, sentiero (RV).
sūrideva sm. (con bhudhendra) N. di uo- 

mo (padre di Keśavārya).
sūrin sm. uomo saggio o istruito, studioso, 
sūribhaṭṭa sm. N. di un autore, 
sūrisaṃtoṣa sm. N. di un’opera.
sūrkṣ vb. (vl. sūrkṣy) cl. 1 P. sūrksati, 

sūrksyati (solo pres.): 1. prestare atten- 
zione a, preoccuparsi o darsi pensiero 
(acc.,gen.); 2. disprezzare, snobbare, 
trascurare.

sūrkṣaṇa sn. disprezzo, onta.
sūrkṣya agg. che deve essere ascoltato o 

considerato; sm. PheaseolusRadiatus.
sūrjana sm. N. di un re.
sūrjanacarita sn. biografia del re Sūrjana 

(di candraśekhara).
sūrta agg. 1. percorso, calpestato; 2. lumi- 

noso, illuminato (RV).
sūrpa v. śūrpa. 
sūrpaka v. śūrpaka. 
sūrpāraka v. śūrpāraka.
sūrmi sf. (vl. sūrmí) 1. condotto per con- 

vogliare acqua (RV); 2. tipo di tubo che 
serve da candeliere (RV; TS); 3. imma- 
gine di metallo; 4. colonna di metallo 
cavo resa incandescente per bruciare a 
morte i criminali (spec. gli adulteri).

sūrmyà agg. che si trova in tubi, condotti o 
canali; sf. (ā) N. della moglie di 
Anuhrāda.

sūrya sm. 1. sole, 2. dio del sole (nei Veda 
il nome Sūrya -generalmente distinto 
da Savitṛ- denota il più concreto degli 
Dei solari, la cui connessione con 1.a- 
stro è sempre presente alla mente del 
poeta), (RV); 2. espressione simbolica 
del numero dodici (in allusione al sole 
nei dodici segni dello zodiaco); 3. Ca- 
lotropis o Asclepias Gigantea; 4. N. 
del figlio di Bali; 5. N. di un Dānava; 6. 
N. di un astronomo (= sūryadāsa); 7. 
epiteto di Śiva (MBh); sf. (a) 1. moglie 
di Sūrya (chiamata anche Saṃjñā); 2. 
figlia di Sūrya (descritta anche come 
figlia di Prajāpati o Savitṛ e moglie de- 
gli Aśvin, altrove sposata con Soma; in 

RV 1,119,2 è chiamata Ūrjānī e in RV 
VI, 55, 4 e VI, 58, 4 è la sorella di 
Pūṣan, che la ama e la riceve come do- 
no degli Dei; secondo alcuni essa rap- 
presenta una manifestazione debole 
del sole; Sūryā Savitrī è considerata 
autrice del Sūryasūkta, RV X, 85), 
(RV; AV); 3. parola, voce, discorso, 
linguaggio, suono (RV); 4. N. di un in
no al sole; 5. sposa novella; 6. medici- 
na; 7. coloquintide; agg. solare.

sūryaka agg. che somiglia al sole; sm. N. 
di vari uomini (VP).

sūryakamala sn. girasole, eliotropio, 
sūryakara sm. raggio di sole, 
sūryakaramiśra sm. N. di un autore, 
sūryakalpa sm. N. di un’opera, 
sūryakavaca sn. N. di un’opera, 
sūryakavi sm. N. di un autore, 
sūryakānta sm. 1. “amato dal sole”, pietra 

di sole, cristallo di sole (tipo di cristallo 
che si suppone possieda proprietà fa- 
volose come produrre calore se viene 
esposta al sole; esiste una corrispon- 
dente pietra di luna, v. candrakānta), 
(MBh); 2. tipo di fiore (= ādityapamī);
3. Hibiscus Phoeniceus; 4. N. di una 
montagna.

sūryakānti sf. 1. luce solare, calore del so- 
le; 2. fiore; 3. fiore del sesamo.

sūryakāla sm. “tempo di sole”, giornata, 
giorno.

sūryakālānala sn. tipo di diagramma 
astrologico per indicare la buona e la 
cattiva fortuna.

sūryakālānalacakra sn. tipo di diagram- 
ma astrologico per indicare la buona e 
la cattiva fortuna.

sūryaketu agg. 1. che ha il sole come ban- 
diera; 2. luminoso come il sole (AV); 
sm. N. di un re.

sūryakrānta sm. mus. tipo di misura, 
sūryakṣaya sm. dimora del sole, 
sūryagaṅgatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sūryagarbha sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.

N. di uomo; 3. N. di un sūtra buddhista. 
sūryagupta sm. N. di uomo, 
sūryagraha sm. 1. sole; 2. “blocco del so- 

le”, eclissi solare; 3. “che prende il so- 
le”, N. di Rāhu e Ketu; 4. fondo di una 
giara per 1. acqua

sūryagrahaṇa sn. 1. “blocco del sole”, 
eclissi solare; 2. N. di un'opera.

sūryacakṣus sm. N. di un Rākṣasa (R). 
sūryacandra sm. N. di uomo; sm. du. sole 

e luna.
sūryacandragrahaṇa sn. N. di un’opera, 
sūryacandramas v. sauryacāndramasa. 
sūryacandramasa v. sauryacāndramasa. 
sūryacandravrata sn. N. di un’opera, 
sūryacandravratakalpa sm. N. di un’o- 

pera.
sūryacandrastotra sn. N. di un’opera, 
sūryacandroparāgaśānti sf. N. di un’o- 

pera.

sūryaja sm. 1. “nato dal sole”, N. del pia- 
neta Saturno; 2. N. della scimmia Su- 
grīva; 3. N. dell’eroe Karṇa; sf. (ā) fiu
me Yamunā.

sūryajyotis agg. che ha la luce del sole, 
sūryatanaya sm. 1. “figlio del sole”, N. di 

Manu; 2. N. del pianeta Saturno; 3. N. 
di Karṇa; 4. N. di Sugrīva; sf. (ā) “fi- 
glia del sole”, fiume Yamunā.

sūryatapas sm. N. di un Muni. 
sūryatāpinī sf. N. di un’upaniṣad. 
sūryatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sūryatejas sn. splendore del sole, luce so- 

lare; agg. che ha il potere o lo splendo- 
re del sole (AV).

sūryatvac agg. che ha la pelle o il rivesti- 
mento luminoso come il sole (RV; AV). 

sūryatvaca agg. che ha la pelle o il rivesti- 
mento luminoso come il sole (RV; AV). 

sūryatvacas agg. che ha la pelle o il rive- 
stimento luminoso come il sole (RV; 
AV;VS).

sūryadatta sm. N. di vari uomini (MBh). 
sūryadaśāphala sm. N. di un’opera, 
sūryadāsa sm. N. di vari uomini, 
sūryadṛś agg. che guarda verso il sole, 
sūryadeva sm. 1. dio Sūrya; 2. N. di un au- 

tore.
sūryadevatyà agg. che ha il sole come di- 

vinità.
sūryadvādaśāryā sf. pl. N. di un’opera, 
sūryadhara sm. N. di un poeta, 
sūryadhyāna sn. N. di un’opera, 
sūryadhvaja sm. “dallo stendardo del so- 

le”, N. di uomo (MBh).
sūryadhvajapatākin agg. che ha il sole 

sul suo stendardo e sulla sua bandiera 
(detto di Śiva), (MBh).

suryanakṣatra sn. 1. “costellazione sola- 
re”, costellazione luminosa; 2. Nakṣa- 
tra in cui si trova il sole.

sūryanakṣatrayoga sm. congiunzione del 
sole con un Nakṣatra.

sūryanagara sn. “città del sole”, N. della 
capitale del Kaśmīr (comunemente 
chiamata Sirinagar o Serinagar).

sūryanandana sm. “figlio del sole”, N. 
del pianeta Saturno.

sūryanamaskāra sm. adorazione del sole, 
sūryanamaskāramantra sm. N. di un’o- 

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

pera.
sūryanāḍī sf. N. di un’opera, 
sūryanābha sm. N. di un Dānava. 
sūryanārāyaṇa sm. 1. sole personificato;

2. N. di vari autori e di altri uomini.
sūryanārāyaṇakavaca sn. N. di un’o- 

pera.
súryanārāyaṇapūjā sf. N. di un’opera, 
sūryanārāyaṇavrata sn. N. di un’opera, 
sūryanārāyaṇastotra sn. N. di un’opera, 
sūryanetra sm. N. di un figlio di Garuda 

(MBh).
sūryapakṣakaraṇa sn. N. di un’opera. 
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sūryapakṣaśaraṇa sn. N. di un’opera, 
sūryapañcāṅga sn. N. di un’opera, 
sūryapañcāṅgastotra sn. N. di un’opera, 
sūryapaṇḍita sm. N. di uno studioso, 
sūryapati sm. dio Sūrya.
sūryapattra sm. Calotropis Gigantea. 
sūryapatnī sf. che ha il sole come marito 

(AV).
suryapaparvan sn. 1. momento in cui il 

sole entra in un nuovo segno; 2. festa 
solare (nei giorni dei solstizi, degli 
equinozi, delle eclissi etc.).

sūryaparṇī sf. 1. tipo di pianta (MBh); 2. 
Phaseolus Trilobus; 3. Glycine Debilis.

sūryapāda sm. raggio di sole.
sūryaputra sm. 1. patr. degli Aśvin; 2. pa- 

tr. del pianeta Saturno (MBh); 3. patr. 
di Yama; 4. patr. di Varuṇa; 5. patr. di 
Karṇa; 6. patr. di Sugrīva; sf. (ā) 1. “fi- 
glia del sole”, fulmine; 2. fiume Ya- 
munā.

sūryapura sn. “citta del sole”, N. di una 
città.

sūryapurāṇa sn. N. di un’opera, 
sūryapūjā sf. N. di un’opera, 
sūryapūjāvidhi sm. N. di un’opera, 
sūryaprakāśa sm. N. di un’opera, 
sūryaprajñapti sf. N. di un’ opera, 
sūryapratiṣṭhā sf. elevazione di un’im- 

magine del sole.
sūryapradīpa sm. tipo di Samādhi. 
sūryaprabha agg. luminoso come il sole;

sm. 1. tipo di Samādhi; 2. N. del palaz- 
zo di Lakṣmaṇā (moglie di Kṛṣṇa); 3. 
N. di un demone serpente; 4. N. di un 
Bodhisattva; 5. N. di vari re; 6. N. del 
re da cui prende il nome Lottavo lam- 
baka del Kathāsaritsāgara.

sūryaprabhava agg. scaturito dal sole, 
sūryaprabhātejas sm. Samādhi. 
sūryaprabhīya agg. che appartiene al re 

Sūryaprabha.
sūryapraśiṣya sm. N. di un Janaka. 
sūryaphaṇicakra sn. N. di un tipo di dia- 

gramma atrologico che serve a indica- 
re i momenti propizi e non propizi per 
fare qualcosa.

sūryabali sm. N. di un’opera, 
sūryabalirāma sm. N. di un autore, 
sūryabimba sm. sn. 1. disco del sole; 2. N.

di un luogo sacro, 
sūryabimbatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sūryabhakta agg. che adora il sole; sm.

Pentapetes Phoenicea; sf. (ā) tipo di 
pianta.

sūryabhaktaka sm. 1. adoratore del sole; 
2. Pentapetes Phoenicea.

sūryabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
sūryabhaṭṭīya sn. N. di un’opera, 
sūryabhā agg. luminoso come il sole, 
sūryabhāgā sf. N. di un fiume, 
sūryabhānu sm. 1. N. di uno Yakṣa (R); 2.

N. di un re.
sūryabhās sm. N. di uomo (MBh). 
sūryabhrāj agg. radioso come il sole. 

sūryabhrātṛ sm. N. di Airāvata. 
sūryamaṇi sm. 1. pietra di sole, gemma di 

sole; 2. tipo di fiore; 3. Hibiscus Phoe- 
niceus.

sūryamaṇivṛkṣa sm. arbusto di Hibiscus 
Phoeniceus.

sūryamaṇḍala sm. N. di un Gandharva; 
sn. globo o disco del sole.

sūry amati sf. N. di una principessa, 
sūryamantra sm. N. di un’opera, 
sūryamarut v. sauryamārutaka. 
sūryamaruta v. sauryamārutaka. 
sūryamalla sm. N. di un re.
sūryamāla agg. inghirlandato di sole (det- 

to di Śiva), (MBh).
sūryamāsa sm. mese solare, 
sūryamukhī sf. HelianthusAnnuus. 
sūryampaśya agg. che non vede mai il so- 

le (Pat).
sūryayantra sn. “strumento del sole”, 

rappresentazione del sole (usato nel-
1. adorazione del sole o per effettuare 
osservazioni solari).

sūryayama v. sauryayāma. 
sūryaratha sm. carro del sole (R). 
sūryaraśmi sm. 1. raggio di sole; 2. N. di 

Savitṛ; agg. che ha i raggi del sole (RV; 
VS).

sūryarahasya sn. N. di un’opera, 
sūryarajya sn. dominio del sole, 
sūryarāma sm. N. di un autore, 
sūryaruc sf. luce solare.
sūryarkṣa sn. Nakṣatra in cui si trova il 

sole.
sūryarc sf. inno indirizzato al sole, 
sūryalatā sf. 1. Polanisia Icosandra; 2.

Calotropis Gigantea.
sūryaloka sm. mondo del sole (regione o 

spazio che si suppone esista intorno al 
sole, che costituisce un paradiso di cui 
il sole è il reggente).

sūryalocanā sf. N. di una Gandharvī.
sūryavaṃśa sm. stirpe solare di re (dina- 

stia reale di Rāmacandra, re di 
Ayodhyā, eroe del Rāmāyaṇa, discen- 
dente di Ikṣvāku, figlio di Vaivasvata 
Manu, figlio del sole; molte tribù del 
Rājput ancora sostengono di apparte- 
nere a questa stirpe; è una delle due 
grandi stirpi di re, 1. altra è chiamata lu- 
nare).

sūryavaṃśya agg. che appartiene alla stir
pe solare.

sūryavaktra sm. tipo di medicamento, 
sūryavajrapañjara sn. N. di un capitolo 

di un’opera.
sūryavat agg. soleggiato (AV); sm. N. di 

una montagna (R); sf. (atī) N. di una 
principessa.

sūryavana sn. N. di una foresta sacra al 
sole.

sūryavara sm. medicamento, 
sūryavaralocana sm. Samādhi. 
sūrya varuṇa v. sauryavāruria. 
sūryavarga sm. N. di un’opera.

sūryavarcas agg. che risplende come il 
sole (VS; R); sm. 1. N. di un Deva- 
gandharva (MBh); 2. N. di uno Ṛṣi. 

sūryavarṇa agg. del colore del sole ( AV). 
sūryavarman sm. 1. N. di un re (MBh); 2.

N. di un Dāmara.
sūryavallī sf. Gynandropis Pentaphylla. 
sūryavāra sm. domenica.
sūryavikāsin agg. che si espande all’ap- 

parire del sole.
sūryavighna sm. “distruttore del sole”, N. 

di Viṣṇu.
sūryavilokana sn. cerimonia che consiste 

nel far vedere il sole a un neonato di 
quattro mesi.

sūryaveśman sn. dimora del sole, 
sūryavaiśvānara v. sauryavaiśvānara. 
sūryavrata sn. 1. N. di una cerimonia; 2.

diagramma; 3. N. di varie opere, 
sūryavratakathā sf. N. di un’opera, 
sūryavratamahiman sm. N. di un’opera, 
sūryaśataka sn. N. di un’opera, 
sūryaśānti sf. N. di un’opera, 
sūryaśiṣya sm. N. di Yājñavalkya. 
sūryaśiṣyāntevasin sm. N. di Janaka. 
sūryaśobhā sf. 1. luce del sole, bel tempo;

2. tipo di fiore.
sūryaśrī sm. N. di un essere annoverato tra 

i Viśvedeva (MBh).
sūryaśvít agg. luminoso come il sole (RV). 
sūryaṣaṭpadī sf. N. di un’opera, 
sūryaṣaḍakṣarī sf. N. di un’opera, 
sūryasaṃkramā sf. ingresso del sole in

un nuovosegno, 
sūryasaṃkrānti sf. ingresso del sole in un

nuovo segno, 
sūryasaṃjña sm. 1. tipo di rubino; 2. zaf-

ferano. 
súryasadṛśa sm. N. di Līlāvajra. 
sūryasaptati sf. N. di un’opera, 
sūryasaptāryā sf. pl. N. di un’opera, 
suryasama agg. uguale al sole (VS). 
sūryasahasranāman sn. N. di un’opera, 
sūryasahasranāmāvali sf. N. di un’o-

pera. 
sūryasāman sn. N. di vari sāman. 
sūryasārathi sm. auriga del sole, Aurora, 
sūryasāvarṇi sm. N. di un Manu, 
sūryasāvarṇika agg. che appartiene a

Sūryasāvarṇi. 
sūryasāvitra sm. N. di un essere annove-

rato tra i Viśvedeva (MBh). 
sūryasiṃha sm. N. di un re (Ūat). 
sūryasiddhānta sm. 1. celebre testo astro-

nomico (si dice sia stato rivelato di- 
rettamente dal sole); 2. N. di un’altra 
opera.

sūryasiddhāntaṭīkā sf. N. di un commen- 
tario.

sūryasiddhāntadīpikā sf. N. di un com
mentario.

sūryasiddhāntaprakāśa sm. N. di un 
commentario.

sūryasiddhāntapradīpikā sf. N. di un
commentario.
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sūryasiddhāntabhāṣya sn. N. di un com
mentario.

sūryasiddhāntamañjarī sf. N. di un com
mentario.

sūryasiddhāntarahasya sn. N. di un 
commentario.

sūryasiddhāntavāsanābhāṣya sn. N. di 
un commentario.

sūryasiddhāntavyākhyā sf. N. di un 
commentario.

sūryasiddhāntavyākhyāna sn. N. di un 
commentario.

sūryasiddhāntavyākhyāvivaraṇa sn. N. 
di un commentario.

sūryasiddhāntasāraṇī sf. N. di un com
mentario.

sūryasiddhāntodāharaṇa sn. N. di un 
commentario.

sūryasuta sm. “figlio del sole”, 1. N. del 
pianeta Saturno; 2. N. della scimmia 
Sugrīva.

sūryasūkta sn. N. di un inno al sole (RV I, 
50).

sūryasūta sm. auriga del sole.
sūryasūri sm. N. di un astronomo (C0I; 

cat).
sūryasena sm. N. di vari uomini, 
sūryastavakapālamocana sm. N. di 

un’opera.
sūry asta vana sn. N. di un’opera, 
sūryastút sm. Ekāha.
sūryastuti sn. lode al sole (N. di varie ope- 

re), (cat).
sūryastotra sn. lode al sole (N. di varie 

opere), (cat).
sūryahṛdaya sn. N. di un inno, 
sūryāṃśu sm. raggio di sole.
sūryākara sm. N. di uomo; sm. pl. N. di un 

popolo (R).
sūryākṣa agg. che ha occhi di sole; sm. 1. 

N. di un re (MBh); 2. N. di una scim- 
mia (R).

sūryāgama sm. N. di un’opera, 
sūryāgní sm. du. Sūryae Agni (TS). 
sūryācandramásā sm. du. sole e luna (an- 

che caratterizzati come Dānava), (RV; 
AV;ŚBr).

sūryācandramásau sm. du. sole e luna 
(anche caratterizzati come Dānava), 
(RV;AV; ŚBr).

sūryāṇī sf. moglie del dio Sūrya. 
sūryātapa sm. calore del sole, 
sūryātapacchinnadṛṣṭi agg. che ha la vi

sta abbagliata dalla luce accecante del 
sole.

sūryātapaparikṣipta agg. diffuso dalla 
luce del sole.

sūryātmaja sm. “figlio del sole”, pianeta 
Saturno.

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

sūryātharvāṅgirasopaniṣad sf. N. di 
un’opera.

sūryādigrahaprītyarthadāna sn. N. di 
un’opera.

sūryādigrahaphalakuṇḍalī sf. N. di 
un’opera.

sūryādigrahasādhana sn. N. di un’opera, 
sūryādipañcāyatanapratiṣṭhāpaddhati 

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

un’opera.
sūryādivarṣaphalokti sf. N. di un’opera, 
sūryādri sm. N. di una montagna, 
sūryānana sm. “dal volto di sole”, N. di 

uomo.
sūryānuvādinī sf. N. di un commentario, 
sūryāpāya sm. commiato del sole, tra- 

monto.
sūryāpīḍa sm. N. di un figlio di Pārikṣita o 

Pārikṣit (Hariv; VP).
suryābhinimrukta agg. sopra il quale 

(mentre dormiva) il sole è tramontato.
sūryābhinimlukta agg. sopra il quale 

(mentre dormiva) il sole è tramontato.
suryābhyudita agg. sopra il quale (mentre 

sta ancora dormendo) il sole è sorto.
suryāmasā sm. du. sole e luna (RV; AV). 
sūryāruṇakarmavipāka sm. N. di un’o- 

pera.
sūryāruṇaśataka sn. N. di un’opera, 
sūryāruṇasaṃvāda sm. N. di un’opera, 
sūryāruṇasmṛti sf. N. di un’opera, 
sūryārghya sn. offerta rispettosa presen- 

tata al sole.
sūryārghyadānapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
sūryārghyavidhi sm. N. di un’opera, 
sūryārṇava sm. N. di un’opera, 
sūryārṇavakarmavipāka sm. N. di un’o- 

pera.
sūryāryā sf. N. di un’opera.
sūryāloka sm. splendore del sole, 
sūryāvarta sm. 1. Scmdapsus Officmalis;

2. tipo di girasole, Helianthus īndicus;
3. Cleome Pentaphylla; 4. Cleome Vi
scosa; 5. mal di testa che aumenta o di- 
minuisce in base al corso del sole; 6. ti- 
po di Samādhi; 7. N. di un bacino d’ac- 
qua; sf. Polamsia Icosandra.

sūryāvartarasa sm. preparato di rame, 
sūryāvalokanaprayoga sm. N. di un’ope- 

ra.
sūryāvasu agg. la cui ricchezza è Sūryā 

(detto degli Aśvin), (RV).
sūryāvid agg. che conosce Tinno a Sūryā 

(RVX, 85).
sūryāvivāha sm. matrimonio di Sūryā 

(descritto in RV X, 85).
sūryāvekṣaṇa sn. atto di guardare il sole, 
sūryāśman sm. pietra di sole, 
sūryāśva sm. cavallo del sole, 
sūryāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
sūryāṣṭaśatanāman sn. pl. N. di un’opera. 
sūryāṣṭottaraśatanāman sn. pl. N. di 

un’opera.
sūryāsūkta sn. inno a Sūryā (RV X, 85; 

descrive il matrimonio di Sūryā; que- 
st’inno si ritrova con alcune varianti in 
AVXIV, 1).

sūryāsta sm. tramonto, 
sūryāstaṃgamana sn. tramonto, 
sūryāstamaya sm. tramonto.
sūryāhva agg. che ha preso il nome dal so- 

le; sm. Calotropis Gigantea; sn. rame.
sūryendusaṃgama sm. congiunzione del 

sole con la luna, notte di luna nuova.
sūryeṣṭiprayoga sm. N. di un’opera, 
sūryoḍha agg. portato dal tramonto; sm.

1. (con atithi) ospite che arriva al tra- 
monto; 2. ora del tramonto.

sūryotthāna sn. aurora, 
sūryodaya sn. aurora (MBh). 
sūryodayagiri sm. montagna dietro la 

quale il sole sorge (MBh).
sūryodayana sn. aurora, 
sūryodayanibandha sm. N. di un’opera, 
sūryodayavarṇana sn. N. di un’opera, 
sūryodayasaṃkalpanāṭaka sn. N. di 

un’opera.
sūryodayāsta sm. du. alba e tramonto, 
sūryodayāstakāla sm. du. ora dell’alba e 

del tramonto.
sūryodyāna sn. N. di una foresta sacra al 

sole.
sūryopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
sūryopasthānamantra sm. N. di un’o- 

pera.
sūryopasthānavidhi sm. N. di un’opera, 
sūryopāsaka sm. adoratore del sole, 
sūryopāsanā sf. adorazione del sole, 
sūryopāsanāvidhi sm. N. di un’opera, 
sūrvya agg. che si trova in bellissimi con- 

tenitori (VS).
sūlīka v. śūlīka.
sūvan agg. (1. suvarī) che genera figli, che 

procrea.
sūṣ vb. (vl. śūs) cl. 1 P. sūsatk partorire (un 

figlio), procreare.
sūṣa sm. forza, vigore, energia.
sūṣaṇā sf. 1. organi genitali; 2. partoriente 

’ (AV).
suṣas agg. che gode di una bella alba o di 

un buon mattino ( AV).
sūṣā sf. donna partoriente (AV). 
sūṣuvāṇá agg. consacrato.
sṛ vb. cl. 1,3 P. sáraíi, sísartì: 1. correre, 

scorrere, andare velocemente, scivola- 
re, muoversi, andare; 2. soffiare (detto 
di vento); 3. scappare via, fuggire; 4. 
correre dietro, inseguire (acc.), (RV);
5. andare verso, recarsi a (acc. o taira);
6. andare contro, attaccare, assalire; 7. 
attraversare (acc.); 8. (Ā) iniziare a 
scorrere (detto del liquido che avvolge 
il feto), (AV); pass, sriyate: essere per- 
corso; caus. sārayatì: 1. indurre a cor- 
rere; 2. mettere in movimento, pizzica- 
re (un liuto); 3. rimuovere, mettere da 
parte (una treccia di capelli); 4. mettere 
in schiera, sistemare; 5. rendere visibi- 
le, manifestare, mostrare; 6. nutrire, al- 
levare (gen.) Ā. sārayate: farsi condur- 
re, portare (in carrozza); pass, sāryate: 
esser fatto scorrere, rilasciare (escre
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menti); des. sisīrṣati: desiderare di cor- 
rere; intens. sársṛte, sarīsarti: 1. mar- 
ciare avanti e indietro; 2. soffiare vio- 
lentemente (detto di vento).

sṛk onomat. suono inarticolato.
sṛká sm. 1. freccia, lancia (RV); 2. vento;

3. fiore di loto.
sṛkaṇḍu sm. N. di uomo; sf. prurito, sma- 

nia.
sṛkāyín agg. che ha una freccia o una lan- 

cia(VS).
sṛkāla sm. sciacallo.
sṛkāvat agg. che ha una freccia o una lan- 

cia.
sṛkāvin agg. che ha una freccia o una lan- 

cia(VS).
sṛkāhasta agg. che tiene una freccia o una 

lancia in mano (VS).
sṛkka sn. angolo della bocca; sm. N. di 

uomo.
sṛkkaṇī sf. angolo della bocca.
sṛkkṛ vb. cl. 8 P. sṛkkaroti: fare il suono 

sṛk.
sṛkthā sf. sanguisuga.
sṛkva sn. angolo della bocca; sm. N. di uo- 

mo.
sṛkvaṇī sf. angolo della bocca.
sṛkvan sm. sn. angolo della bocca (RV; 

MBh).
sṛkvi sn. angolo della bocca (RV; MBh). 
sṛkviṇī sf. angolo della bocca (MBh). 
sṛga sm. freccia, lancia.
sṛgávat agg. (vl. sṛgávat) che ha una frec- 

ciao una lancia.
sṛgāyín agg. che ha una freccia o una lan- 

cia.
sṛgālá sm. (vl. śṛgāla) 1. sciacallo; 2. albe- 

ro (MBh); 3. N. di un Vāsudeva; 4. N. 
di un Daitya; 5. birbante, impostore; 6. 
codardo, vigliacco; 7. uomo dalla cat- 
tiva natura o che dice cose sgradevoli; 
sf. (ī) 1. sciacallo femmina; 2. volpe; 3. 
volo, ritirata; 4. tumulto, baraonda; 5. 
Asteracantha Longifolia; 6. Batatas 
Paniculata.

sṛgālakaṇṭaka sm. “rovo dello sciacallo”, 
tipo di pianta.

sṛgālakoli sm. 1. tipo di giuggiolo; 2. 
Zizypkus Oenoplia.

sṛgālagarta sm. N. di un luogo, 
sṛgālaghaṇṭī sf. Asteracantha Longifolia. 
sṛgālajambu sf. 1. anguria; 2. frutto del 

giuggiolo
srgālajambū sf. I. anguria; 2. frutto del 

giuggiolo.
sṛgālayoni sm. utero di uno sciacallo, 
sṛgālarūpa agg. “dalla forma di sciacal- 

lo”, N. di Śiva (MBh).
sṛgālavadana sm. “faccia di sciacallo”, N. 

di un Asura.
sṛgālavāṭī sf. N. di un luogo, 
sṛgālavātīya agg. che abita a Sṛgālavāṭī. 
sṛgālavāstuka sm. tipo di erba aromatica, 
sṛgālavinnā sf. Hemionitis Cordifolia. 
sṛgālavṛntā sf. Hemionitis Cordifolia.

sṛgālāsthimaya agg. fatto di ossa di scia- 
callo.

sṛgālikā sf. 1. sciacallo femmina; 2. volpe;
3. fuga, volo; 4. Batatas Paniculata; 5. 
tumulto, rivolta; 6. N. di donna.

sṛgālinī sf. sciacallo femmina.
sṛj 1 vb. cl. 6 P. sṛjáti: 1. lasciare andare, 

scaricare, lanciare, gettare, scagliare 
contro (acc., dat.), (RV); 2. emettere, 
riversare, spargere, far scorrere (piog- 
gia, torrenti etc.), (RV); 3. pronunciare 
(un suono); 4. dare o rivolgere (occhia- 
te); 5. far scatenare, far andare veloce- 
mente (cavalli); Ā. srjate: 1. procede- 
rere speditamente, correre, accelerare 
(RV); 2. liberare, lasciare libero (ib.; 
AV); 3. aprire (una porta); 4. pubblica- 
re, proclamare; 5. allungare e avvolge- 
re (un filo), intrecciare, arrotolare, fila- 
re (AV); 6. (nella lingua più antica) 
emettere da sé, i.e. creare procreare, 
produrre, generare (RV); 7. procurare, 
concedere, elargire (MBh; R); 8. usare, 
impiegare; 9. ottenere, acquisire, pren- 
dere (interesse su denaro prestato); 10. 
aggrapparsi, allacciarsi a (loc.), (MBh 
III, 2218); pass, sṛjyaíe (aor. ásarji): 
essere sciolto, emesso o creato (RV); 
caus. sarjayañ, sarjayate: far liberare, 
lasciare andare, creare; des. sisrksati, 
sisrksate: desiderare di mandare avanti 
o lanciare o gettare; Ā.: desiderare di 
produrre o creare.

sṛj 2 agg. ifc. 1. che scioglie, che emette, 
che rilascia; 2. che produce, che crea, 
che genera (anche con gen.).

sṛjatvakarman sn. il generare bambini, 
sṛjayá sm. tipo di uccello (VS); sf. (a) 1. (= 

nīlamaksikā) tipo di mosca blu o ape;
2. (= śuklasarpa) serpente splendente;
3. (= nīlamahisa) bufala di colore nero 
(TS).

sṛjavana sm. (vl. srjavaria) N. di un figlio 
di Dyutimat (VP).

sṛjāná agg. lasciato andare, versato, spar- 
so, emesso, mandato avanti, scagliato, 
lanciato (RV).

sṛjya agg. che deve essere lasciato andare, 
emesso o creato.

sṛñjaya sm. 1. N. di un figlio di Devavāta 
(RV); 2. N. di vari altri uomini; sm. pl.
1. N. di una famiglia (AV); 2. N. di un 
popolo (si dice sia stato alleato dei 
Pañcāla), (MBh); sf. (ī), (vl. srñjarī) N. 
di due mogli di Bhajamāna.

sṛñjarī sf. (ī) N. di due mogli di Bhajamāna. 
sṛṇi sm. sf. sprone di elefante; sm. 1. luna;

2. nemico; sf. (srm, smí) falce (RV). 
sṛṇika sm. sprone di elefante; sf. (ā) saliva, 
sṛṇīka sm. 1. vento; 2. fuoco; 3. fulmine;

4. uomo ubriaco o stravolto; sf. (ā) 
sputo, saliva.

sṛṇīrāja sm. N. di uomo.
sṛṇya agg. 1. fornito di falce (RV IV, 20, 

5); 2. a forma di falce (ib. 1,58,4).

sṛt agg. ifc. che corre, veloce, rapido.
sṛtá agg. 1. che va, che corre; 2. andato, 

morto; 3. (con bahis) che è scivolato o 
uscito; sn. (ifc. sf. ā) 1. Tandare, il 
muoversi; 2. volo, fuga (MBh).

sṛtájava agg. (asino) la cui velocità o ener- 
gia è andata via.

sṛtaṃjaya sm. N. di un figlio di Karmajit. 
sṛtí sf. 1. strada, sentiero (RV); 2. il vagare, 

trasmigrazione; 3. il mirare a, il pro- 
durre.

sṛtya sn. il correre, lo scorrere (v. 
sindhusrtya).

sṛtvan agg. che corre, veloce, svelto (RV); 
sm. 1. il creatore; 2. (= visarpa) diffu- 
sione, propagazione, movimento len- 
to, furtivo, lungo o intorno a; 3. (= 
buddhi) intelligenza; sf. (ari) madre.

sṛtvara agg. che corre, veloce, svelto (Pāṇ 
111,2,163).

sṛdara sm. serpe, serpente.
sṛdāku sm. 1. vento; 2. fuoco; 3. incendio;

4. tipo di lucertola; 5. fulmine; 6. fiume 
(anche sf.); 7. (vl. srdāgu) N. di uomo.

sṛdāgu sm. N. di uomo.
sṛp vb. cl. 1 P. sárpati: 1. strisciare, andare 

carponi, scivolare, muoversi delicata- 
mente o cautamente (RV etc.); 2. in- 
trufolarsi, entrare di nascosto (acc.); 3. 
(nel rituale) scivolare silenziosamente 
con il corpo piegato e tenendosi per 
mano (spec. dal Sadas al Bahiṣpa- 
vamāna), (Br; chup); pass, sṛpyaíe 
(aor. asarpi): essere strisciato (MBh); 
caus. sarpayati: indurre a strisciare.

sṛpa sm. 1. luna; 2. N. di un Asura.
sṛpāṭa sm. piccola foglia di un fiore; sf. (ī)

1. tipo di misura; 2. scarpa; 3. basa- 
mento metallico; 4. piccolo libro.

sṛpāṭikā sf. becco di un uccello.
sṛpta agg. 1. che ha strisciato, che è andato 

carponi; 2. scivolato fuori da (abl.) o 
scivolato in (loc.), (chup); sn. luogo 
verso cui si è strisciati.

sṛpman sm. 1. serpente; 2. bambino; 3. 
asceta.

sṛprá agg. 1. scivoloso, oleoso (RV); 2. li
scio, flessuoso, fluido; sm. luna; sf. (ā) 
N. di un fiume; sn. miele.

sṛprákarasna agg. che ha braccia lisce e 
flessuose (RV).

sṛprádānu agg. che sparge olio o grasso 
(RV).

sṛprábhojas agg. che ha grasso o cibo ab- 
bondante (RV).

sṛprávandhura agg. che ha un sedile o 
una cassetta lisci (detto del carro degli 
Aśvin), (RV).

sṛbinda sm. N. di un demone ucciso da In- 
dra(RV).

sṛbh vb. (vl. srmbh) cl. 1 P. sarbhati, 
srmbhati: uccidere, ammazzare, ferire.

sṛma sm. N. di un Asura.
sṛmará agg. che va, che va bene o veloce- 

mente; sm. 1. tipo di animale che fre
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quenta zone umide (MBh; R); 2. N. di 
un Asura.

sṛmala sm. N. di un Asura.
sṛṣṭá agg. 1. lasciato andare, rilasciato, 

gettato, lasciato, abbandonato; 2. ge
nerato, prodotto, creato (AV); 3. prov- 
visto di, riempito o coperto di (str. o in 
comp.), (MBh; R); 4. avvinto da, con- 
centrato su (str.), (MBh); 5. fermamen- 
te risoluto su (loc., dat); 6. ornato, de- 
corato; 7. abbondante, molto, molti; 8. 
constatato; sf. (ā) 1. tipo di pianta me- 
dicinale; 2. strumento musicale simile 
a un bastoncino che produce un suono 
dolce.

sṛṣṭamāruta agg. che provoca Temissio- 
ne dell’aria, che elimina la flatulenza.

sṛṣṭamūtrapurīṣa agg. che favorisce 1.e- 
vacuazione della vescica e degli inte- 
stini.

sṛṣṭavat agg. che ha lasciato andare, ha 
creato o ha fatto.

sṛṣṭaviṇmūtra agg. che favorisce l’eva- 
cuazione della vescica e degli intestini.

sṛṣṭārtha agg. che ha potere o autorità.
sṛṣṭi sf. 1. il lasciare andare, il liberare, 

emissione (R); 2. produzione, procrea- 
zione, creazione, creazione del mondo 
(TS); 3. natura, proprietà o disposizio- 
ne naturale (R); 4. assenza o esistenza 
di proprietà; 5. distribuzione di regali, 
generosità; 6. tipo di mattone (TS); 7. 
Gmelina Arborea; sm. N. di un figlio di 
ugrasena.

sṛṣṭikaraṇaṭīkā sf. N. di un’opera di 
astronomia.

sṛṣṭikartṛ agg. che crea, creatore.
sṛṣṭikṛt agg. che crea, creatore; sm. (con 

deva) N. di Brahmā (MBh).
sṛṣṭikhaṇḍa sn. N. del primo capitolo del 

Padmapurāṇa.
sṛṣṭidā sf. “che causa procreazione”, tipo 

di bulbo.
sṛṣṭidhara sm. (con śarman) N. dell’auto- 

re di un commentario al Bhaṣāvṛtti di 
Puruṣottama.

sṛṣṭipattana sn. potere magico, 
sṛṣṭipradā sf. “che favorisce la procrea- 

zione”, tipo di arbusto.
sṛṣṭiprasaṅga sm. N. di un kāvya. 
sṛṣṭimat agg. impegnato nell’opera della 

creazione (MBh).
sṛṣṭisaṃhitā sf. N. di un’opera.
sṛṣtyantara sm. discendenti del matrimo- 

nio misto fra le quattro caste originali 
(create da Brahmā).

sṛṣtyantaraja sm. discendenti della pro- 
genie dei matrimoni misti fra le quattro 
caste originali (create da Brahmā).

sṝ vb. cl. 9 P. smāti: fare male, ferire, ucci
dere.

se agg. che serve; sf. 1. servizio; 2. N. della 
moglie di Kāma.

sek vb. cl. 1 Ā. sekate: andare, muoversi, 
séka sm. 1. versamento, emissione, effu

sione (detto del liquido seminale), 
(RV); 2. spruzzo, aspersione, Tinumi- 
dire, il bagnare con (in comp.), (MBh); 
3. doccia; 4. libagione, offerta; 5. goc- 
cia di qualsiasi cosa; sm. pl. N. di un 
popolo.

sekandhara sm. Iskandar (Alessandro), 
sekandharapurī sf. città di Alessandro, 
sékapātra sn. contenitore per versare o 

contenere acqua, brocca dell’acqua, 
secchio.

sékabhājana sn. contenitore per versare o 
contenere acqua, brocca dell’acqua, 
secchio.

sékamiśrānna sn. cibo mischiato con sie- 
ro di latte.

sekānta sm. fine delTinnaffiatura (di pian- 
teetc.).

sekima agg. 1. spruzzato o innaffiato con 
(in comp.); 2. fuso (detto del ferro); sn. 
rafano.

sektavya agg. che deve essere spruzzato o 
versato.

séktṛ agg. 1. che spruzza, aspersore (RV);
2. che feconda, fecondatore (di vacche 
e cavalle); sm. marito.

sektra sn. vaso per contenere o versare ac- 
qua, caraffa, secchio, recipiente per 
aggottare.

segava sm. giovane granchio, 
seṅgara sm. N. di una famiglia, 
seca agg. ifc. che spruzza, che versa (Pat). 
secaka sm. “spruzzatore”, nuvola.
secana agg. che spruzza, che versa, che 

emette; sn. (am) 1. emissione, effusio- 
ne; 2. lo spruzzare o 1.innaffiare con (in 
comp.); 3. doccia; 4. colata, fusione (di 
metalli); 5. secchio, recipiente per ag- 
gottare.

secanaka sn. doccia.
secanaghaṭa sm. caraffa per acqua, 
secanīya agg. che deve essere spruzzato, 

versato, innaffiato o effuso.
secita agg. spruzzato, bagnato.
secya agg. che deve essere spruzzato, ver- 

sato, innaffiato o effuso.
seṭa sm. peso o misura.
seṭu sm. tipo di cetriolo o di anguria.
setavya agg. che deve essere legato o unito 

insieme (Nir).
sétu agg. che lega, che mette in ceppi (RV); 

sm. 1. legame, ceppo; 2. promontorio 
di terra, tumulo, ammasso, sentiero 
rialzato, diga, barriera, ponte, pezzo di 
terra che separa dei campi (che serve da 
confine o da passaggio durante le inon- 
dazioni), (RV); 3. ponte di Rāma; 4. 
confine, limite (MBh); 5. sussidio per 
la comprensione di un testo, commen- 
tario esplicativo; 6. istituzione stabilita, 
regola fissata; 7. prariava o sacra silla- 
ba om; 8. Crataeva Roxburghii; 9. Ta- 
pia Crataeva; 10. N. di un figlio di 
Druhyu e fratello di Babhru; 11. N. di 
un figlio di Babhru; 12. N. di luogo.

setuka sm. 1. sentiero rialzato, ponte; 2. 
Crataeva Roxburghii.

setukara sm. costruttore di un ponte, 
setukarman sn. lavoro di edificare un 

ponte (R).
setukāvya sn. N. di un poema.
setukhaṇḍa sm. sn. N. di un capitolo dello 

Skandapurāṇa.
setuja sm. pl. N. di un distretto di 

Dakṣiṇāpatha.
setupati sm. “signore del ponte o del sen- 

tiero rialzato”, titolo ereditario che ap- 
partiene ai signori di Rāmnād per il 
controllo del passaggio del canale tra 
Rāmeśvara e ceylon.

setuprada sm. N. di Kṛṣṇa.
setubandha sm. 1. il formarsi di un sentie- 

ro rialzato o di un ponte, argine o ponte 
(spec. il ponte di roccia che si estende 
da Rāmeśvara sulla costa sud orientale 
dell’India fino a ceylon; si suppone sia 
stato fatto da Hanumat come ponte per 
il passaggio dell’armata di Rāma), 
(MBh; R); 2. N. di varie opere.

setubandhana sn. 1. costruzione di un 
ponte o di un argine (MBh); 2. ponte o 
argine; 3. limite, barriera; 4. N. di 
un’opera.

setubhettṛ sm. distruttore di un argine o di 
un ponte (MBh).

setubheda sm. distruzione di un terrapie- 
no.

setubhedin agg. che distrugge barriere, 
che rimuove ostruzioni; sm. Croton 
Polyandrum o Tiglium.

setumaṅgalamantra sm. N. di un’opera, 
setumāhātmya sn. N. di un’ opera, 
setuyātrāvidhi sm. N. di un’opera, 
setuvṛkṣa sm. Crataeva Roxburghii. 
setuśaila sm. montagna o collina che fa da 

confine.
setuṣāman sm. (con svargya) N. di un sā- 

man.
setusaṃgraha sm. N. di un commentario 

al Mugdhabodha.
setusaraṇi sf. N. di una traduzione in san- 

scrito del Setubandha di Śivanārā- 
yaṇadāṣa.

setusnānavidhi sm. N. di un’opera, 
setṛ agg. che lega, che mette in ceppi (RV). 
setra sn. legame, legamento, ceppo.
sedí sf. stanchezza, spossatezza, indeboli- 

mento (VS;AV).
seduka sm. N. di un re (MBh).
seddhavya agg. che deve essere evitato o 

impedito.
sedha agg. 1. proibito; 2. portato via; sm. 

(= niseda) proibizione; sf. (ā) “che 
proibisce il contatto”, istrice o porco- 
spino.

sedhaka agg. che respinge, che impedisce, 
sedhanīya agg. che deve essere evitato o 

impedito.
sena 1 agg. che ha un maestro o un signore, 

che dipende da un altro.
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sena 2 sn. corpo.
senaka sm. 1. N. di un grammatico (Pāṇ);

2. N. di un figlio di Śambara.
senakula sn. famiglia dei Sena (i.e. di per- 

sone e principi i cui nomi terminano in 
-sena).

senajít agg. che sconfigge le armate; sm.
1. N. di un re (MBh); 2. N. di un figlio 
di Kṛṣṇa; 3. N. di un figlio di Viśvajit 
(VP); 4. N. di un figlio di Bṛhatkar- 
man; 5. N. di un figlio di Kṛśāśva; 6. N. 
di un figlio di Viśada; sf. N. di un’A- 
psaras.

senaya vb. den. P. senayati: assalire con 
un'armata, marciare con un'armata 
contro (acc.).

senaskandha sm. N. di un figlio di Śam- 
bara.

sénā sf. 1. proiettile, dardo, lancia (RV; 
AV); 2. N. della moglie di Indra (o del 
suo fulmine così personificato), (TS);
3. armata, armamento, ordine di batta- 
glia, forza armata (personificata anche 
come moglie di Kārttikeya), (RV); 4. 
piccola armata (che consta di tre ele- 
fanti, tre carri, nove cavalli e quindici 
fanti); 5. truppa o banda o corpo di uo- 
mini addestrati; 6. tipo di titolo o attri- 
buto per i nomi di persona; 7. N. di un 
cortigiano; 8. N. della madre di 
Śambhava (terzo Arhat dell’attuale 
avasarpmī).

senākakṣa sm. 1. fianco di un'armata; 2. 
armata paragonata a legno secco 
(MBh).

senākarman sn. guida o organizzazione 
un ’ armata (MB h).

senāgopa sm. custode di armata (MBh). 
senāgni sm. Agni di un’ armata.
senāgra sn. fronte o avanguardia di armata 

(R).
senagraga sm. “che avanza sulla prima li- 

nea di un’armata”, generale (R).
senāgragāmin sm. “che avanza sulla pri- 

ma linea di un’ armata”, generale (R).
senāṅga sn. 1. componenti di un'armata 

(si suppone consistano in quattro divi- 
sioni: elefanti, carri, cavalleria e fante- 
ria); 2. divisione di un’armata.

senāṅgapati sm. comandante di divisione, 
senācara sm. “che avanza con un’arma- 

ta”, soldato, guerriero (MBh).
senājivin sm. “che vive di o con un’arma- 

ta”, soldato, guerriero (MBh).
senājīva sm. “che vive di o con un’arma- 

ta”, soldato, guerriero (MBh).
senājū agg. veloce come una freccia (RV). 
senādhinātha sm. 1. capo d’armata; 2. N. 

di uomo.
senādhipa sm. comandante d’armata, 
senādhipati sm. comandante d’armata, 
senādhyakṣa sm. comandante d’armata, 
senānātha sm. N. di un autore, 
senānigrāmaṇí sm. du. condottiero di 

un’armata e capo di un villaggio (VS).

senānī sm. 1. condottiero di un'armata, 
comandante, generale, capo (RV); 2. 
N. di Kārttikeya (dio della guerra), 
(MBh); 3. N. di un Rudra; 4. N. di un fi- 
glio di Śambara; 5. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh); 6. N. di un dado 
(capo di un esercito di dadi).

senāpati sm. 1. generale d’armata; 2. N. di 
Kārttikeya; 3. N. di Śiva (MBh); 4. N. 
di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh).

senāpatitva sn. comando generale (MBh). 
senāpatipati sm. comandante in capo di 

un’ armata (MBh).
senāpatya sn. ufficio e funzioni di coman- 

dante, generalato, comando generale.
senāparicchad agg. circondato da un’ar- 

mata.
senāpura sn. N. di una città.
senāpṛṣṭha sn. retrovie di un'armata 

(MBh).
senāpraṇetṛ sm. capo d’armata (MBh). 
senābindu sm. N. di un re (MBh). 
senābhaṅga sm. scioglimento di un’arma- 

ta, disfatta, fuga in modo disordinato.
senābhigoptṛ sm. sentinella di un’armata, 
senāmukhá sn. 1. avanguardia d’armata;

2. divisione o compagnia d’armata 
(che consta di tre o di nove elefanti, tre 
o nove carri, nove o ventisette cavalli e 
quindici o quarantacinque fanti), 
(MBh); 3. percorso coperto che condu- 
ce alle porte di una città; sf. (ī) N. di 
una dea.

senāyoga sm. equipaggiamento di un’ar- 
mata (MBh).

senārakṣa sm. “protettore d’armata”, 
guardia, sentinella.

senāvāsa sm. accampamento.
senāvāha sm. comandante d’armata (MBh). 
senāvyūha sm. schieramento di battaglia, 
senāsamudaya sm. armata radunata 

(MBh).
senāstha sm. “che si trova in un’armata”, 

soldato.
senāsthāna sn. accampamento.
senāhan sm. N. di un figlio di Śambara. 
seni sf. N. di una delle madri al seguito di 

Skanda (MBh).
senīya agg. che si riferisce a un individuo 

la cui armata è pronta (per la marcia).
senduka sm. N. di un poeta, 
senduḍa sm. N. di un poeta.
sendubha sm. N. di un poeta.
séndra agg. accompagnato da o insieme 

con Indra.
sendraka sm. pl. N. di una famiglia, 
sendragana agg. insieme con le truppe di

Indra (MBh).
sendracāpa agg. con Parco di Indra.
sendrátā sf. unione o connessione con In- 

dra.
sendratvá sn. unione o connessione con 

Indra.
sendrāyudhataḍit agg. che ha un arcoba- 

leno e una saetta.

sendrāyudhapurogama agg. preceduto 
dall Arcobaleno.

sendriya agg. 1. padrone di vigore o po- 
tenza virile; 2. insieme con gli organi 
di senso.

sénya agg. causato dal getto di una lancia 
(AV); sm. lanciatore, guerriero (RV).

sepura sn. N. di un villaggio dei Bāhīka. 
sebhya sm. freddezza; agg. freddo, 
semantikā sf. rosa bianca indiana, 
semantī sf. rosa bianca indiana.
seya sn. atto di ottenere, 
seyana sm. N. di un figlio di Viśvāmitra

(MBh).
serāla sn. giallo pallido; agg. giallo pallido, 
serāha sm. cavallo color bianco latte, 
seru agg. che lega, che allaccia, 
serurāha sm. cavallo serāha con un segno 

sulla fronte.
serṣya agg. pieno di invidia, invidioso, ge

loso di (in comp.); avv. (am) con invi- 
dia, con gelosia.

sela sm. sn. 1. tipo di arma; 2. numero ele- 
vato.

sélaga sm. ladro di strada, rapinatore, 
selisa sm. tipo di cervo bianco.
selu sm. 1. Cardia Myxa; 2. numero eleva- 

to.
sella sm. sn. (?) tipo di arma, 
selhāra sm. N. di una famiglia.
sev vb. cl. 1 Ā. se vate: 1. abitare, stare vici- 

no o in (loc.); 2. rimanere, stare presso, 
vivere in, frequentare, bazzicare, abi- 
tare, recarsi a (acc.); 3. servire, stare al 
servizio di, onorare, obbedire, adorare;
4. curare teneramente, nutrire; 5. offri- 
re (str.); 6. godere sessualmente, avere 
rapporti sessuali con (acc.); 7. rinfre- 
scarsi con venticelli soavi, sventaglia- 
re (detto del vento); 8. dedicarsi o ap- 
plicarsi a, coltivare, studiare, fare pra- 
tica, usare, impiegare, eseguire, fare 
(RV); 9. esistere o trovarsi in qualcosa 
(acc.); pass, sevyate: essere seguito o 
servito; caus. sevayati: 1. essere al se- 
guito di, servire, onorare; 2. badare, 
curare teneramente (piante).

seva sn. mela.
sevaka 1 agg. 1. che dimora in, che abita 

(in comp.); 2. che esercita, che usa, che 
impiega (in comp.); 3. che riverisce, 
che adora (per lo più in comp.); sm. 1. 
servo, seguace, servitore; 2. fedele (co- 
lui che fa un voto), adoratore.

sevaka 2 sm. 1. colui che cuce, cucitore; 2. 
sacco.

sevakālu sm. tipo di pianta, 
sevakottama sm. sf. (ā) il migliore dei ser- 

vitori.
sevatī sf. rosa bianca indiana.
sevana 1 sn. 1. atto di frequentare, dimora- 

re in o recarsi a (in comp.); 2. Tassiste- 
re, assistenza, servizio; 3.1. onorare, ri
verenza, fede, adorazione (anche sf. 
ā); 4. godimento sessuale, rapporto 
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con (in comp.); 5. devozione o dedizio- 
ne a, passione per, indulgenza per, pra- 
tica o impiego di (gen o in comp.).

sevana 2 sn. 1. atto di cucire, il rammenda- 
re, il ricamare; 2. sacco; sf. (ī) 1. ago; 2. 
cucitura; 3. sutura o unione simile a cu- 
citura di parti del corpo (in numero di 
sette, ossia cinque del cranio, una della 
lingua e una del glande del pene); sf. (ī) 
tipo di piccolo gelsomino.

sevanabhāvanākāvya sn. N. di un’opera, 
sevanin sm. bracciante agricolo.
sevanīya 1 agg. 1. che deve essere seguito 

o praticato; 2. che deve essere servito o 
onorato.

sevanīya 2 agg. che deve essere cucito o ri
camato insieme.

sevantikāpariṇaya sm. N. di un nātaka o 
di un kāvya.

sevā sf. 1. T andare o il recarsi a, il visitare, 
il frequentare; 2. servizio, assistenza 
(loc., gen. o in comp.); 3. adorazione, 
omaggio, riverenza, devozione a (gen. 
o in comp.); 4. rapporto sessuale con 
(in comp.); 5. dedizione a, indulgenza 
in, pratica o impiego, godimento fre- 
quente di (in comp. ).

sevākāku sf. mutamento di voce nel servi- 
zio (i.e. a volte parlando ad alta voce, a 
volte piano, a volte con rabbia, a volte 
dolorosamente).

sevākaumudī sf. N. di un’opera sulla 
bhakti.

sevājana sm. servo, seguace.
sevāñjali sm. saluto reverenziale di un ser- 

vo con le mani a conca.
sevātīrtha sm. N. di un autore, 
sevādakṣa agg. abile nel servizio, 
sevādharma sm. doveri o funzioni del ser- 

vizio.
sevāphalastotra sn. N. di un inno di Vil- 

labhācārya.
sevāphalastotravivṛti sf. N. di un com- 

mentario.
sevāphaloktivivṛti sf. N. di un commen- 

tario.
sevābhirata agg. che si rallegra di o aman- 

te del servizio.
sevābhṛt agg. che mantiene il servizio, 

che serve, che rende onore (in comp.).
sevāvalamba agg. che dipende dal servi- 

zio di un altro.
sevāvasara sm. opportunità per venera- 

zione o adorazione.
sevāvicāra sm. N. di un’opera sulla 

bhakti.
sevāvilāsinī sf. serva.
sevāvṛtti sf. guadagno ottenuto col servi- 

zio.
sevāvyavahāra sm. pratica del servizio, 
sevi sn. 1. giuggiolo; 2. mela.
sevikā sf. dolce (tipo di vermicelli fatti di 

farina di grano e bolliti in latte e zuc- 
chero).

sevita agg. 1. dimorato in, visitato, fre

quentato, seguito, servito; 2. fornito o 
dotato di, che abbonda in (in comp.); 
sn. 1. giuggiolo; 2. mela.

sevitamanmatha agg. dedito all’amore o 
ai godimenti amorosi.

sevitavya 1 agg. 1. che deve essere fre- 
quentato o abitato; 2. che deve essere 
seguito o praticato; 3. cui si deve bada- 
re o del quale si deve aver cura.

sevitavya 2 agg. che deve essere cucito, 
sevitā sf. servizio, disposizione.
sevitṛ agg. ifc. 1. che onora o adora; 2. che 

segue o cerca; sm. servo, seguace.
sevitva sn. 1. ricerca, ricorso a (in comp.); 

2. onore, ossequio verso (in comp.); 3. 
condizione o stato di colui che dimora 
o abita.

sevin agg. ifc. 1. che va o si reca a, che fre- 
quenta, che abita; 2. che è al servizio 
di, che serve, servo; 3. che rende onore, 
che riverisce, ossequioso verso; 4. che 
ha rapporti sessuali con; 5. dedito a, 
amante di, che gode, che pratica, che 
impiega.

sevya agg. 1. da cui ci si deve recare o che 
deve essere frequentato o abitato da 
(gen.); 2. che deve essere seguito (det- 
to di sentiero); 3. che deve essere avvi- 
cinato; 4. che deve essere servito o ob- 
bedito, maestro; 5. che deve essere 
onorato, onorevole; 6. che deve essere 
goduto carnalmente; 7. che deve essere 
praticato o usato o impiegato; 8. che 
deve essere studiato; 9. che deve essere 
tenuto o accumulato; 10. di cui ci si de- 
ve prendere cura o che deve essere pro- 
tetto; sm. 1. albero di aśvattha, Ficus 
Religiosa; 2. Barringtonia Acutangu- 
la; 3. passero; 4. bevanda inebriante ri- 
cavata dai fiori della Bassia Latifolia; 
sf. (ā) 1. pianta parassita vandā; 2. Em- 
blic Myrobolan; 3. tipo di grano o riso 
selvatico; sn. (am) 1. radice dell’An- 
dropogon Muricauts; 2. legno di san- 
dalo rosso; 3. sale marino; 4. spessa 
parte centrale della cagliata; 5. acqua.

sevyatā sf. condizione di essere soggetto a 
o degno di essere servito, onorato, ri
verito, seguito.

sevyatva sn. condizione di essere soggetto 
a o degno di essere servito, onorato, ri
verito, seguito.

sevyamāna agg. che ha dimorato in o che è 
servito o usato.

sevyasevakau sm. du. maestro e servitore, 
seśvara agg. che ha un dio, teista, 
seśvarasāṃkhya sn. branca teistica della 

scuola filosofica Sāṃkhya.
seṣu agg. che ha una freccia, 
seṣuka agg. che ha una freccia, 
seṣudhanvan agg. che ha arco e freccia, 
seṣṭi agg. provvisto di sacrificio, 
seṣṭika agg. provvisto di sacrificio, 
sehaná agg. che sconfigge, che conquista 

(RV).

sehu sm. 1. sostanza secca; 2. organo del 
corpo.

sehuṇḍa sm. sf. (ā) Euphorbia Ligularia. 
sehnoka sm. N. di un poeta.
sehloka sm. N. di un poeta.
sai vb. cl. 1 P. sāyati: consumarsi, deterio- 

rarsi.
saiṃha agg. che appartiene ai leoni, leoni- 

no, da leoni.
saiṃhakarṇa agg. che proviene o deriva 

da Siṃhakarṇa.
saiṃhala agg. che appartiene a o prodotto 

aceylon, singalese; sf. (ī) tipo di pepe; 
sn. Laurus Cassia.

saiṃhādrika sm. pl. N. di popolo, 
saiṃhika agg. da leoni, leonino; sm. matr. 

da Rāhu o nodo ascendente personifi- 
cato.

saiṃhikeya agg. disceso da Siṃhikā; sm. 
1. bambino di Siṃhikā; 2. matr. da 
Rāhu.

saika agg. aggiunto a uno, più uno.
saikatá agg. sabbioso, ghiaioso, che con- 

siste o fatto di sabbia; sm. pl. N. di una 
famiglia di Ṛsi (MBh); sn. (ifc. sf. ā) 
banco di sabbia, litorale o terreno sab- 
bioso, sponda o riva (MBh).

saikatavat agg. che possiede banchi di 
sabbia.

saikatika agg. 1. che appartiene o che si ri- 
ferisce a banchi di sabbia; 2. che vive 
nel dubbio e nell’errore; sm. asceta o 
mendicante religioso; sn. filo indossa- 
to intorno al polso o al collo per assicu- 
rarsi buona fortuna.

saikatin agg. che ha banchi di sabbia o 
spiagge sabbiose.

saikateṣṭa sn. “gradito dal terreno sabbio- 
so”, zenzero.

saikayatavidha agg. abitato dai Saikayata. 
saikayatyā sf. Tessere di Saikayata. 
saikāvali agg. che ha una collana che con- 

siste di un singolo filo di perle.
saikya agg. connesso con o dipendente 

dallo spruzzare o innaffiare.
saikṣava agg. zuccherato, zuccherino, 
saita sm. N. di una famiglia di principi, 
saítava agg. che consiste di una diga o di 

un ponte; sm. N. di un precettore.
saitavāhinī sf. N. del fiume Bāhudā. 
saiddhāntika agg. connesso con o che si 

riferisce a una verità stabilita; sm. co- 
lui che conosce una verità stabilita o è 
esperto in un Siddhānta.

saidhraká agg. fatto di legno dell’albero 
sidhraka.

saidhrika sn. tipo di albero, 
saidhrikamaya agg. fatto di legno delLal- 

bero sidhraka.
sainānīka agg. che appartiene alTavan- 

guardia di un'armata.
sainānya sn. comando di un’ armata, gene- 

ralato.
saināpatya sn. comando di un’armata, ge

neralato.
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sainika agg. che si riferisce o che appartie- 
ne a un’annata, militare, marziale, 
schierato in ordine marziale; sm. 1. uo- 
mo d’arme, soldato, guardia, sentinel- 
la, corpo di forze schierato; 2. N. di un 
figlio di Śambara.

saindūra agg. colorato con minio o vermi- 
glione.

saindhavá agg. 1. che si riferisce al mare, 
oceanico, marino, acquatico; 2. che ap- 
partiene a, prodotto in o che proviene 
dall’Indo o Sindh; sm. 1. re del Sindh; 
2. cavallo (nutrito nel Sindh); 3. N. di 
un maestro (cat); sm. pl. 1. abitanti del 
Sindh (MBh); 2. N. di una scuola fon- 
data da Saindhavāyana (VP); sm. sn. 
tipo di salgemma (che si trova nel 
Sindh), sale; sf. (ī) rāgmī; sn. (am) 
dram. canzone in pracrito (acompa- 
gnata da musica, esprime il disgusto di 
un amante per Tessere abbandonato 
dalla donna amata).

saindhavaka agg. che appartiene o che si 
riferisce ai Saindhava; sm. misero abi- 
tante delSindhu.

saindhavakhilyá sm. blocco di sale, 
saindhavaghaná sm. blocco di sale, 
saindhavacūrṇa sn. salgemma in polvere, 
saindhavaśilāśakala sn. pezzetto di sale 

fossile.
saindhavasarpis sn. burro chiarificato 

con sale.
saindhavāyana sm. N. di uno Ṛsi; sm. pl. 

N. della famiglia di Saindhavāyana, 
(MBh).

saindhavāyani sm. patr. da Saindhava. 
saindhavāraṇya sn. distretto della giun- 

gla del Sindh.
saindhī sf. liquore alcolico (spec. succo di 

palma).
saindhukṣita sn. N. di vari sāman.
sainya agg. che appartiene a o che procede 

da un’armata; sm. (ifc. sf. ā) 1. soldato; 
2. armata; 3. sentinella, guardia; sm. 
pl. truppe; sn. 1. corpo di truppe, arma- 
ta; 2. accampamento.

sainyakakṣa sm. 1. il fianco di un’armata, 
2. armata paragonata a una foresta sec- 
ca (R).

sainyakṣobha sm. ammutinamento in 
un’armata.

sainyaghātakara agg. che causa la distru- 
zione di un’armata.

sainyanāyaka sm. comandante o capo di 
un'armata, generale.

sainyaniveśabhūmi sf. luogo di accampa- 
mento di un’ armata.

sainyapati sm. comandante o capo di 
un’armata, generale.

sainyapāla sm. comandante o capo di 
un'armata, generale.

sainyapṛṣṭha sn. retroguardia di un’arma- 
ta.

sainyapṛṣṭhabhāga sn. retroguardia di 
un’armata.

sainyamaya agg. che consta di truppe, 
sainyavāsa sm. accampamento di un’ar- 

mata.
sainyavyapadeśa sm. convocazione di 

un'armata.
sainyaśiras sn. avanguardia di un’armata, 
sainyahantṛ sm. “distruttore di armate”, 

N. di un figlio di Śambara.
sainyādhipati sm. “supervisore d’arma- 

ta”, generale, comandante.
sainyādhyakṣa sm. “supervisore d’arma- 

ta”, generale, comandante.
sainyopaveśana sn. fermata o accampa- 

mento di un'armata.
saimantika sn. minio (chiamato così per- 

ché usato per tracciare una linea lungo 
la riga che separa i capelli).

saira agg. che appartiene a un aratro; sn. ti
po di liquore alcolico.

sairaṃdhra sm. tipo di servo umile o do- 
mestico (nel sistema castale nato da un 
Dasyu e un’Āyogavī); sf. (ī) 1. dome- 
stica negli appartamenti femminili, 
donna di casta mista (nata da un Dasyu 
e un’Āyogavī); 2. artigiana che lavora 
in casa di altre persone; 3. N. di Drau- 
padī (che divenne domestica nella casa 
di re Virāṭa, quando i suoi mariti, i cin- 
que principi Pāṇḍava, entrarono al suo 
servizio sotto mentite spoglie).

sairaṃdhrikā sf. serva, cameriera, 
sairāvat agg. che ha abbondanza di prov- 

vigioni (detto di una nave).
sairi sm. mese Kārttika; sm. pl. N. di un 

popolo.
sairika agg. relativo a un aratro; sm. 1. 

contadino; 2. bue da traino; 3. cielo, at- 
mosfera; 4. N. di uomo.

sairiṃdha sm. pl. (vl. sairiḍya, sairitya, 
sairidya, sairimdhya, sairimdhra) N. 
di un popolo.

sairibha sm. 1. bufalo; 2. cielo, atmosfera; 
sf. (ī) bufala.

sairiṣṭha sm. pl. N. di un popolo.
sairīya sm. “rivoltato dall’aratro”, Barle- 

ria Cristata.
sairīyaka sm. “rivoltato dall’aratro”, Bar- 

leria Cristata.
saireya sm. “rivoltato dall’aratro”, Barle- 

ria Cristata.
saireyaka sm. “rivoltato dalTaratro”, Bar- 

leria Cristata.
saireyakam sn. fiore di Barleria Cristata. 
sairyá sm. tipo di erba (RV).
sailagá sm. chi tende un agguato, rapinato- 

re (VS).
saili sm. pl. N. di un popolo, 
saisa agg. di piombo, fatto di piombo, 
saisaka agg. di piombo, fatto di piombo, 
saisikata sm. pl. N. di un popolo, 
saisiridhra sm. pl. N. di un popolo, 
so 1 vb. cl. 4 P. syati: distruggere, uccidere, 

finire.
so 2 sf. N. di Pārvatī.
soktha agg. che ha Vuktha.

sokthakaagg. che ha Tukíha. 
sokthya agg. che ha Vuktha. 
sókha agg. che ha un calderone, 
socchraya agg. che ha altezza, alto, mae- 

stoso.
socchvāsa agg. 1. che respira in modo pe- 

sante, ansimante; 2. rilassato, sciolto 
(detto di un bendaggio); avv. (am) con 
un sospiro di sollievo.

soḍha agg. 1. portato, sofferto, tollerato, 
sopportato; 2. paziente, tollerante; sm. 
N. di un ministro di Someśvara (re di 
Śākambarī).

soḍhagovinda sm. N. di un poeta, 
soḍhamitra sm. N. di uomo.
soḍhala sm. (vl. sothala) N. di vari autori, 
soḍhavat agg. che ha sopportato o tollera- 

to.
soḍhavya agg. 1. che deve essere soppor- 

tato o tollerato; 2. che deve essere giu- 
stificato.

soḍhāya vb. den. Ā. sodhāyate: sopporta- 
re, tollerare.

soḍhin agg. che ha sopportato o tollerato, 
soḍhṛ agg. 1. che sopporta con pazienza;

2. capace di resistere, che compete con 
(gen.); 3. capace, potente.

sótu sm. estrazione del soma, libagione 
(RV).

sotṛ agg. (vl. sótṛ) che pressa o estrae il so
ma (RV).

sotṛ agg. che genera, che partorisce figli, 
sotka agg. pieno di desiderio o brama, 
sotkaṇṭha agg. 1. che ha un ardente desi- 

derio, che smania ardentemente per; 2. 
che si lamenta, che si dispiace, che si 
affligge per (in comp.); avv. (am) sma- 
niosamente, con dispiacere.

sotkampa agg. che trema, tremolante, 
sotkarṣa agg. che ha eminenza, eccellente, 
sotkṛṣṭahasitasvara agg. accompagnato 

da grandi risate.
sottara agg. con o connesso con una scom- 

messa.
sottarapaṇa agg. con o connesso con una 

scommessa.
sotpala agg. che possiede loti, 
sotpāta sn. unzione con olio.
sotpīḍa agg. 1. che emette un corso (detto 

di una montagna); 2. coperto di schiu- 
mao spuma.

sotprāsa agg. esagerato, ironico, beffardo, 
sdegnoso avv. (am) sdegnosamente; 
sm. sn. esagerazione ironica, sarcasmo.

sotprāsahasita sn. risata beffarda o sarca- 
stica.

sotprekṣam avv. con indifferenza, senza 
cura.

sótva 1 agg. che deve essere estratto o 
pressato (RV).

sótva 2 sm. sacrificatore di soma. 
sotsaṅga agg. sprofondato, depresso, 
sotsava agg. 1. connesso con una festa, fe- 

stivo (detto di un giorno); 2. che cele- 
bra una festa, che fa festa, gioioso.
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sotsāha agg. 1. che fa sforzi, vigoroso, ri- 
soluto, energico, coraggioso; 2. molto 
contento, felicissimo; avv. (am) 1. 
energicamente, con cura.

sotsāha tā sf. attività, energia, coraggio.
sotsuka agg. pieno di rammarico, dispia- 

ciuto, ansioso per, che desidera arden- 
temente o brama (loc., acc. con prati o 
in comp.).

sotseka agg. altezzoso, arrogante.
sotsedha agg. alto, maestoso; avv. (am) 

con uno strattone o con una spinta ver- 
so Talto.

sódaka agg. 1. che ha o contiene acqua; 2. 
(= samānodaka) che ha (solo) libagio- 
ni d’acqua (agli antenati) in comune, 
imparentato alla lontana.

sodakumbha sm. 1. cerimonia in memo- 
ria degli antenati; 2. N. di un’opera.

sodadhila agg. che consta di quattro silla- 
be brevi.

sodapūrvam avv. dopo aver spruzzato 
con acqua.

sodaya agg. 1. che ha una crescita nel pro- 
fitto, accumulato, aumentato dalfinte- 
resse; 2. connesso con il sorgere (detto 
dei corpi celesti); 3. che ha una succes- 
sione, che ha qualcosa che viene dopo, 
seguito da.

sodayana agg. insieme con udayana.
sodara agg. 1. nato dallo stesso utero, del- 

lo stesso sangue; 2. strettamente allea- 
to o connesso con, parente più prossi- 
mo a; sm. (con o senza bhrātr) fratello; 
sf. (ī) sorella.

sodarīya agg. 1. nato dallo stesso utero, 
dello stesso sangue; 2. strettamente al- 
leato o connesso con, parente più pros- 
simoa.

sodarka agg. 1. che ha elevazioni o torret- 
te; 2. che ha lo stesso tema o ritornello;
3. seguito da effetti o conseguenze; sn. 
ritornello finale.

sodarya agg. 1. nato dallo stesso utero, 
dello stesso sangue; 2. strettamente al- 
leato o connesso con, parente più pros- 
simo a.

sodaryavat agg. che ha o che è insieme 
con un fratello (MBh).

sodaryasneha sm. affetto di sorella, 
soddharaṇa agg. insieme con dolciumi 

che vengono portati a casa.
soddhāra agg. insieme con una porzione 

scelta.
soddhāravibhāgin agg. che riceve un’e- 

redità insieme con una porzione scelta.
sodbāṣpam avv. con lacrime.
sodyama agg. preparato o equipaggiato 

per il combattimento.
sodyoga agg. 1. che compie attivo esercì - 

zio, energico, intraprendente; 2. vio- 
lento, pericoloso (detto di una malat- 
tia).

sodvega agg. agitato, disturbato, ansioso, 
pauroso.

sodha sm. pl. (vl. godha) N. di un popolo, 
sonaha sm. aglio.
soni sm. sf. 1. atto di spremere il succo del 

soma; 2. succo del soma spremuto e la 
sua libagione, festa del soma, oblazio- 
ne o rito sacrificale.

sonodevī sf. N. di donna, 
sonmāda agg. matto, insano, 
sopakaraṇa agg. 1. insieme con gli attrez- 

zi; 2. equipaggiato di tutto punto.
sopakāra agg. 1. fornito dei mezzi o at- 

trezzi necessari, ben equipaggiato o 
rifornito; 2. (deposito in pegno) da cui 
giunge un profitto, vantaggioso; 3. as- 
sistito, preso a benvolere.

sopakāraka agg. assistito, preso a benvo- 
lere, beneficato.

sopakrama agg. intrapreso, iniziato, 
sopagraham avv. con conciliazione, in 

maniera conciliatoria o amichevole.
sopacaya agg. connesso con guadagno o 

vantaggio, lucroso.
sopacarākam avv. gentilmente, cortese- 

mente.
sopacāra agg. 1. con regole di condotta; 2. 

che agisce con gentilezza o civiltà, os- 
sequioso; 3. abbellito, ornato, decora- 
to.

sopadrava agg. 1. visitato da grandi cala- 
mità o afflizioni, pericoloso; 2. bene- 
stante, ricco, opulento.

sopadha agg. 1. pieno di frode o disonestà, 
fraudolento, astuto; 2. con la penulti- 
ma o la precedente lettera.

sopadhāna agg. 1. che possiede un cusci- 
no, imbottito; 2. fornito di montatura, 
montato (detto di un gioiello).

sopadhi agg. fraudolento.
sopadhiśeṣa agg. in cui è rimasto un resi- 

duo di astuzia (opp. a nirupadhiśesa).
sopaniṣatka agg. con le upaniṣad. 
sopanyāsa agg. ben fondato o convalidato 

(detto di un discorso).
sopapattika agg. ben fondato o convalida- 

to, corretto, giusto.
sopapada agg. insieme con una parola se- 

condaria.
sopaplava agg. 1. eclissato (detto del sole 

e della luna); 2. afflitto da una grande 
calamità, attaccato dai nemici.

sópabarhaṇa agg. con un cuscino o un 
guanciale.

sopama agg. 1. che contiene una similitu- 
dine o un paragone; 2. che tratta (loc.) 
allo stesso modo di (str.).

sopara agg. con la parte sottostante al luo- 
go del sacrificio.

soparodha agg. 1. ostruito, impedito; 2. 
favorito; 3. deferente, rispettoso dei 
sentimenti altrui, cortese.

sopavāsa agg. che digiuna o che ha digiu- 
nato.

sopavāsika agg. che digiuna o che ha di- 
giunato.

sopasarga agg. 1. che ha o che incontra 

difficoltà od ostacoli; 2. inadatto, sgra- 
devole (detto di discorso); 3. tormenta- 
to da presagi negativi o da grandi affli- 
zioni, funesto; 4. posseduto da uno spi- 
rito maligno; 5. gram. preceduto da 
una preposizione.

sopasveda agg. che ha traspirazione o 
umidità, umido, bagnato (MBh).

sopahava agg. con un invito.
sopahāsa agg. accompagnato da risate 

di derisione, beffardo, burlone, sarca- 
stico.

sopahāsotprāsa sm. espressione burlona, 
sopāṃśuyāja agg. con un Ablazione of- 

ferta in segreto o con un sussurro.
sopāka sm. 1. uomo di casta degradata (fi- 

glio di un Ūaṇḍāla e di una Pulkasī); 2. 
venditore di radici medicinali.

sopākhya agg. “sul quale si può affermare 
qualsiasi cosa”, che ha qualifiche.

sopādāna agg. fornito di materiali (detto 
di un carpentiere che costruisce una ca- 
sacon il legno).

sopādhi agg. 1. che è ristretto da qualche 
condizione o limitazione o stipula, 
qualificato da qualche condizione 
(detto della generosità di non desidera- 
re di ricevere qualcosa in cambio); 2. 
che ha qualche attributo peculiare o ti- 
tolo di distinzione; avv. con limitazio- 
ni, condizionatamente.

sopādhika agg. 1. che è ristretto da qual- 
che condizione, limitazione o stipula, 
qualificato da qualche condizione 
(detto della generosità di chi non desi- 
dera ricevere qualcosa in cambio); 2. 
che ha qualche attributo peculiare o ti- 
tolo di distinzione.

sopādhyāyagaṇa agg. con una moltitudi- 
ne di maestri.

sopāna sn. scale, gradini, gradinata, scala 
per (gen. o in comp.).

sopānaka sn. scale, gradini, gradinata, 
scala per (gen. o in comp.).

sopānakaparamparā sf. rampa di scale, 
gradinata.

sopānakūpa sm. pozzo con scala o scala a 
tromba (Rājat).

sopānatka agg. fornito di scarpe o sandali, 
che ha scarpe, calzato.

sopānatva sn. condizione di scalinata, 
sopānapaṅkti sf. fila o rampa di gradini, 

gradinata.
sopānapañcaka sn. N. di un'opera, 
sopānapañcaratna sn. N. di un’opera, 
sopānapatha sm. percorso di scale, gradi- 

nata.
sopānapaddhati sf. percorso di scale, gra- 

dinata.
sopānaparamparā sf. fila o rampa di gra- 

dini, gradinata.
sopānabhūta agg. che diventa o che è una 

gradinata.
sopānamārga sm. percorso di scale, gra- 

dinata.
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sopānamālā sf. scala a chiocciola, 
sopānaracanā sf. N. di un’opera, 
sopānah agg. fornito di scarpe o sandali, 

che ha scarpe, calzato.
sopānāli sf. fila o rampa di gradini, gradi- 

nata.
sopāya agg. accompagnato (detto di un 

canto).
sopārakapattana sn. N. di una città, 
sopālambha agg. che esprime biasimo, 
sopāśraya agg. che ha un supporto; sn. po- 

sturanel sedersi (secondo gli Yogin).
sopāśrayaniṣadana sn. postura nel se- 

dersi.
sopāsana agg. che ha il sacro fuoco dome- 

stico.
sobha sn. N. della città dei Gandharva. 
sobhaya agg. che comprende entrambi, 
sóbhari sm. (vl. sobharī) N. dell’autore 

degli inni RV VIII, 19-22 (con il patr. 
Kāṇva o Āṅgirasa), (RV; AV).

sobharīyú agg. che va alla ricerca di 
Sobhari (o dei Sobhari), (RV).

sóbhya agg. che sta a Sobha, che appartie- 
ne a Sobha; sm. personificazione.

sobhyà agg. che sta a Sobha, che appartie- 
ne a Sobha; sm. personificazione.

soma sm. 1. succo, estratto, spec. succo 
della pianta del soma, Sarcostema Vi- 
minalis o Asclepias Acida (gli steli di 
questa pianta venivano pressati tra due 
pietre, spruzzati con acqua e purificati 
attraverso un filtro, da cui il succo aci- 
do colava in brocche, dette kalaśa, o in 
contenitori più ampi, detti droṇa; veni- 
va poi mescolato con burro chiarificato 
e farina, fatto fermentare e quindi of- 
ferto in libagione agli Dei o bevuto dai 
Brahmani; la pianta veniva raccolta al- 
la luce lunare sulle montagne [RV X, 
34,1 cita il Mūjavat] ; in alcuni passi si 
dice sia stato portato dal cielo da un 
falco e che era protetto dai Gandharva; 
il soma è personificato come uno degli 
Dei vedici più importanti, alla cui lode 
sono dedicati tutti i 114 inni del IX li
bro del RV; nella mitologia post-vedi- 
ca e in alcuni degli inni più recenti del 
RV Soma è identificato con la luna -co- 
me ricettacolo dell’altra bevanda degli 
Dei, chiamata amṛta-, con Viṣṇu, Śiva, 
Yama e Kubera; è chiamato Rājan e 
compare tra gli otto Vasu e gli otto 
Lokapāla; è considerato autore di RV 
X, 124, 1.5-9, di un libro di legge etc., 
(RV); 2. luna o dio della luna; 3. sacri- 
ficio del soma; 4. giorno destinato al- 
Testrazione del succo del soma; 5. lu- 
nedì (= somavāra); 6. nettare; 7. canfo- 
ra; 8. aria, vento; 9. acqua; 10. droga 
che si suppone abbia proprietà magi- 
che; 11. montagna o catena montuosa; 
12. classe di Pitṛ; 13. N. di vari auto- 
ri; 14. N. di uomo; 15. N. di un coman- 
dante delle scimmie; sf. (ā) 1. pianta

del soma; 2. N. di un Apsaras (MBh);
3. N. di un fiume; 4. N. di una regina; 
sn. (am) 1. acqua di riso, farinata di ri
so; 2. paradiso, cielo, etere; agg. che si 
riferisce al soma.

soma agg. insieme con umā.
sómaka sm. 1. N. di uno Ṛṣi; 2. N. di un re 

(RV; MBh); 3. N. di un figlio di Kṛṣṇa;
4. N. di un Bharaṭaka; 5. N. di un popo-
10 o o di una regione; 6. N. di un re o di 
un nativo di Somaka; sm. pl. 1. discen- 
denti di re Somaka; 2. famiglia di Dru- 
pada; sf. (ikā) N. di un uccello.

somakanyā sf. figlia di Soma (MBh). 
somakaraṇī sf. verso.
somakarman sn. preparazione del soma 

(Nir).
somakarmapaddhati sf. N. di un’opera, 
somakarmapradīpikā sf. N. di un’opera, 
somakalaśa sm. brocca per contenere so

ma.
somakalpa sm. 1. N. del ventunesimo kal- 

pa; 2. N. di un’opera.
somakavi sm. N. di un poeta, 
somakānta agg. 1. adorato dalla luna; 2.

delizioso come la luna; sm. 1. gemma 
di luna, pietra di luna; 2. N. di re.

sómakāma agg. che desidera soma (RV; 
AV).

somakārikā sf. sg. pl. N. di varie opere, 
somakīrti sm. N. di un figlio di 

Dhṛtaraṣṭra (MBh).
somakulyā sf. N. di un fiume, 
somakeśvara sm. re dei Somaka. 
somakratavīya sm. N. di un sāman. 
somakratu sm. offerta di soma. 
somakráyaṇa agg. che serve per valutare

11 prezzo della pianta di soma (VS; 
TS); sf. (ī) vacca che serve per valutare 
il prezzo della pianta di soma; sn. atto 
di acquistare il soma.

somakṣaya sm. scomparsa della luna, lu- 
na nuova.

somakṣīrā sf. 1. pianta del soma; 2. Coc- 
culus Cordifolius; 3. Cocculus Tomen
to sus.

somakṣīrī sf. pianta del soma. 
somakhaḍḍaka sm. pl. N. di monaci śaiva 

del Nepāl.
somagaṇaka sm. N. di un autore, 
somagarbha sm. N. di Viṣṇu.
somagiri sm. 1. N. di una montagna 

(MBh; R); 2. N. di un maestro.
sómagṛhapati agg. che ha Soma come 

Gṛhapati.
sómagopā sm. custode del soma (RV). 
somagrahá sm. 1. tazza o scodella di 

soma; 2. eclissi di luna.
somagrahaṇa agg. che contiene soma; sn. 

eclissi di luna.
somaghṛta sn. unguento curativo.
sómacaksas agg. che somiglia al soma 

(TS). ’
somacandra sm. (vl. somacandrarsi) N. 

di uomo.

somacandragaṇi sm. N. di un autore, 
somacamasa sm. tazza o mestolo per 

prendere il soma, tazza di soma.
sómacyuta agg. incitato dal soma. 
somaja agg. prodotto dalla luna; sm. N. 

del pianeta Mercurio; sn. latte.
somajambhan sm. N. di uomo, 
somajambhā sm. N. di uomo, 
somajā agg. nato dal soma (AV). 
sómajāmi agg. che si riferisce al soma
, (RV).

sómajuṣṭa agg. che si delizia di soma 
(AV).

somatilakasuri sm. N. di un autore jaina. 
somatīrtha sn. N. di un luogo di pellegri- 

naggio.
somatīrthamāhātmya sn. N. di un’opera, 
sómatejas agg. che ha lo splendore o il po- 

tere del soma (AV).
somatva sn. 1. condizione o stato della lu- 

na; 2. condizione del soma.
somadakṣá sm. (vl. somaraksa) N. di uo- 

mo.
somadatta sm. 1. N. di vari re; 2. N. di vari 

Brahmani; 3. N. di un mercante; 4. N. 
di uno scrittore che ha trattato del 
dharma; sf. (ā) N. di donna.

somadarśana sm. N. di un demone ser- 
pente.

somadā sf. 1. N. di una Gandharvī; 2. N. di 
una donna brahmana.

somadīkṣāvidhi sm. N. di un’opera.
somadeva sm. 1. dio della luna; 2. dio So- 

ma; 3. (vl. somadevabhatta) N. del- 
l’autore del Kaṭhāsaritsāgara (che vis- 
se nel Kaśmīr nell’XI sec. d. C.); 4. N. 
di vari autori e altri uomini; sf. (ī) N. di 
una moglie di Kāmapāla.

sómadevata agg. che ha Soma come divi- 
nità.

somadevatya agg. che ha Soma come di- 
vinità.

somadevaśrikaralālabhairavapurapati 
sm. N. di un autore.

somadevasūri sm. N. di un autore, 
somadevaikanātha sm. N. di un autore, 
somadaivajña sm. N. di un autore, 
somadaivatya agg. che ha Soma come di- 

vinità; sn. (con nakṣatra) casa lunare 
Mṛgaśiras (MBh).

somadhāna agg. che contiene soma (RV; 
AV).

somadhārā sf. 1. via lattea; 2. cielo, para- 
di so.

somadheya sm. pl. N. di un popolo.
somán sm. 1. uno che pressa o prepara il 

soma (RV; Nir); 2. sacrificatore di so
ma; 3. luna; 4. requisito per un sacrifi- 
cio.

somanandin sm. 1. N. di uno dei servitori 
di Śiva; 2. N. di un grammatico.

somanandīśvara sn. N. di un Unga (cat). 
somanātha sm. N. di vari studiosi; sn. N. 

di un celebre Unga di Śiva e del luogo 
dove esso fu piantato dal dio Soma (fu 
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uno dei dodici grandi templi del Unga 
in India, tenuto in speciale venerazione 
e così famoso per il suo splendore e per 
la sua ricchezza che attrasse il celebre 
Mahmūd di Ghaznī. nel 1024 d. C.. il 
quale, dietro il pretesto di distruggerne 
gli idoli, rubò i tesori del tempio, insie
me con i famosi portali d'ingresso), 

somanāthatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
somanāthadīksita sm. N. di un autore, 
somanāthadīksitīya sn. N. di un'opera, 
somanāthapattana sn. N. di una città sul

la costa occidentale dell’India. famosa 
per il tempio di Siva di Somanātha. 

somanāthapandita sm. N. di un autore, 
somanāthapattana sn. N. di una città sul

la costa occidentale delFIndia. famosa 
per il tempio di Siva di Somanātha. 

somanāthapraśasti sf. N. di un'opera, 
somanāthabhatta sm. N. di vari autori, 
somanāthabhāsya sn. N. di un'opera, 
somanāthamahāpātra sm. N. di un autore, 
somanātharasa sm. preparato di ferro, 
somanāthīyā sf. N. di un'opera, 
somanīti sf. N. di un'opera.
sómanetra agg. che ha Soma come guida 

(VS).
somapá agg. che beve o che ha il diritto di 

bere il succo del soma; sm. 1. sacrifica- 
tore di soma o sacrificatore in genera- 
le; 2. N. di un essere annoverato tra i 
Viśvedeva (MBh); 3. N. di uno dei ser- 
vitori di Skanda (ib.); 4. N. di un Asura;
5. N. di un autore; sm. pl. 1. N. di una 
famiglia di Ṛṣi (MBh); 2. N. di una 
classe di Pitṛ; 3. N. di un popolo, 

somapañcaka sn. N. di un’opera, 
somapañcakaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
somapañcikā sf. N. di un’opera, 
somapaṇḍita sm. N. di un autore, 
sómapati sm. 1. “signore del soma”, N. di

Indra (RV); 2. signore della luna, 
somapattra sn. Saccharum Cylindricum. 
somapatnī sf. moglie di Soma (MBh). 
somapada sm. pl. N. di alcuni mondi; sn.

N. di un tīrtha (MBh). 
somapadārthakathana sn. N. di un’o- 

pera.
somapaddhati sf. N. di un’opera, 
somaparibādh agg. che allontana il soma,

che disprezza il soma (RV). 
somapariśrayaṇa sn. panno con cui il so

ma è pressato, 
somaparṇá sn. foglia di soma. 
somaparyāṇáhana sn. panno con cui il 

soma è pressato.
somapárvan sn. periodo di una festa del 

soma (RV).
somapā agg. che beve o che ha il diritto di 

bere succo di soma (RV; MBh); sm. 1. 
sacrificatore di soma o esecutore di un 
sacrificio in generale (RV; MBh); 2. 
Pitṛ di una classe (progenitori dei 
Brahmani); 3. Brahmano.

somapatama agg. che beve molto soma 
(RV).

somapatra sn. contenitore per soma. 
somapāthin sm. bevitore di soma (A), 
somapāna sn. il bere soma.
somapāna agg. che beve soma, bevitore di 

soma.
somapāyin agg. che beve soma (AV; MBh). 
somapālá sm. 1. guardiano del soma; 2.

conservatore del soma, chi procura o 
vende piante di soma; 3. N. di vari uo- 
mini; sm. pl. N. dei Gandharva (come 
custodi speciali del soma).

somapālávilāsa sm. N. di un’opera, 
somapavan sm. bevitore di soma (RV). 
somapítsaru agg. aratro (VS). 
somapīḍā sf. N. di una principessa, 
sómapīti sf. 1. sorsata di soma (RV; AV);

2. sacrificio di soma.
somapītin agg. che beve soma (MBh). 
somapīthá sm. sorsata di soma (RV; AV;

VS) ; agg. che beve soma. 
somapīthín agg. che beve soma (MBh). 
somapīvin sm. bevitore di soma. 
somaputra sm. “figlio di Soma o della Lu-

na”, pianeta Mercurio; sf. (ī) figlia di 
Soma (MBh); agg. che ha Soma per fi- 
glio (AV).

somapura sn. 1. città di Soma (MBh); 2. 
N. antico di Pāṭaliputra; sn. sf. (ī) N. di 
un tempio.

somapuruṣa sm. servitore di Soma, 
sómapurogava agg. che ha Soma come 

guida (VS).
somapūjā sf. N. di un’opera.
sómapṛṣṭa agg. che porta Soma sulla 

schiena (RV; AV).
somapéya sm. sacrificio in cui viene be- 

vuto soma, libagione di soma; sn. sor- 
sata di soma (RV).

somapratiprasthātṛprayoga sm. N. di 
un’opera.

sómapratīka agg. che ha soma alla testa, 
somaprathama agg. che ha soma come il 

primo.
somaprabha agg. che ha lo splendore del- 

la luna; sm. N. di vari uomini; sf. (ā) N. 
proprio.

somaprayoga sm. N. di un’opera, 
somaprayogakārikā sf. N. di un’opera, 
somaprayogapaddhati sf. N. di un’opera, 
somaprayogaprāyaścitta sn. N. di un’o- 

pera.
somaprayogamantra sm. pl. N. di un’o- 

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

pera.
somaprayogavṛtti sf. N. di un’opera, 
somapravāka sm. proclamatore di un sa- 

crificiodi soma.
somapraśna sm. N. di un’opera, 
somaprāyaścitta sn. N. di un’opera, 
somabandhu sm. “amico della luna”, nin- 

fea bianca commestibile (che si apre di 
notte). 

somabṛhaspati sm. du. Soma e Bṛhaspati. 
somabhakṣa sm. 1. bevuta di soma; 2. N. 

di un’opera.
somabhakṣajapa sm. preghiera mormo- 

rata mentre viene bevuto il soma.
somabhakṣaprayoga sm. N. di un’opera, 
somabhakṣayoḥ prayoga sm. N. di un’o- 

pera.
somabhakṣaviveka sm. N. di un’opera, 
somabhaṭṭa sm. N. di persona, 
somabhava sm. N. di persona, 
somabhāgavatācārya sm. N. di persona, 
somabhāvā sf. N. del fiume Narmadā. 
somabhujagāvalī sf. N. di un’opera, 
somabhū agg. “nato dal Soma”, che ap- 

partiene alla famiglia della luna; sm. 1. 
“figlio di Soma”, N. di Budha (reggen- 
te del pianeta Mercurio); 2. figlio di 
Somacandra; 3. (secondo i Jaina) N. 
del quarto tra i Vāsudeva Neri.

somabhūpāla sm. N. di un re. 
somabhūbhuj sm. N. di un re. 
somabhṛt agg. che porta soma (VS). 
somabhojana sm. N. di un figlio di Ga- 

ruḍa(MBh).
somamakha sm. sacrificio di soma. 
somamád agg. inebriato di soma (RV). 
somamadá sm. ubriacatura da soma. 
somamantrānukramaṇikā sf. N. di 

un’opera.
somamaya agg. fatto di soma. 
somamāna sn. misurazione del soma. 
somamitra sm. N. di uomo.
somamiśra sm. N. di un autore, 
somamaitrāvaruṇa sm. N. di un’opera, 
somayajña sm. sacrificio di soma. 
somayaśas sm. N. di un re.
somayāga sm. 1. sacrificio di soma 

(Ūhup); 2. grande sacrificio triennale 
in cui si beve soma; 3. N. di un’opera, 

somayāgakārikā sf. N. di un’opera, 
somayāgaprayoga sm. N. di un’opera, 
somayājamāna sm. N. di un’opera, 
somayājamānaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
somayājín agg. che offre soma. 
somayājyā sf. parole pronunziate al mo

mento dell Astrazione del soma per li
bagione.

somayogá sm. connessione con soma. 
somayoni sm. 1. dio; 2. Brahmano; sn. 

sandalo bianco giallastro (molto pro- 
fumato).

somarakṣá agg. che preserva il soma, 
guardiano del soma; sm. N. di uomo.

somarákṣi agg. che preserva il soma, 
guardiano del soma.

sómarabhas agg. inebriato dal soma 
(RV).

somaraśmi sm. N. di un Gandharva. 
somarasa sm. succo della pianta di soma. 
somarasodbhava sn. latte.
somarāga sm. rāga.
somarāja sm. 1. “re Soma”, luna; 2. N. di 

un autore.
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somarājaka sm. pl. (vl. somarājaki) N. di 
una famiglia.

somarājadeva sm. N. di un autore, 
sómarājan agg. che ha Soma come re 

(RV; AV; MBh; Br); sm. N. di un Muni.
somarājasuta sm. “figlio della luna”, pia- 

neta Mercurio.
somarājikā sf. Vernonia Anthelminthica. 
somarājin sm. Vernonia Anthelminthica. 
somarājī sf. 1. sottile falce di luna cre- 

scente; 2. Vernonia Anthelminthica; 3. 
metro.

somarājya sn. dominio di Soma, 
somarāta sm. N. di uomo.
somarāṣṭrā sf. N. di un luogo.
somarūpa sn. forma di Soma; agg. (so- 

marūpa) che ha la forma di Soma.
somaroga sm. diabete o malattia simile, 
somaraudra sn. N. di un testo sacro, 
somarṣi sm. 1. N. di uno Ṛṣi; 2. (= soma- 

candra) N. di uomo.
somalatā sf. 1. pianta di soma; 2. Ruta 

Graveolens; 3. (= somavallí) Cocculus 
Cordifolius o Cocculus Tomentosus; 4. 
N. del fiume Godāvarī.

somalatikā sf. Cocculus Cordifolius. 
somaladevī sf. N. di una principessa, 
somalipta agg. macchiato di soma; sn. 

utensile per il soma.
somaloka sm. mondo del dio della luna 

(Up). ,
somavaṃśa sm. razza o dinastia lunare; 

agg. che appartiene alla razza lunare; 
sm. N. di Yudhiṣṭhira.

somavaṃśin sm. principe della razza lu- 
nare.

somavaṃśīya agg. che appartiene alla 
razza lunare.

somavaṃśya agg. che appartiene allaraz- 
za lunare.

somavat agg. 1. che contiene soma (RV);
2. assistito da soma (RV; TS); 3. presie- 
duto dalla luna (R); 4. che possiede lu- 
na, lunare.

somavat avv. come la luna.
somavatīkathā sf. N. di un capitolo del 

Mahābhārata.
somavatītīrtha sn. N. di un tīrtha. 
somavatīvrata sn. N. di capitolo di un’o- 

pera.
somavatīvratakathā sf. N. di capitolo di 

un’opera.
somavatyamāvāsyākathā sf. N. di capi- 

tolo di un’opera.
sómavarcas agg. che ha lo splendore di 

Soma (AV); sm. 1. N. di un essere an- 
noverato tra i Viśvedeva (MBh); 2. N. 
di un Gandharva.

somavalka sm. N. di varie piante; sf. (ā) ti
po di pianta.

somavallari sf. 1. pianta di soma; 2. tipo di 
vegetale.

somavallari sf. 1. pianta di soma; 2. tipo di 
vegetale; 3.Ruta Graveolens.

somavallikā sf. 1. pianta di soma; 2. tipo 

di vegetale; 3. Ruta Graveolens; 4. 
VernoniaAnthelm inthica.

somavallī sf. 1. pianta di soma; 2. Coccu
lus Cordifolius; 3. Cocculus Tomento- 
sus.

somavallīyogānanda sm. N. di un’opera, 
somavahana sn. veicolo o palchetto per 

sostenere o trasportare Soma.
somavahniprakāśa agg. luminoso come 

il fuoco della luna (MBh).
somavāmín agg. che vomita soma; sm. sa- 

cerdote che ha bevuto troppo soma.
somavāyavya sm. pl. N. di una famiglia di 

Ṛṣi (MBh).
somavāra sm. “giorno della luna”, lunedì, 
somavāravrata sn. digiuno osservato nel 

pomeriggio di un lunedì in onore di Śi
va e di Durgā.

somavāravratakalpa sm. N. di un’opera, 
somavāravratavidhi sm. N. di un’opera, 
somavāravratācaraṇakrama sm. N. di 

un’opera.
somavāravratodyāpana sn. N. di un’o- 

pera.
somavārāmāvāsyapūjāpaddhati sf. N. 

di un’opera.
somavārāmāvāsyāvratakālanirṇaya 

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

un’opera.
somavāryamāvāsyāvrata sn. N. di un ca- 

pitolo di un’opera.
somavāsara sm. sn. lunedì, 
somavāha sm. N. di uomo; sm. pl. N. della 

sua famiglia.
somavikrayín agg. che vende soma; sm. 

venditore di soma.
somavidha agg. che è della stessa natura 

del soma.
somavidhāna sn. N. di un’opera, 
somavihārakārikā sf. sg. pl. N. di un’o- 

pera.
somavīthī sf. orbita della luna (MBh). 
somavīrya agg. che ha il potere di Soma, 
somavṛkṣa sm. N. di varie piante(R). 
somavṛddha agg. corroborato dal soma

(RV).
somavṛddhivardhana sn. digiuno rego- 

lato dalla luna (= cāndrāyaria).
somaveśa sm. N. di un Muni. 
somaveṣṭana agg. che avvolge il soma. 
somavyāsa sm. N. di un autore, 
somavrata sn. 1. osservanza religiosa; 2.

N. di vari sāman. 
somaśakalā sf. tipo di cetriolo, 
somaśataka sn. N. di un’opera, 
somaśatadvayī sf. N. di un’opera, 
somaśambhu sm. N. di un autore, 
somaśarman sm. N. di vari uomini, 
sómaśita agg. inasprito dal soma (RV). 
sómaśuṣma sm. N. di uomo, 
somaśuṣman sm. N. di uomo, 
somaśūra sm. N. di uomo, 
somaśekharākhyanibandha sm. N. di 

un’opera.

somaśravas sm. N. di vari uomini, 
somaśrī sf. N. di donna.
sómaśreṣṭha agg. che ha Soma come pri- 

mo (AV).
somaśrauta sn. N. di varie opere, 
somasaṃsthā sf. base o forma iniziale del 

sacrificio del soma (MBh).
sómasakhi agg. che ha Soma come com

pagno.
somasaṃjña sn. canfora.
somasátsaru sm. (vl. somapítsaru, su- 

matítsaru) aratro (AV).
somasad sm. pl. N. dei Pitṛ dei Sādhya. 
somasaptahautraprayoga sm. N. di 

un’opera.
somasaraṇa agg. che conduce a Soma 

(detto di una via).
somasalila sn. acqua di soma.
somasava sm. “spremitura del soma”, 

azione sacrificale.
somasavana agg. ciò da cui il soma viene 

pressato (chup).
somasāman sn. N. di vari sāman. 
somasāra sm. 1. Acacia A rabica; 2. albero 

khadira bianco.
somasiddhānta sm. 1. sistema eretico tan- 

trico (seguito da una setta śaiva e per- 
sonificato nel terzo atto del Prabodha- 
candrodaya); 2. N. di varie opere di 
astronomia; 3. N. di un Buddha.

somasiddhāntin sm. seguace del Soma- 
siddhānta.

somasindhu sm. “oceano di Soma”, N. di 
Viṣṇu.

somasút agg. che pressa il soma (RV); sm. 
distillatore di soma, sacerdote che offre 
il succo del soma durante un sacrificio.

somasuta sm. “figlio della luna”, N. di 
Budha; sf. (ā) “figlia della luna”, N. del 
fiume Narmadā (Nerbudda).

sómasuti sf. spremitura di soma (RV). 
somasutyā sf. spremitura di soma. 
somasutvat agg. che possiede coloro che 

offrono il succo del soma (detto di ere- 
mitaggio, sacrificio etc.).

somasútvan agg. che spreme soma (RV); 
sm. colui che offre libagioni di soma.

somasundara sm. N. di un autore, 
somasūkta sn. 1. N. di un inno in onore a 

soma; 2. N. di un’opera.
somasūkṣman sm. (vl. somaśusma) N. di 

uno Ṛṣi.
somasūtra sn. 1. canale o contenitore per 

ricevere 1. acqua con cui è stato bagna- 
to un Unga; 2. N. di varie opere.

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

somasūtrapradakṣiṇā sf. percorso circo- 
lare intorno all’idolo di Śiva in modo ta- 
le che non sia attraversato il Somasūtra.

somasūryaprakāśa agg. luminoso come 
il sole e la luna.

somasena sm. 1. N. di un figlio di Śamba- 
ra; 2. N. di un re di campakapura e So- 
mapura.
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somasomayogin agg. che è in congiunzio- 
ne con la luna.

somasvāmin sm. N. di uomo.
somahārá agg. che sottrae o ruba soma. 
somahārin agg. che sottrae o ruba soma 

(MBh).
somahūti sm. N. di uno Ṛṣi. 
somahotṛsaptaka sn. N. di un’opera, 
somahotrāgniṣṭoma sm. N. di un’opera, 
somahautra sn. N. di un’opera, 
somahautraprayoga sm. N. di un’opera, 
somāṃśaka sm. parte della luna (R). 
somāṃśu sm. 1. stelo o germoglio della 

pianta di soma; 2. raggio di luna; 3. 
parte del sacrificio del soma.

somākara sm. N. di un commentatore, 
somākhya sn. loto rosso.
somāgni sm. du. Soma e Agni, 
somāgniyajamāna sm. N. di un’opera, 
somāgniṣṭoma sm. N. di un’opera, 
somāgnīdhraprayoga sm. N. di un’opera, 
somāṅga sn. parte del sacrificio del soma. 
somāṅgapānakārikā sf. N. di un’opera, 
somāṇḍapille sf. N. di un’opera, 
somāṇḍabilā sf. N. di un'opera, 
somātipavita agg. eccessivamente purifi- 

cato dal succo del soma (che, se bevuto 
in eccesso, si suppone passi attraverso 
il naso, le orecchie e le altre aperture 
del corpo).

sómātipūta agg. eccessivamente purifica- 
to dal succo del soma (che, se bevuto in 
eccesso, si suppone passi attraverso il 
naso, le orecchie e le altre aperture del 
corpo).

somātiriktá sn. pl. residuo di soma. 
somātmaka agg. che ha la natura della 

luna.
somād agg. che mangia soma (RV). 
somāditya sm. N. di uomo e di re. 
somādhāra sm. pl. N. di alcuni Pitṛ. 
somādhvaryava sn. N. di un’opera, 
somānanda sm. N. di uomo, 
somānandanātha sm. N. di uomo, 
somānandabhāṣya sn. N. di un’opera, 
somānandasūnu sm. N. di uomo, 
somānandācārya sm. N. di uomo, 
somāpahṛtá agg. il cui soma gli è stato ru- 

bato.
somāpi sm. N. di un figlio di Sahadeva. 
somāpūṣán sm. du. Soma e Pūṣan (RV;

TS).’
somāpauṣṇá agg. che appartiene a Soma e 

Pūṣan.
somābha agg. come la luna; sf. (ā) N. di 

una Yoginī e di una delle compagne di 
Kṛṣṇa.

somābhiṣava sm. il distillare o estrarre 
succo di soma.

sómābhiṣikta agg. spruzzato o consacrato 
con il soma.

somāmbupa sm. du. “bevitore di soma e 
bevitore d’acqua”, N. di due esseri di- 
vini.

somāyana sn. tipo di penitenza.

somārudrá sm. du. Soma e Rudra (RV); 
sn. inno indirizzato a Soma e Rudra.

somārudrasūkta sn. N. di un inno vedico. 
somāraudrá agg. che appartiene a Soma e 

Rudra; sn. N. dell’inno RV VI, 74.
somārkapratisaṃkaśa agg. che assomi- 

glia al sole e alla luna (MBh).
somārcis sm. N. di un palazzo degli Dei 

(R).
somarthin agg. desideroso di soma (MBh). 
somārdhahārin sm. “colui che porta una 

mezzaluna (sulla fronte)”, N. di Śiva.
somārdhāya vb. (solo pp. somārdhāyita): 

somigliare a una mezza luna.
somārya sm. N. di un Brahmano, 
somārha agg. dedicato a Soma (MBh). 
somāla agg. leggero, blando.
somālaka sm. topazio; sf. (ikā) piatto, 
somāvatī sf. il contenere soma (Pāṇ). 
somāvarta sm. N. di un luogo (VP), 
somāśrama sm. N. di un luogo di pellegri- 

naggio (MBh).
somāśrayāyaṇa sn. N. di un luogo di pel- 

legrinaggio (MBh).
somāṣṭamī sf. N. di un ottavo giorno, 
somāsandī sf. sgabello o banco per il 

soma.
somāha sm. “giorno di luna”, lunedì, 
somāharaṇa sn. trasporto di soma. 
somāhāra sm. trasportatore di soma. 
somāhuta agg. (persona) a cui è offerto il 

soma (RV).
somāhutí sf. sacrificio di soma; sm. N. 

delTautore degli inni RV II, 4-7 (con il 
patr. Bhārgava).

somāhvā sf. pianta di soma.
somín agg. 1. che ha o che possiede soma, 

che offre soma, celebrante di un sacri- 
ficio di soma; 2. ispirato da Soma 
(RV).

somila sm. (vl. saumila) 1. N. di un poeta;
2.N.  di un Asura.

somilaka sm. N. di un tessitore.
somīkṛ vb. cl. 8 P. somīkaroti: trasformare 

in soma.
somejyū sf. sacrificio di soma. 
somendu sm. N. di uomo.
somendrá agg. che appartiene a Soma e 

Indra.
someśvara sm. I. N. di un essere divino; 2. 

N. di Kṛṣṇa; 3. N. di un Ūālukya e di 
vari autori e altre persone; sn. N. di un 
celebre Unga di Śiva innalzato da So- 
ma e di un Unga a Benares.

someśvaradīkṣita sm. N. di uomo, 
someśvaradeva sm. N. di uomo, 
someśvarabhaṭṭa sm. N. di uomo, 
somaindrá agg. che appartiene a Soma e 

Indra.
somotpatti sf. 1. origine di soma (sia la 

pianta sia la luna); 2. N. di varie opere.
somotpattipariṣṭa sn. N. di un’opera, 
somodgīta sn. N. di un sāman. 
somodbhava agg. prodotto dalla luna, di- 

sceso dalla luna; sm. “produttore della 

luna”, N. di Kṛṣṇa; sf. (ā) fiume Nar- 
madā (o Nerbudda, di cui si suppone 
sia disceso dalla luna e che sia fonte di 
nettare celestiale).

somopanahana sn. panno per legare la 
pianta del soma.

somoṣṇīṣa sn. fascia per il soma. 
somaudgātra sn. N. di un’opera.
somyá agg. 1. che offre soma (RV); 2. che 

consta di, contiene, connesso con o ap- 
partenente a soma (RV; AV; VS); 2. 
amante di soma, ispirato da soma.

sora sm. movimento obliquo.
soraṇa agg. astringente e dolce e acidulo e 

salato; sm. gusto astringente etc.
sorāvāsa sm. brodo fatto con carne senza 

sale.
sorṇabhrū agg. che ha un cerchio di peli 

tra le sopracciglia.
sormi agg. 1. che ha onde, che si solleva, 

che ondeggia; 2. che va velocemente in 
avanti.

sormika agg. 1. che ha onde, che si solle- 
va, che ondeggia; 2. che va velocemen- 
te in avanti.

sola agg. 1. freddo; 2. astringente e acidulo 
e amaro; sm. 1. freddezza; 2. sapore 
astringente.

solaṅka sm. N. di una famiglia, 
solika agg. freddo; sm. freddezza.
solūka sm. N. di un poeta, 
solkālātāvapothika agg. con macchine 

per scagliare tizzoni infuocati e dardi 
incandescenti (sul nemico; queste 
macchine sembrano essere state simili 
a un tipo di catapulta o balestra), 
(MBh).

sollāsa agg. che si rallegra, deliziato; avv. 
felicemente.

solluṇṭha agg. ironico, sarcastico; sm. iro- 
nia, sarcasmo.

solluṇṭhana agg. ironico; sn. ironia, sarca- 
smo.

solluṇṭhabhāṣita sn. espressione ironica, 
solluṇṭhabhāsaṇa sn. espressione ironica, 
solluṇṭhavacana sn. espressione ironica, 
solluṇṭhokti sf. espressione ironica, 
sollekham avv. distintamente.
sollekharekha agg. marcato distintamen- 

te, non ambiguo.
solloka sm. N. di un poeta, 
sovāka sm. sn. (?) borace.
sovāla agg. di colore nerastro o simile al 

fumo, fumoso; sm. fumosità.
sośīra agg. che abbonda di radici di Andro- 

pogon Muricatus.
soṣa agg. mescolato con terra salata.
soṣṭrika agg. insieme con contenitori di 

terracotta (MBh).
soṣṇīṣa agg. che ha un turbante (MBh); sn. 

casa con veranda frontale.
soṣmatā sf. 1. calore; 2. stato o condizione 

di essere aspirato, aspirazione.
soṣman agg. 1. che ha calore, caldo, tiepi- 

do; 2. gram. che ha aspirazione, aspira



soṣmavat 1894

to (detto dei suoni kh, gh, eh, jh, th, dh, 
th, dh, ph, bh, delle sibilanti e di h); sm. 
suono aspirato, aspirata.

soṣmavat agg. aspirato, 
soṣmasnānagṛha sn. camera che contiene 

bagni caldi, stanza da bagno.
soṣyántī sf. partoriente o donna in trava- 

glio.
soṣyantīkarman sn. atto religioso od os- 

servanza che si riferisce a una donna 
partoriente.

soṣyantīsavana sn. saṃskāra. 
soṣyantīhoma sn. oblazione in favore di 

una partoriente.
sohañji sm. N. di un figlio di Kunti. 
sohalagrāma sm. N. di un villaggio, 
sohāica sm. N. di un ladro.
sohnoka sm. N. di un poeta.
saukanya agg. che si riferisce a Sukanyā 

(MBh); sn. storia di Sukanyā.
saukara agg. 1. che appartiene o che si ri

ferisce a un maiale, da maiale; 2. che si 
riferisce a Viṣṇu (nella sua incamazio- 
ne come cinghiale) ; sn. N. di un tīrtha.

saukaraka sn. (vl. saukarakatīrtha) N. di 
un tīrtha (in cui Viṣṇu viene adorato 
come cinghiale).

saukaratīrtha sn. N. di un tīrtha (in cui 
Viṣṇu viene adorato come cinghiale).

saukarāyaṇa sm. N. di un maestro.
saukarika sm. 1. cacciatore di cinghiali, 

venditore di maiale (R); 2. N. di un di- 
stretto.

saukarya 1 sn. stato o qualità di maiale o 
di porco.

saukarya 2 sn. 1. facilità di esecuzione, 
praticabilità, facilità; 2. destrezza, abi- 
lità; 3. semplice preparazione di cibo o 
medicina.

saukumārya sn. (ifc. sf. ā) tenerezza, deli- 
catezza; agg. tenero, delicato.

saúkṛtya sn. Vagire bene o religiosamen- 
te, pietà (RV).

saukṛtyāyana sm. patr. da Sukṛtya. 
saukṣmaka sm. piccolo insetto, (forse) 

larva o verme.
saukṣmya sn. minutezza, finezza, sotti- 

gliezza.
saukṣmyatva sn. minutezza, finezza, sot- 

tigliezza.
saukha sm. patr. da Sukha.
saukhayānika sm. bardo o altro ufficiale 

che augura a un principe una marcia 
propizia.

saukharātrika agg. persona che chiede a 
un’altra persona se abbia trascorso una 
buona nottata.

saukhaśayyika sm. chi domanda a un altro 
se ha dormito bene o ufficiale che do- 
manda al principe se ha dormito bene.

saukhaśāyanika agg. che domanda a un 
altro se ha dormito bene.

saukhaśāyika sm. chi domanda a un altro 
se ha dormito bene o ufficiale che do- 
manda al principe se ha dormito bene. 

saukhasuptika sm. chi domanda a un altro 
se ha dormito bene o ufficiale che do- 
manda al principe se ha dormito bene, 

saukhika agg. intento al benessere, 
saukhya sn. (ifc. sf. ā) benessere, agio, sa- 

lute, felicità, gioia (MBh).
saukhyada agg. che causa benessere, 
saukhyadāyaka sm. Phaseolus Mungo. 
saukhyadāyin agg. che causa benessere, 
saukhyaśāyika sm. chi domanda a un altro 

se ha dormito bene o ufficiale che do- 
manda al principe se ha dormito bene.

saukhyāspada sm. N. di una città, 
saugata agg. buddhista; sm. 1. Buddhista;

2. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh). 
saugatika sm. 1. buddhista; 2. mendican- 

te; 3. ateo; sn. ateismo, scetticismo.
saugandha agg. che ha un odore gradevo- 

le, dal dolce odore, fragrante; sm. ven- 
ditore di profumi (MBh); sn. 1. fra- 
granza; 2. pianta profumata (= 
kattma).

saugandhaka sn. ninfea blu.
saugandhika agg. dal dolce odore, fra- 

grante (MBh; R); sm. 1. venditore di 
profumi; 2. uomo sessualmente debole 
(che è stimolato dall’odore degli orga- 
ni femminili); 3. tipo di verme che in- 
festa 1.intestino; 4. (anche sn.) zolfo; 5. 
N. di una montagna; sn. (am) 1. ninfea 
bianca o blu; 2. tipo di erba profumata 
(= kattma); 3. tipo di Ocimum; 4. tipo 
di unguento; 5. rubino; 6. N. di una 
montagna.

saugandhikavana sn. 1. fitto ammasso di 
ninfee; 2. N. di un luogo di pellegri- 
naggio.

saugandhikāpariṇaya sm. N. di un 
nātaka e di un kāvya.

saugandhikāvivaraṇavyākhyā sf. N. di 
un commentario.

saugandhikāharaṇa sn. 1. fragranti nin- 
fee bianche; 2. N. di un’opera teatrale.

saugandhya sn. soavità di odore, fragran- 
za, profumo (MBh).

saugamya sn. semplicità di accesso o di 
conseguimento, facilità.

sauci sm. colui che vive del proprio ago, 
sarto (nel sistema castale è figlio di un 
Śauṇḍika e una Kaivartī).

saucika sm. colui che vive del proprio ago, 
sarto (nel sistema castale è figlio di uno 
Śauṇḍika e una Kaivartī).

saucitti sm. patr. di Satyadhṛti (MBh). 
saucīka sm. N. di Agni.
saucuka sm. N. del padre di Bhūtirāja (e 

nonno di Indurāja).
saujanya sn. bontà, gentilezza, benevo- 

lenza, amicizia.
saujanyavat agg. benevolo, gentile, ami- 

chevole.
saujas agg. forte, potente, 
saujaska agg. forte, potente, 
saujāta sm. patr. di uno Ṛṣi. 
saujāmi sm. N. di uomo.

sauḍala sm. (con upādhyāya) N. di un pre- 
cettore.

sauḍhāmitri sm. patr. da Soḍhāmitra (Pat). 
sauti sm. patr. di Karṇa (chiamato così per 

essere stato allevato dal Sūta Adhi- 
ratha), (MBh).

sautthiti sm. patr. da Sūtthita (Pat).
sautya 1 agg. che si riferisce a un auriga; 

sn. ufficio di auriga.
sautya 2 agg. che si riferisce a o votato alla 

spremitura del soma.
sautra agg. 1. che consiste di o fatto di fili; 

2. che si riferisce a un sūtra, menziona- 
to o dichiarato (solo) in un sūtra; 3. for- 
nito in un sūtra (riferito a una radice 
per la derivazione di un nome, non usa- 
ta, tuttavia, come verbo), (Pat; Pāṇ, 
Sch); sm. Brahmano.

sautranāḍi sm. patr. daSūtranāḍa. 
sautrāntika sm. seguace del Sūtrānta; sm.

pl. N. di una delle quattro grandi scuole 
del Buddhismo (ammette 1. autorità dei 
sūtra buddhistici, ma non del- 
TAbhidharma).

sautrāmaṇa agg. che si riferisce o che ap- 
partiene a Indra; sm. Ekāha.

sautrāmaṇadhanus sn. “arco di Indra”, 
arcobaleno.

sautrāmaṇi sm. 1. sacrificio in onore di 
Indra; 2. N. di un’opera.

sautrāmaṇika agg. che si trova o si usa 
durante la Sautrāmaṇi.

sautrāmaṇī sf. 1. sacrificio in onore di In- 
dra (descritto come il sesto o il settimo 
dei sette Haviryajñasaṃsthā; nello ŚBr 
si dice che chiunque sia consacrato 
dalla Sautrāmaṇī faccia il suo ingresso 
tra gli Dei e nasca come Sarvatanūḥ,
i.e.  con il suo intero corpo), (AV; VS; 
Br); 2. N. di un’opera di Devabhadra. 

sautrāmaṇīpaddhati sf. N. di un’opera, 
sautrāmaṇīprayoga sm. N. di un'opera, 
sautrāmaṇīya agg. che tratta della Sautrā- 

maṇī.
sautrāmaṇīviniyogasūtrārtha sm. N. di 

un’opera.
sautrāmaṇīsūtra sn. N. di un’opera, 
sautrāmaṇīhautra sn. N. di un’opera, 
sautrika sm. 1. tessitore; 2. trama, tessuto, 
sautvana sn. patr. da Sutvan.
sautsukya agg. pieno di desiderio o aspet- 

tativa.
saudarya agg. fraterno o di sorella; sm. 

fratellanza.
saudarśana sm. N. di un villaggio dei 

Bāhīka.
saudāmanī sf. 1. lampo o tipo di lampo; 2. 

lampo a forca; 3. N. di una figlia di 
Kaśyapa e Vinatā; 4. N. di una Yakṣiṇī;
5. N. di una figlia del Gandharva Hāhā;
6. N. di un'Apsaras; 7. N. di una strega; 
8. N. di una parte del monte Sudaman.

saudāminīya agg. come il lampo di 
Saudāmanī, come lampo.

saudāmeya sm. patr. da Sudāman.
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saudāmnī sf. 1. lampo o tipo di lampo; 2. 
lampo a forca; 3. N. di una figlia di 
Kaśyapa e Vinatā; 4. N. di una Yakṣiṇī;
5. N. di una figlia del Gandharva Hāhā;
6. N. di un’Apsaras; 7. N. di una strega;
8. N. di una parte del monte Sudaman.

saudāyika agg. 1. ciò che viene dato a una 
donna per il suo matrimonio dal padre 
o dalla madre o da un parente e che di- 
viene, da quel momento in poi, sua 
proprietà; 2. relativo al dono di nozze; 
sn. dono di nozze.

saudāsá sm. N. di vari re.
saudeva sm. patr. da Divodasa (MBh). 
saúdyumni sm. patr da Sudymna (riferito 

al BharataDauḥṣanti).
saudha agg. 1. che ha gesso o cemento, 

gessato, stuccato; 2. fatto di o ricavato 
da Euphorbia Antiquo rum; sm. calcite 
calcarea; sn. sm. dimora stuccata, casa, 
palazzo elegante; sn. 1. argento; 2. 
opale.

saudhakāra sm. intonacatore, gessaio, 
costruttore di palazzo.

saudhatala sn. tetto a terrazza di palazzo, 
saudhanya agg. derivato da Sudhana. 
saudhanvaná sm. 1. “figlio di Sudhan- 

van”, Ṛbhu (RV); 2. casta mista.
saudhamūrdhan sm. parte più alta o tor- 

retta di un palazzo.
saudhamauli sm. parte più alta o torretta 

di un palazzo.
saudharma sm. (secondo i Jaina) “che ha 

rettitudine”, dimora degli Dei.
saudharmaja sm. pl. (secondo i Jaina) 

classe di Dei.
saudharmendra sm. N. di un santo jaina. 
saudharmya sn. rettitudine, probità, onestà, 
saudhavāsa sm. dimora sontuosa.
saudhaśikhara sm. sn. parte più alta o tor- 

retta di un palazzo.
saudhākara agg. che si riferisce o che ap- 

partiene alla luna, lunare; sn. N. di 
un’opera.

saudhāgra sn. parte più alta o torretta di 
un palazzo.

saudhāṅgaṇa sn. corte di palazzo, 
saudhāta sm. progenie di un Brahmano e 

una Bhṛjjakaṇṭhī.
saudhātaki sm. patr. da Sudhātṛ. 
saudhātakyā sf. da Saudhātaki. 
saudhāya vb. den. Ā. saudhāyate: diven- 

tare nettare.
saudhāra sm. N. di una delle quattordici 

parti di un dramma.
saudhāla sm. tempio di Śiva (spec. nella 

forma di īśāna).
saudhālaya sm. abitazione sontuosa, 
saudhāvati sm. patr. da Sudhāvat. 
saudhṛteya sm. patr. da Sudhṛti. 
saudhotsaṅga sm. tetto piano di palazzo, 
sauna agg. (vl. sauna) che appartiene o 

che si riferisce a un mattatoio o a una 
macelleria; sm. macellaio; sn. (con o 
sott. māmsa) carne fresca di macello. 

saunadharmya sn. “legge o regola di ma- 
cellazione”, stato di ostilità mortale 
(MBh).

saunanda sn. N. del bastone di Balarāma; 
sf. (ā) N. della moglie di Vatsaprī.

saunandin sm. “che possiede Saunanda”, 
N. di Balarāma.

saunapāla sm. colui che ha un macellaio 
come custode.

saunavya sm. patr. da Sūnu.
sauna vyāyanī sf. matr. da Saunavya. 
saunāga sm. pl. scuola di Sunāga. 
saunāmi sm. patr. da Sunāman.
saunika sm. 1. macellaio; 2. cacciatore, 
saunīteya sm. matr. da Dhurva. 
saundarya sn. 1. bellezza, fascino, grazia, 

eleganza; 2. buona condotta, genero- 
sità.

saundaryapurāṇa sn. N. di un’ opera, 
saundaryalaharī sf. N. di un’opera, 
saundaryavyākhyā sf. N. di un’opera, 
saundaryastotra sn. N. di un'opera, 
saupa agg. che si riferisce alle terminazio- 

ni dei casi.
saupathi sm. patr da Supatha.
saúparṇa agg. che si riferisce a o che ap- 

partiene a, derivato da, che tratta di o 
che assomiglia alTuccello Suparṇa 
(AV); sf. (ī) tipo di pianta rampicante; 
sn. (am) 1. smeraldo; 2. zenzero secco;
3. inno di Sauparṇa (cfr. RV I, 164, 20; 
in cui si allude alla trasformazione dei 
metri in uccelli che potessero traspor- 
tare il soma dal paradiso); 4. N. di vari 
sāman.

sauparṇaketava agg. che si riferisce o che 
appartiene a Viṣṇu.

sauparṇavrata sn. N. di una osservanza 
ascetica.

saúparṇīkādrava agg. che si riferisce a 
Suparṇī e a Kadrū.

sauparṇeya sm. N. di Garuḍa; sm. pl. N. 
dei metri (ritenuti bambini di Suparṇī); 
sf. (ī) discendente di Suparṇa.

sauparṇya agg. che si riferisce a, che ap- 
partiene a, derivato da, che tratta di o 
che assomiglia alTuccello Suparṇa 
(AV); sn. natura o stato di aquila o falco.

saupāka sm. tribù mista (MBh). 
saupāmāyani sm. patr. da Supāman. 
saupikaagg. spruzzato con salsa, 
saupiṣṭa sm. patr. da Supiṣṭa.
saupiṣṭi sm. patr. da Supiṣṭa. 
saupuṣpi sm. patr. da Supuṣpa.
sauptika agg. connesso o relativo al son- 

no, notturno; sn. attacco a uomini colti 
nel sonno, combattimento notturno 
(MBh;R).

sauptikaparvan sn. N. del decimo libro 
del Mahābhārata (che descrive come i 
tre guerrieri Kuru, Aśvatthāman, Kṛta- 
varman e Kṛpa, sopravvissuti alla di- 
struzione della loro armata, attaccaro- 
no di notte il campo dei Pāṇḍava e li 
uccisero nel sonno; 1.intera armata 

Pāṇḍava fu così distrutta, eccetto i cin- 
que principi Pāṇḍu, che, con Kṛṣṇa e 
Sātyaki, si erano appostati a una certa 
distanza dal campo).

sauprakhya sm. patr. da Suprakhya. 
sauprakhyīya agg. da Suprakhya. 
sauprajāstvá sn. possesso di buona pro- 

genie (AV).
saupratīka agg. che si riferisce o che ap- 

partiene a un elefante.
saubala sm. patr. di Śakuni; sf. (ī) patr. di 

Gāndhārī (moglie di Dhṛtarāṣṭra); agg. 
che si riferisce o che appartiene a Sau- 
bala,i.e. Śakuni.

saubalaka sm. patr. di Śakuni; agg. che si 
riferisce o che appartiene a Saubala,
1. e. Śakuni.

saubaleya sm. N. di Śakuni; sf. (ī) N. di 
Gāndhārī.

saubalya sm. pl. N. di un popolo.
saubha sm. (vl. śaubha) 1. N. della città di 

Hariścandra; 2. N. della città degli Śāl- 
va (MBh); 3. N. di un re dei Saubha; 
sm. pl. N. di un popolo.

saubhaki sm. N. di Drupada.
saúbhaga agg. “propizio”, che proviene 

da o fatto con l’albero subhaga; sm. N. 
di un figlio di Bṛhacchloka; sn. (ifc. sf. 
ā) 1. benessere, felicità, ricchezza, be- 
ni, gioia (RV); 2. amabilità, grazia, bel- 
lezza.

saubhagatvá sn. benessere, felicità, 
saubhadra agg. che si riferisce a Subha- 

drā; sm. matr. daAbhimanyu; sn. 1. N. 
di un tīrtha; 2. (sott. yuddha) guerra 
provocata dal rapimento di Subhadrā.

saubhadreya sm. 1. matr. daAbhimanyu;
2. Terminalia Bellerica.

saubhadvār sf. cancello di Saubha. 
saubhadvāra sn. cancello di Saubha. 
saubhanivāsin sm. pl. abitanti di Saubha. 
saubhapati sm. signore o re dei Saubha. 
saúbhara agg. che si riferisce o che appar- 

tiene a Sobhari; sm. patr. di Kuśika 
(autore di RV X, 127); sn. N. di vari sā- 
man; sf. (ī) verso composto da Sobhari. 

saubharāj sm. signore o re dei Saubha. 
saubharāja sm. signore o re dei Saubha. 
saubharāyaṇa sm. patr. daSaubhara. 
saubhari sm. 1. N. di un Muni (sposato 

con le cinquanta figlie di Māndhātṛ e 
padre di centocinquanta figli); 2. N. di 
un autore.

saubharisaṃhitā sf. N. di un’opera, 
saubhava sm. N. di un grammatico, 
saubhāgineya sm. figlio di una moglie fa- 

vorita o di una madre onorata.
saúbhāgya sn. 1. benessere, buona fortu- 

na, successo, prosperità, felicità (spec. 
felicità coniugale), (RV); 2. bellezza, 
fascino, grazia (MBh; R); 3. affetto, fa- 
vore; 4. congratulazioni, auguri; 5. mi- 
nio; 6. borace; 7. tipo di pianta; 8. quar- 
to Yoga astronomico.

saubhāgyakarmadīpikā sf. N. di un’opera.
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saubhāgyakalpadruma sm. N. di un’o- 
pera.

saubhāgyakalpalatā sf. N. di un’opera, 
saubhāgyakavaca sn. N. di un’opera, 
saubhāgyakāṇḍa sn. N. di un’opera, 
saubhāgyagaurīvratavidhi sm. N. di un’o- 

pera.
saubhāgyaghaṇṭā sf. tipo di campana, 
saubhāgyacintāmaṇi sm. 1. medicamen-

to; 2. N. di varie opere, 
saubhāgyacihna sn. segno di buona fortu-

na (spec. della condizione di moglie, 
p.e. la collana nuziale, il pigmento ros- 
so sulla fronte).

saubhāgyatantu sm. laccio nuziale (lega- 
to intorno al collo della sposa dallo 
sposo il giorno del matrimonio e indos- 
sato fino alla vedovanza).

saubhāgyatantra sn. N. di un’opera, 
saubhāgyatantrapārāyaṇavidhi sm. N.

di un’opera.
saubhāgyatṛtīyā sf. terzo giorno nella 

metà luminosa del mese Bhādra.
saubhāgyadevatā sf. divinità tutelare, 
saubhāgyaphala agg. che ha la felicità co-

me risultato, che causa felicità o diletto, 
saubhāgyabhāskara sn. N. di varie opere, 
saubhāgyamañjarī sf. 1. N. di una

Surāṅganā; 2. N. di un’opera, 
saubhāgyamada sm. inebriamento pro-

dotto da felicità o bellezza, 
saubhāgyamālāmantra sm. N. di un’o- 

pera.
saubhāgyaratnākara sm. N. di un’opera, 
saubhāgyalakṣmīkalpe śyāmalāmbā- 

stotra sn. N. di un’ opera.
saubhāgyalakṣmītantre śyāmalāmbā- 

varmaratna sn. N. di un'opera.
saubhāgyalakṣmyupaniṣad sf. N. di 

un’opera.
saubhāgyalatikāpaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
saubhāgyalaharī sf. N. di un’opera, 
saubhāgyavat agg. 1. dotato di bellezza;

2. che possiede buona fortuna, propi- 
zio, fortunato; sf. (atī) donna vedova, 

saubhāgyavattā sf. fortuna, prosperità, 
saubhāgyavattva sn. fortuna, prosperità, 
saubhāgyavardhinī sf. N. di un commen- 

tario.
saubhāgyavāyana sn. offerte propiziato- 

rie di dolci.
saubhāgyavidyā sf. N. di un’opera, 
saubhāgyavidyeśvarastotra sn. N. di 

un’opera.
saubhāgyavilopin agg. che sposa o che 

deteriora la bellezza.
saubhāgyavrata sn. osservanza religiosa, 
saubhāgyaśayanavrata sn. osservanza 

religiosa.
saubhāgyaśayanavratakathā sf. N. di un 

capitolo di un’opera.
saubhāgyaśuṇṭhī sf. N. di un’opera, 
saubhāgyaśubhodaya sm. N. di un’o- 

pera.

saubhāgyasundarītīrtha sn. 1. N. di un 
tīrtha; 2. N. di un capitolo dello Śiva- 
Purāṇa

saubhāgyasundarīvratakathā sf. N. di 
un’opera.

saubhāgyahṛdaya sn. N. di un’ opera, 
saubhāgyārcanakalpalatā sf. N. di un’o- 

pera.
saubhāgyāṣṭaka sn. N. di otto sostanze di 

cui si dice che causino prosperità.
saubhāgyāṣṭakatṛtīyāvrata sn. osser- 

vanza religiosa.
saubhāgyodaya sm. N. di un’ opera, 
saubhāgyopaniṣad sf. N. di un’opera, 
saubhāñjana sm. Moringa Pterygosper- 

ma.
saubhādhipati sm. sovrano dei Saubha. 
saubhāsika agg. splendido, 
saubhāsinika sn. (con ratna) tipo di gioiel- 

lo.
saubhika sm. giocoliere.
saubhikṣa agg. che porta sicurezza o ab- 

bondanzadicibo.
saubhikṣya sn. abbondanza di cibo o di 

provvigioni.
saubheya sm. abitante di Saubha. 
saubheṣaja agg. che constadi subhesaja. 
saubhrava sn. N. di due sāman. 
saubhrātra sn. buona fratellanza, frater- 

nità.
sauma agg. che si riferisce o che appartie- 

ne al soma.
saumaki sm. patr. daSomaka. 
saumakratava sn. N. di un sāman. 
saumaṅgalya sn. 1. benessere, prosperità;

2. oggetto portafortuna (amuleto etc.). 
saumatāyana sm. patr. da Sumata. 
saumadatti sm. patr. da Somadatta, 
saumadāyana sm. pl. patr. da Sumada. 
saumana sn. 1. fiore, bocciolo; 2. arma

mitologica.
saumanasá agg. 1. che proviene da o che è 

fatto con fiori, floreale, fiorito; 2. gra- 
devole ai sentimenti, piacevole; sm. 1. 
allegria, gioia, agio; 2. N. delTottavo 
giorno del mese civile (= karmamāsa);
3. N. dell’elefante del quarto occiden- 
tale; 4. N. di una montagna; sf. (ā) 1. 
buccia esterna della noce moscata; 2. 
N. di un fiume (R); sf. (ī) N. della quin- 
ta notte del mese civile; sn. (am) 1. be- 
nevolenza, gentilezza, favore (RV); 2. 
piacere, soddisfazione (RV; AV); 3. no- 
ce moscata; 4. N. del picco di una mon- 
tagna (R).

saumanasāyana sm. patr. di Sumanas; sf. 
(ī) buccia esterna della noce moscata.

saumanasya agg. che causa allegria o feli- 
cità di spirito; sm. N. di un figlio di 
Yajñabāhu; sn. 1. soddisfazione di spi- 
rito, gioia, allegria; 2. giusto discemi- 
mento; 3. offerta di fiori posta sulle ma- 
ni del sacerdote durante uno Śrāddha;
4. N. di un varṣa nel Plakṣadvīpa (go- 
vemato da Saumanasya).

saumanasyavat agg. allegro, felice, 
saumanasyāyanī sf. fiore di mālatī o gel- 

somino dai grandi fiori.
saumanottarika agg. che conosce la sto- 

ria di Sumanottarā.
saumanta agg. istruito o divertito da Su- 

mantu.
saumantriṇa sn. Pavere un buon mini- 

stro.
saumapauṣa agg. che appartiene o sacro a 

Soma e Pūṣan; sn. N. di un sāman.
saumapauṣin sm. N. di uno Ṛṣi. 
saumarājya sm. patr. da Somarājaka. 
saumaśuṣmāyana sm. patr. da Somaśu- 

ṣma.
saumāgná agg. diretto a Soma e Agni, 
saumātra sm. patr. da Sumātṛ. 
saumāpa sm. patr. daSomāpa. 
saumāpauṣṇá agg. che appartiene a Soma 

e Pūṣan; sn. N. di un sāman.
saumāyana sm. patr. da Budha. 
saumāraudrá agg. che si riferisce o che 

appartiene a Soma e Rudra.
saumika agg. 1. che si riferisce al succo 

del soma o a un sacrificio di soma, ce
lebrato con soma; 2. che si riferisce a 
Soma o alla luna, lunare; 3. che osserva 
il voto cāndrāyana; sf. (ī) cerimonia 
della spremitura del succo di soma; sn. 
contenitore per il succo del soma.

saumitra sm. matr. di Lakṣmaṇa; sn. 1. 
amicizia; 2. N. di vari sāman.

saumitri sm. 1. matr. da Lakṣmaṇa; 2. N. 
di un maestro; sm. du. Lakṣmaṇa e Śa- 
trughna.

saumilika sm. sn. (?) tipo di sostanza, 
saumilla sm. N. di un poeta.
saumī sf. splendore della luna (MBh). 
saumuktivāda sm. N. di un’opera Nyāya. 
saumukhya sn. allegria, diletto in (in 

comp.).
saumecaka sn. oro.
saumedha sn. N. di vari sāman. 
saumedhika agg. che possiede saggezza o 

conoscenza soprannaturale; sm. sag- 
gio, veggente.

saumendrá agg. che appartiene a Soma e 
Indra.

saumerava agg. che si riferisce o appartie- 
ne a Sumeru; sn. 1. N. della regione di 
Ilāvṛta; 2. oro.

saumeruka sn. oro.
saumyá agg. 1. che si riferisce o che ap- 

partiene a Soma (il succo, il sacrificio o 
il dio della luna), connesso o riguar- 
dante Soma, che ha la sua natura o le 
sue qualità (RV); 2. fresco e umido; 3. 
settentrionale; 4. “che somiglia alla lu- 
na”, placido, gentile, tenero; 5. propi- 
zio (detto di uccelli, pianeti, etc.; spec. 
dei Nakṣatra Mṛgaśiras, citrā, Anurā- 
dhā e Revatī), (R); 6. felice, piacevole, 
allegro; sm. 1. sacrificio del soma; 2. 
seguace, adoratore; 3. Brahmano; 4. 
patr. da Budha o pianeta Mercurio; 5. 
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patr. dello Ṛṣi vedico Budha (autore di 
RV X, 1); 6. mano sinistra; 7. Ficus 
Glomerata; 8. quindicesimo cubito 
(aratni) dalla base o terzo dalla cima 
del luogo del sacrificio; 9. sangue pri- 
ma che divenga rosso, siero; 10. succo 
gastrico; 11. mese Mārgaśīrṣa; 12. N. 
del quarantatreesimo (o diciassettesi- 
mo) anno del ciclo di sessantanni di 
Giove; sm. pi. popolo del soma, classe 
di antenati; sm. sn. 1. penitenza; 2. N. 
di uno Dvīpa o del Bharatavarṣa; 3. N. 
del settimo Yuga astrologico; sf. (ā) 1. 
N. di varie piante; 2. perla; 3. Nakṣatra 
Mṛgaśiras; 4. N. delle cinque stelle nel- 
la testa di orione (dette anche Ilvala);
5. specie del metro āryā; 6. N. di 
Durgā; sn. (am) 1. natura o condizione 
di Soma (AV); 2. Nakṣatra Mṛgaśiras 
(presieduto dalla Luna); 3. occhio sini- 
stro; 4. centro della mano; 5. N. del 
quinto muhñrta; 6. (sott. adbhuta) tipo 
di presagio o prodigio (che si verifica 
nel cielo).

saumyakṛcchra sm. sn. tipo di penitenza 
(descritta come consistente nelTali- 
mentarsi per cinque giorni, rispettiva- 
mente, di sesamo, acqua di riso bollito, 
siero di latte, acqua, grano essiccato e 
nel digiunare il sesto giorno).

saumyagandhā sf. tipo di fiore, 
saumyagandhī sf. tipo di fiore o rosabian- 

ca indiana.
saumyagiri sm. N. di una montagna, 
saumyagola sm. emisfero settentrionale, 
saumyagraha sm. pianeta propizio o be- 

nigno (detto di Mercurio, Giove, Vene- 
re e della luna piena).

saumyajāmātṛ sm. N. di uomo, 
saumyajāmātṛmuni sm. N. di un autore, 
saumyajāmātṛmunīndrastotra sn. N. di 

un’opera.
saumyajāmātṛyogīndrastuti sf. N. di 

un’opera.
saumyatā sf. 1. condizione di essere fre- 

sco e umido; 2. pacatezza, gentilezza;
3. benevolenza; 4. bellezza.

saumyatva sn. 1. gentilezza, mitezza; 2. 
benevolenza; 3. bellezza.

saumyadarśana agg. che è piacevole da 
guardare; sf. (ā) N. di una principessa.

saumyadhātu sm. “elemento simile al so
ma”, umore flemmatico.

saumyanāman agg. che ha un nome dolce 
o piacevole.

saumyaprabhāva agg. di natura gentile, 
saumyamukha agg. dal viso piacevole, 
saumyarūpa agg. che agisce gentilmente 

nei confronti di (gen.).
saumyavapus agg. che ha forma grade- 

vole.
saumyavāra sm. “giorno di Mercurio”, 

mercoledì.
saumyavāsara sm. “giorno di Mercurio”, 

mercoledì. 

saumyaśānti sf. N. di un’opera, 
saumyaśrī agg. che ha bellezza gradevole, 
saumyākṛti agg. che ha un aspetto grade- 

vole.
saumyārci agg. che ha lieve lucentezza, 
saumyopacāra sm. rimedio o misura dol- 

ceo lieve.
saumyopayantṛ sm. N. di un autore, 
sauyavasa sn. 1. abbondanza di erba; 2. N.

di vari sāman.
saura 1 agg. fatto di liquore alcolico.
saura 2 agg. 1. che si riferisce a, che appar- 

tiene a, sacro a, che proviene dal sole o 
dal dio Sūrya, solare; 2. celeste, divi- 
no; sm. 1. adoratore del sole; 2. “figlio 
del sole”, N. del pianeta Saturno; 3. N. 
del ventesimo kalpa; 4. giorno solare 
(mentre il sole si trova in un grado del-
1.eclittica); 5. mese solare (che consta 
di trenta albe e tramonti del sole o pe- 
riodo durante il quale il sole si trova in 
uno dei segni dello zodiaco); 6. rappre- 
sentazione di un segno zodiacale soia- 
re utilizzato durante le cerimonie nu- 
ziali; 7. coriandolo; 8. Zanthoxylon 
Alatum; 9. N. di un Guru; sf. (ī) 1. mo- 
glie del sole; 2. patr. da Tapatī (madre 
di Kuru, chiamata anche Vaivasvatī);
3. vacca; 4. Polanisia Icosandra; sn. 
(am) 1. raccolta di inni dedicati a Sūrya 
(tratti dal RV); 2. occhio destro; 3. N. 
di un sāman; 4. N. di un’opera.

saurakā sf. N. di una città fondata da Su- 
rendra.

saurakāyaṇopaniṣad sf. N. di una upa- 
niṣad.

sauragaṇitadvāśahorāprakāśa sm. N. di 
un’opera.

sauraja sm. coriandolo.
saurata agg. che si riferisce al piacere ses- 

suale; sn. piacere sessuale; sm. vento 
lieve.

sauratantra sn. N. di un’opera, 
sauratīrtha sn. 1. N. di un tīrtha; 2. N. di 

un capitolo dello ŚivaPurāṇa.
sauratya sn. diletto in (in comp.). 
saurathī sf. patr. da Surathā. 
sauradivasa sm. giorno solare, 
sauradharma sm. N. di un’opera, 
sauradharmottara sm. N. di un’opera, 
sauradhrī sf. tipo di strumento musicale a 

corda.
sauranakta sn. osservanza religiosa, 
saurapakṣagaṇíta sn. N. di un’opera, 
saurapata sm. adoratore del sole, 
saurapara sm. (?) N. di un’opera, 
saurapāta sm. adoratore del sole, 
saurapurāṇa sn. N. di un’opera, 
saurapurāṇikamatasamarthana sn. N. 

di un’opera.
saurabha agg. 1. fragrante; 2. disceso dal- 

la vacca Surabhi; sm. 1. coriandolo; 2. 
tipo di Vesavāra; sf. (ī) “figlia di Su- 
rabhi”, vacca (MBh; R); sn. (am), (ifc. 
sf. ā) 1. fragranza, profumo; 2. zaffera

no; 3. mirra; 4. N. di un sāman; 5. N. di 
vari commentari.

saurabhaka sn. tipo di metro.
saurabhuvana sn. mondo solare (regione 

o spazio che si suppone esista intorno 
al sole).

saúrabheya agg. che appartiene a o che si 
riferisce a Surabhi; sm. “figlio di Su- 
rabhi”, toro; sm. pl. mandria; sf. (ī) 1. 
vacca; 2. N. di un’Apsaras.

saurabheyaka sm. toro, 
saurabheyatantra sn. N. di un tantra. 
saurabhya sn. 1. fragranza, profumazione 

dolce, odore; 2. piacevolezza, bellez- 
za; 3. buon carattere, fama; sm. N. di 
Kubera.

saurabhyada sn. tipo di profumo, 
sauramantra sm. N. di un’opera, 
sauramasa sm. N. di un re dei Sūramasa. 
sauramāsa sm. mese solare.
sauraloka sm. sfera del sole.
saurasa agg. che proviene dalla pianta su- 

rasā; sm. 1. brodo salato; 2. insetto che 
infesta i capelli; 3. matr. da Surasā; sf. 
(ā) 1. giuggiolo di montagna; 2. N. di 
un Vihāra fondato da re Surendra.

saurasaṃvatsara sm. anno solare, 
saurasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
saurasiddhānta sm. N. di un’opera, 
saurasūkta sn. inno dedicato a Sūrya. 
saurasena sm. pi. N. di un popolo, 
sauraseya sm. N. di Skanda.
saurasaindhava agg. 1. che appartiene al 

fiume Gange; 2. relativo al Gange (det- 
to di Bhīṣma); sm. cavallo del sole.

saurasya sn. buona profumazione, buon 
gusto o buon sapore.

saúrāki sm. patr. di Vipūjana. 
saurāṅga sm. N. di un re.
saurājya sn. buona sovranità, buon go- 

vemo.
saurājyavat agg. che gode di buon go- 

vemo.
saurāṭī sf. tipo di rāgim. 
saurāva agg. brodo salato, 
saurāṣṭākṣarīmantra sm. N. di un’opera, 
saurāṣṭra agg. che appartiene a o che pro- 

viene dalla regione di Surāt; sm. resina 
di Boswellia Thurifera; sm. pi. abitanti 
del Surāt; sf. (ā, ī) tipo di terra profu- 
mata che si trova nel Surāt; sn. (am) 1. 
tipo di amalgama di zinco o rame, 
bronzo per campane, ottone; 2. tipo di 
metro.

saurāṣṭraka agg. che si riferisce a o che 
viene dal Surāt; sm. pi. abitanti del 
Surāt; sn. 1. tipo di metallo; 2. tipo di 
veleno (di serpente, vegetale o mine- 
rale).

saurāṣṭradeśa sm. regione del Surāt. 
saurāṣṭranagara sm. città di Surāt. 
saurāṣṭramaṇḍala sn. distretto del Surāt. 
saurāṣṭramṛttikā sf. terra del Surāt. 
saurāṣṭrika agg. che appartiene al Surāt;

sm. pl. abitanti del Surāt; sn. 1. tipo di
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veleno; 2. metallo per campane, ottone, 
saurāṣṭreya agg. che appartiene o che si 

riferisce al Surāt.
sauri sm. 1. N. del pianeta Saturno (in 

quanto figlio del sole); 2. Terminalia 
Tomentosa; 3. Polanisia Icosandra; 4. 
N. di una località; sm. pl. N. di un po- 
polo delDeccan.

saurika 1 agg. celeste, celestiale; sm. 1. 
pianeta Saturno; 2. cielo, paradiso.

saurika 2 agg. che si riferisce a o dovuto 
per del liquore alcolico (detto del de- 
naro).

saurindhra sm. pl. N. di un popolo; sf. (ī) 
donna Saurindhra.

sauriratna sn. zaffiro.
saurīya agg. solare, che appartiene o che si 

riferisce al sole; sm. albero dalla resina 
velenosa.

saureya sm. specie di barleria. 
saureyaka sm. specie di barleria. 
sauropapurāṇa sn. N. di un’opera, 
saurohika sm. matr. da Surohikā. 
saurohitika sm. matr. da Surohitikā. 
saúrya agg. solare, che appartiene o che si 

riferisce al sole; sm. 1. figlio del sole;
2. patr. di vari Ṛṣi vedici; 3. anno; sn. 1. 
N. di due cime delFHimālaya; 2. N. di 
una città.

sauryacāndramasa agg. sacro al sole e al- 
la luna.

sauryapṛṣṭha sn. N. di un sāman. 
sauryaprabha agg. che appartiene a 

Sūryaprabha.
sauryabhagavat sm. N. di un grammati- 

co.
sauryamārutaka agg. che si verifica al 

sole e al vento.
sauryayāma agg. che appartiene al sole e 

a Yama.
sauryavarcasá sm. patr. da Sūryavarcas 

(AV).
sauryavaruṇá agg. rivolto al sole e a Va- 

ruṇa.
sauryavaiśvānara agg. rivolto al sole e a 

Vaiśvānara.
sauryāyaṇi sm. patr. da Saurya. 
sauryāyaṇin sm. N. di un uomo.
sauryin sm. N. delFHimālaya. 
saulakṣaṇya sn. possesso di segni propizi, 
saulabha agg. scritto o composto da Su- 

labha.
saulabhāyana agg. scritto o composto da 

Sulabha.
saulabhya sn. facilità di raggiungimento, 
saulābhya sm. patr. da Sulābhin. 
saulohya sm. patr. da Sulohin.
sauva agg. che si riferisce ai propri beni; 

sn. ordine, editto.
sauvá agg. paradisiaco, celestiale, 
sauvakṣaseya sm. patr. daSuvakṣas. 
sauvagrāmika agg. che appartiene a o che 

si riferisce al proprio villaggio.
sauvará agg. che si riferisce a o che tratta 

di suono e accento.

sauvarcala agg. che appartiene a o che 
proviene da Suvarcala; sn. sm. 1. tipo 
di sale; 2. natron, alcali; sf. (ā) N. della 
moglie di Rudra.

sauvarcasa agg. splendente, radioso, 
sauvarṇa agg. 1. fatto di oro, dorato; 2.

che pesa un suvarria; 3. che contiene la 
parola suvama; sm. 1. karṣa d’oro; 2. 
orecchino d’oro; sn. oro.

sauvarṇanābha sm. pl. discepoli di Su- 
varṇanābha.

sauvarṇaparṇa agg. che ha ali d’oro. 
sauvarṇabhedinī sf. pianta priyaṅgu. 
sauvarṇaretasa sm. patr. da Suvarṇare- 

tasa.
sauvarṇaharmya sn. padiglione d’ar- 

gento.
sauvarṇika agg. che pesa o che vale un su- 

varila (ifc. dopo un numerale); sm. ar- 
tigiano delToro, orafo; sf. (ā) insetto 
velenoso particolare.

sauvarṇya sn. 1. bellissimo colore fresco; 
2. Tessere oro; 3. corretta pronunzia 
dei suoni.

sauvaśva sm. patr. da Svaśva. 
sauvaśvabhārya agg. che ha una Sau- 

vaśvī come moglie.
sauvaśvi sm. patr. da Svaśva. 
sauvaśvya sn. razza equina (RV). 
sauvastika agg. benedicente, salutatorio;

sm. famiglia brahmana o di sacerdoti;
sn. 1. andamento propizio, successo; 2. 
benedizione, congratulazione.

sauvādumṛdava sn. dolcezza e gentilez- 
za.

sauvāsa sm. specie fragrante di tulasī. 
sauvāsinī sf. donna sposata o nubile che ri

siede nella casa di suo padre.
sauvāstava agg. che ha un buon sito, pia- 

cevolmente situato.
sauvida sm. guardia o attendente degli ap- 

partamenti femminili.
sauvidalla sm. guardia o attendente degli 

appartamenti femminili.
sauvidallaka sm. guardia o attendente de- 

gli appartamenti femminili.
sauvidallatva sn. carica di ciambellano, 
sauviṣṭakṛt agg. dedicato a o che tratta di 

Agni Sviṣṭakṛt.
sauviṣṭakṛta agg. dedicato a o che tratta di 

Agni Sviṣṭakṛt.
sauvīra sm. pl. N. di un popolo che abita 

un distretto nelle vicinanze dell’Indo; 
sm. sg. re dei Sauvīra; sf. (ā, ī) mus. 
mūrchana; sf. (ī) principessa dei 
Sauvīra; sn. (am) 1. frutto del giuggio- 
lo; 2. farinata acida; 3. antimonio.

sauvīraka sm. 1. N. di un popolo che abita 
in un distretto nelle vicinanze delTIn- 
do; 2. re dei Sauvīra; 3. spregevole 
Sauvīra; 4. N. di Jayadratha; 5. albero 
di giuggiolo; sf. (ika) albero di giug- 
giolo; sn. (am) farinata acida.

sauvīrapāṇa sm. pl. “bevitori di sauvīra”, 
N. deiBālhīka.

sauvīrabhakta agg. che è abitato dai 
Sauvīra.

sauvīrarāja sm. re dei Sauvīra. 
sauvīrasāra sn. antimonio puro, 
sauvīrāñjana sn. tipo di antimonio o colli- 

rio.
sauvīrābhīra sm. du. Sauvīra e Ābhīra 

(collettivamente).
sauvīrāmla sn. farinata acida, 
sauvīrāyaṇa sm. discendente dei Sauvīra. 
sauvīrāyaṇabhakta agg. abitato dai 

Sauvīrāyaṇa.
sauvīrya sn. re dei Sauvīra; sf. (ī) princi- 

pessa dei Sauvīra; sn. (am) grande 
eroismo o forza.

saúvratya sn. fede, devozione, obbedien- 
za(VS).

sauśabda sm. corretta formazione di for- 
me nominali e verbali.

sauśabdya sm. corretta formazione di for- 
me nominali e verbali.

sauśami sm. patr. daSuśama. 
sauśamikantha sm. patr. daSuśama. 
sauśarmaṇa agg. proclamato da Suśar- 

man.
sauśarmi sm. patr. da Suśarman. 
sauśalya sm. pl. N. di popolo.
sauśāmya sn. buona pacificazione, ricon- 

ciliazione (MBh).
sauśīlya sn. eccellenza di disposizione, 

buoni costumi.
sauśrava sm. patr. da Suśrava o Suśravas. 
sauśravasá agg. che ha buona reputazio- 

ne; sm. patr. da upagu; sn. 1. grande 
lode o rinomanza, celebrità (RV); 2. 
gara di corsa, competizione (ib.); 3. N. 
di due sāman.

sauśriya sn. grande fortuna o felicità, 
sauśruta agg. composto o scritto da Suś- 

ruta.
sauṣadmana sm. patr. da Suṣadman. 
sauṣadha agg. che possiede o decorato 

con piante.
sauṣāma sn. N. di un sāman.
sauṣira sm. tipo di malattia dei denti; sn. 

strumenti a vento (collettivamente).
sauṣirya sn. qualità o condizione di ciò 

che è vuoto, porosità.
sauṣupta sn. N. del decimo libro del MBh. 
sauṣumṇa sm. tipo di raggio di sole, 
sauṣṭhava sn. 1. eccellenza, bontà o bel- 

lezza superiore, estrema abilità, intelli- 
genza; 2. posizione del corpo (spec. 
nella danza; spesso con lāghava); 3. fi- 
ducia in se stesso; 4. suddivisione della 
composizione drammatica.

sausāma sm. patr. da Susāman. 
sausuka N. di un luogo.
sausukīya agg. che si riferisce a Sausuka. 
sausurāda sm. tipo di verme.
sausthitya sn. situazione propizia, 
sausthya sn. benessere.
sausnātika agg. che chiede se un’abluzio- 

ne è stata di successo o propizia.
sausvarya sn. eufonia.
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saussala agg. che si riferisce o che appar- 
tiene a Sussala.

sauhaviṣa sn. N. di vari sāman.
sauhārda sn. bontà d’animo, affetto, ami- 

ciziaper o con (gen., loc.), (MBh); sm. 
figlio di un amico.

sauhārdanidhi sm. “tesoro dell’amici- 
zia”, N. di Rāma.

sauhārdavyañjaka agg. che tradisce l’a- 
micizia.

saúhārdya sn. amicizia, affetto.
sauhitya sn. 1. sazietà, soddisfazione; 2. 

amabilità, bellezza; 3. pienezza, com
pletezza.

sauhṛda agg. che si riferisce o che provie- 
ne da un amico (R); sm. amico; sm. pl. 
N. di un popolo; sn. (ifc. sf. ā) 1. affet
to, amicizia per o con (loc. o in comp.), 
(MBh; R); 2. simpatia per, passione, 
affetto, devozione per (in comp.).

sauhṛdaya sn. amicizia cordiale, 
sauhṛdayya sn. amicizia.
sauhṛdya sn. amicizia (MBh).
sauhotra sm. patr. degli Ṛṣi vedici

Ajamīḍha e Purumīḍha. 
sauhotri sm. patr. da Jahnu. 
sauhma sm. re dei Suhma. 
skanttṛ agg. che saltella, 
skand vb. cl. 1 P. skandati: 1. balzare, sal- 

tare, saltellare, guizzare, balzare, 
schizzare, essere diviso o effuso (spec. 
detto di liquido seminale), (RV etc.); 2. 
(Ā) emettere liquido seminale (VP); 3. 
balzare su, coprire (detto di animali);
4. farsi cadere, cadere giù, perire, esse- 
re perduto; caus. skandayati (per ra- 
gioni metriche anche skandayate): 1. 
far saltare o balzare; 2. versare, effon- 
dere, emanare, spargere, emettere 
(spec. detto di liquido seminale); 3. 
omettere, trascurare; 4. far coagulare, 
addensare.

skandá sm. 1. qualsiasi cosa che salta o 
saltella (RV); 2. schizzo, effusione, il 
versare, lo spargere; 3. il perire, distru- 
zione; 4. mercurio; 5. “aggressore”, N. 
di Kārttikeya (figlio di Śiva o Agni, 
chiamato dio della guerra perché capo 
delle armate di Śiva contro i nemici de- 
gli Dei; è anche capo dei demoni della 
malattia che attaccano i bambini e dio 
degli scassinatori e dei ladri (MBh); 6. 
N. di Śiva (MBh); 7. principe regnante; 
8. uomo intelligente o saggio; 9. corpo; 
10. riva di un fiume; 11. N. di uomo.

skandaka sm. 1. chi salta o balza; 2. solda- 
to; sn. tipo di metro.

skandakagrāma sm. N. di un villaggio, 
skandakavaca sn. N. di un'opera, 
skandagupta sm. 1. N. di un re; 2. N. di un 

custode di elefanti.
skandaguru sm. “padre di Skanda”, N. di 

Śiva.
skandagraha sm. demone Skanda (che 

causa malattie), (MBh).

skandajananī sf. “madre di Skanda”, Pār- 
vatī.

skandajit sm. “conquistatore di Skanda”, 
N. di Viṣṇu.

skandatā sf. condizione di Skanda (MBh). 
skandatva sn. condizione di Skanda. 
skandadāsa sm. N. di un mercante, 
skandana sn. 1. schizzo, emissione, effu- 

sione; 2. fallimento nella riuscita, falli- 
mento, aborto; 3. purgamento, evacua- 
zione delle budella; 4. coagulo o coa- 
gulazione di sangue; 5. 1. andare, il 
muoversi.

skandanīya agg. che è stato emesso, ver- 
satoo effuso.

skandaputra sm. figlio di Skanda (termi- 
ne eufemistico per un ladro).

skandapura sn. N. di una città, 
skandapurāṇa sn. N. di un Purāṇa (costi- 

tuito da numerose Saṃhitā, ognuna 
delle quali contiene un certo numero di 
khatida, il più famoso dei quali è il 
Kāśīkhaṇḍa, destinato principalmente 
a glorificare Kāśī o Benares e a esaltare 
la sacralità dei suoi santuari).

skandapurāṇasamucchaya sm. N. di 
un’opera.

skandapurāṇīya agg. che appartiene allo 
Skandapurāṇa.

skandabhaṭa sm. N. di varie persone, 
skandabhaṭṭa sm. N. di uomo, 
skandamātṛ sf. “madre di Skanda”, N. di 

Durgā.
skandayāga sm. N. del ventesimo pa- 

riśiṣṭa delTAV.
skandayāmalatantra sn. N. di un’opera, 
skandarāja sm. re Skanda (MBh). 
skandavarman sm. N. di vari re.
skanda viśākha sm. du. Skanda e Viśākha; 

sm. N. di Śiva (MBh).
skandaṣaṣṭhī sf. 1. sesto giorno della metà 

luminosa del mese Kārttika; 2. festa in 
onore di Kārttikeya nel sesto giorno 
del mese caitra.

skandaṣaṣṭhīvrata sn. 1. tipo di osservan- 
za religiosa; 2. N. di un'opera.

skandasahasranāman sn. “mille nomi di 
Skanda”, N. di un’opera.

skandaskāraśaṃkara sm. N. di un poeta, 
skandastotra sn. N. di un’opera, 
skandasvāmin sm. N. di un commentatore, 
skandāṃśaka sm. mercurio, 
skandāpasmāra sm. demone che causa 

una malattia (MBh).
skandāpasmārin agg. contagiato da una 

malattia.
skandārya sm. N. di due Brahmani, 
skandita agg. 1. emesso, effuso, emanato;

2. che va.
skandin agg. ifc. 1. che effonde, che spar- 

ge; 2. che coagula; 3. che balza, che 
salta; 4. che schizza fuori.

skandilācārya sm. N. di un precettore, 
skandeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
skandopaniṣad sf. N. di un’opera. 

skandopapurāṇa sn. N. di un'opera, 
skandola agg. freddo; sm. freddezza, 
skandh vb. (vl. skand) cl. 10 P. skandha- 

yati: raccogliere.
skandhá sm. 1. spalla, parte superiore del- 

la schiena o regione dal collo alla giun- 
tura delle spalle (negli uomini e negli 
animali), (AV); 2. fusto o tronco di al- 
bero (spec. parte del fusto dove comin- 
ciano i rami), (MBh); 3. grande ramo;
4. truppa, moltitudine, quantità, aggre- 
gato (MBh); 5. parte, divisione (spec. 
divisione di un’armata o tipo di schie- 
ramento militare), (MBh); 6. capitolo, 
sezione (di un libro o di un sistema); 7. 
distretto, sentiero, regione (spec. di 
venti, si dice siano sette), (MBh); 8. fi
los. cinque oggetti di senso (v. viṣaya);
9. (secondo i Buddhisti) cinque ele- 
menti costitutivi dell’essere (ossia 
rapa, “forma corporea”, vedanā, “sen- 
sazione”, samjñā, “percezione”, sam- 
skāra, “aggregato di formazioni”, 
vijñāna, “coscienza o facoltà di pen- 
siero’); 10. (secondo i Jaina) corpo; 11. 
forma del metro āryā; 12. re, principe;
13. oggetto usato durante Tincorona- 
zione di un re (come una giara piena di 
acqua consacrata, un ombrello etc.);
14. saggio, maestro; 15. guerra, batta- 
glia; 16. impegno, accordo; 17. airone; 
18. uguaglianza di altezza nelle gobbe 
di un paio di buoi da traino; 19. malat- 
tia, morte; 20. conflitto, guerra, batta- 
glia; 21. calamità, avversità; 22. futu- 
ro; 23. N. di un demone serpente 
(MBh); 24. N. di un poeta; sf. (ā) 1. ra- 
mo; 2. rampicante.

skandhaka sn. tipo di metro āryā. 
skandhacāpa sm. “arco per le spalle”, tipo 

di giogo o bastone di bambù con corde 
attaccate alle due estremità per traspor- 
tare carichi.

skandhaja agg. che cresce dal fusto; sm. 
albero che cresce da un tronco princi- 
pale (olibano gommoso etc.) 

skandhataru sm. albero di noce di cocco, 
skandhadeśa sm. 1. regione delle spalle 

(MBh); 2. fusto d’albero; 3. parte in- 
tomo alle spalle o garrese di un elefan- 
te (dove si siede il conducente).

skandhaparinirvāṇa sn. (secondo i Bud- 
dhisti) annullamento completo degli 
elementi delTessere.

skandhapāda sm. N. di una montagna, 
skandhapīṭha sn. scapola, 
skandhapradeśa sm. regione delle spalle, 
skandhaphala sm. 1. albero di noce di 

cocco; 2. Ficus Glomerata; 3. Aegle 
Marmelos.

skandhabandhanā sf. Anethum Panmo- 
rium.

skandhamaṇi sm. amuleto.
skandhamaya agg. il cui tronco o il cui fu- 

sto è 1. intelletto.
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skandhamallaka sm. airone, 
skandhamāra sm. uno dei quattro Māra. 
skandharuha sm. albero di fico indiano, 
skandhavat agg. che ha un fusto grosso o 

molti fusti (MBh; R).
skandhavaha sm. colui che porta pesi sul- 

le spalle (detto di un bue).
skandhavāha sm. colui che porta pesi sul- 

le spalle (detto di un bue).
skandhavāhaka sm. colui che porta pesi 

sulle spalle (detto di un bue).
skandhavāhya agg. ifc. che è trasportato 

sulle spalle di.
skandhaśākhā sf. ramo principale; sf. pl. 

tronco e rami principali.
skandhaśiras sn. scapola, 
skandhaśṛṅga sm. bufalo.
skándhas sn. 1. spalla; 2. cima folta di ra- 

mi o corona di un albero (RV; TS; AV);
3. tronco d’albero.

skandhastambhi sm. N. di un re. 
skandhasvāti sm. N. di un re.
skandhākṣa sm. N. di uno dei seguaci di 

Skanda (MBh).
skandhāgni sm. fuoco ottenuto con ceppi, 
skandhānala sm. fuoco ottenuto con ceppi, 
skandhāvāra sm. 1. campo o quartier ge

nerale del re, residenza reale (MBh; 
R); 2. armata.

skandhika sm. colui che porta pesi sulle 
spalle (detto di un bue).

skandhin agg. che ha un grande fusto 
(MBh); sm. albero.

skandhila sm. N. di uomo.
skandhīkṛ vb. cl. 8 P. skandhīkaroti: so

spendere sulle spalle.
skandhemukha agg. che ha la faccia o la 

bocca sulle spalle (MBh).
skandhogrīvī sf. (vl. skandhogrīvā) N. di 

una forma di metro bṛhatī.
skandhopaneya agg. che deve essere por- 

tato sulle spalle; sm. (sott. samdhi) tipo 
di trattato o alleanza per mantenere la 
pace, offerta di pace.

skándhya agg. che appartiene alle spalle 
(AV).

skanná agg. caduto, colato giù, emesso, 
spruzzato (detto del liquido seminale), 
(RV); 2. andato; 3. che ha fallito.

skannatva sn. coagulo o addensamento di 
sangue.

skannábhāga agg. che ha perduto la sua 
parte.

skabhana sn. suono, rumore, voce, tono, 
nota.

skabhitá agg. supportato, fissato, allaccia- 
to(RV).

skábhīyas agg. che sostiene di più o molto 
saldamente (RV).

skambh vb. (vl. skabh) cl. 5, 9 P. 
skabhnóti, skabhnati: appoggiare, so- 
stenere, rendere saldo, fissare, stabiliz- 
zare; caus. skambhayati, skabhāyāti: 1. 
sostenere, supportare, fissare (RV); 2. 
ostacolare, controllare (RV X, 76,4). 

skambhá sm. 1. sostegno, supporto, co- 
lonna, baluardo, fulcro, fulcro dell’u- 
niverso (personificato in AV X, 7 e X, 
8), (RV; AV); 2. N. di uomo.

skambhádeṣṇa agg. i cui doni sono sicuri, 
stabile nel donare (detto dei Marut), 
(RV).

skambhaná sn. sostegno, colonna (RV). 
skambhaní sn. sostegno, colonna (RV). 
skambhaní sf. sostegno, colonna (RV). 
skambhasárjana sn. parte di una colonna 

(TS;VS).
skambhasárjanī sf. parte di una colonna 

(TS;VS).
skānda agg. 1. che si riferisce a Skanda; 2. 

composto da Skandasvāmin; sn. (con o 
sott. purāṇa) N. dello Skandapurāṇa. 

skāndabhāṣya sn. N. di un commentario, 
skāndāyanya sm. patr. da Skanda. 
skāndhin sm. pl. discepoli di Skandha. 
skāmbhāyanya sm. patr. da Skambha. 
sku vb. cl. 5,9 P. Ā. skunoti, skunute, skunā- 

tì, skunīte: 1. strappare, cogliere, pren- 
dere, colpire; 2. coprire; pass, skūyāte: 
essere attizzato (detto del fuoco).

skund vb. cl. 1 À. skundate: 1. saltare; 2. 
sollevare.

skumbh vb. cl. 5,9 P. skubhnoti, skubhnā- 
ti: tenere, fermare, intralciare.

skonagara sn. villaggio dei Bāhīka. 
skaunagarika agg. del villaggio dei 

Bāhīka.
skhad vb. cl. 1 Ā. skhadate: tagliare.
skhadana sn. 1. il tagliare o lo strappare in 

pezzi, ferita, omicidio, massacro, 
sconfitta; 2. solidità.

skhal vb. cl. 1 P. skhalati: 1. incespicare, 
inciampare, barcollare, vacillare, flut- 
tuare; 2. cadere o scivolare, gocciolare;
3. balbettare, impappinarsi; 4. fare er- 
rori, sbagliare, errare, fallire; 5. radu- 
nare, riunire; 6. muoversi; 7. scompari- 
re; caus. skhalayati: 1. fare impappina- 
re; 2. fermare, arrestare.

skhala sm. l’incespicare, il barcollare, 
skhaladvalaya agg. il cui braccialetto ca- 

de via o scivola giù.
skhaladvākya agg. che commette errori 

nel parlare, che balbetta, che tentenna, 
che prende cantonate.

skhalana sn. 1. Tincespicare, inciampo, 
passo instabile; 2. T impappinarsi, bal- 
bettio; 3. spostamento (di un indumen- 
to); 4. sfregamento, frizione, tocco, 
contatto, collisione; 5. scarico, emis- 
sione (di liquido seminale); 6. caduta 
in (in comp.); 7. Tessere privato di 
(abl.), (MBh); 8. errore, goffaggine in 
(in comp.).

skhalanmati agg. che erra nel giudizio, ir
resoluto.

skhalita agg. 1. che incespica, che inciam- 
pa, instabile; 2. che cade, che inciam- 
pa, che gocciola; 3. intossicato, ubria- 
co; 4. che balbetta; 5. fermato, control

lato, istruito, impedito, interrotto, fru- 
strato, perplesso; 6. disorientato, reso 
perplesso da (str.); 7. incompleto, ca- 
rente; 8. che fallisce, che prende una 
cantonata in (loc.); 9. goffo nel (loc.); 
sn. (am) 1. atto di inciampare, l’ince- 
spicare, il vacillare; 2. errore, fallimen- 
to, cantonata in (loc. o in comp.); 3. 
perdita, privazione; 4. stratagemma (in 
guerra).

skhalitagati agg. che ha passo instabile, 
barcollante, vacillante.

skhalitavat agg. andato fuori strada, de- 
viato da.

skhalitavīrya agg. il cui eroismo è stato 
frustrato.

skhalitasubhagam avv. con il correre o il 
saltare piacevolmente (su un letto di 
pietre), (detto di un ruscello).

stak vb. cl. 1 P. stakati: battere contro.
stan vb. cl. 1 P. stanati: 1. risuonare, farri- 

verbero, rombare, tuonare (RV); 2. 
emettere suoni inarticolati; caus. 
stanáyati: 1. id. (RV); 2. scoppiettare 
(detto del fuoco).

stána sm. sn. 1. seno femminile (umano e 
animale), mammella (RV); 2. capezzo- 
lo (femminile o maschile); 3. tipo di 
spillo o gancio attaccato a un conteni- 
tore a forma di seno.

stanakalaśa sm. 1. petto come una giara; 
2. N. di un bardo.

stanakuḍmala sn. “gemma del petto”, 
petto di donna.

stanakuṇḍa sn. sg. pl. N. di un tīrtha. 
stanakumbha sm. 1. petto come una gia- 

ra; 2. N. di un bardo.
stanakeśavatī sf. Pavere seni e capelli 

lunghi.
stanakoṭi sf. capezzolo.
stanakoraka sm. sn. petto come una gem- 

ma.
stanagraha sm. il succhiare o il tirare dal 

seno.
stanacūcuka sn. capezzolo.
stanataṭa sm. sn. prominenza del seno 

femminile.
stanatyāga sm. “abbandono del seno ma- 

temo”, svezzamento.
stanátha sm. 1. ruggito (RV); 2. tuono, 
stanáthu sm. ruggito (AV).
stanadātrī sf. colei che dà il seno, colei 

che allatta al seno.
stanadveṣin agg. che rifiuta il seno, 
stanana sn. 1. suono di un cupo colpo di 

tosse; 2. suono, rumore; 3. rombo del- 
le nuvole; 4. il gemere, il respirare a 
fatica.

stanaṃdha agg. che succhia il seno, 
stanaṃdhama agg. che succhia il seno, 
stanaṃdhaya agg. che succhia il seno;

sm. 1. poppante, neonato; 2. vitello, 
stanapa agg. che beve o che succhia il se-

no, che fa una poppata, 
stanapatana sn. flaccidità del seno.
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stanapā agg. che beve o che succhia il se- 
no, che fa una poppata.

stanapātṛ agg. che succhia il seno di (in 
comp.).

stanapāna sn. il bere o succhiare il seno, 
stanapāyaka agg. che beve o che succhia

il seno, che fa una poppata, 
stanapāyikā sf. bimba non ancora svezzata, 
stanapāyin agg. che beve o che succhia il 

seno, che fa una poppata, 
stanapoṣika sm. pl. N. di un popolo, 
stanabāla sm. pl. N. di un popolo, 
stanabhara sm. 1. “peso del petto”, seno 

turgido; 2. uomo con il petto simile a 
una donna.

stanabhava agg. 1. che è sul seno; 2. tipo 
di posizione nelTunione sessuale.

stanamaṇḍala sn. “sfera del seno”, pro- 
minenza del seno femminile.

stanamadhya sm. capezzolo; sn. spazio 
fra i seni.

stanamukha sm. sn. capezzolo, 
stanamūla sn. “radice del seno”, parte più 

bassa del seno femminile.
stanáyadama agg. che ha inizio rombante 

(detto dei Marut), (RV).
stanayitnú sm. sg. pl. 1. tuono (RV; AV);

2. nuvola di tuono; 3. lampo; 4. malat- 
tia; 5. morte; 6. tipo di erba (= 
mustaka).

stanayitnughoṣa agg. rumoroso come il 
tuono.

stanayitnumat agg. connesso col tuono 
(MBh).

stanayitnuvat agg. connesso col tuono 
(MBh).

stanayitnusáni agg. che porta il tuono, 
stanayodhika sm. pl. N. di un popolo, 
stanayoṣika sm. pl. N. di un popolo, 
stanaroga sm. malattia del seno femmi- 

nile.
stanarohita sm. sn. parte del seno femmi- 

nile.
stanavatī sf. colei che possiede mammel- 

le, donna.
stanavṛnta sn. “peduncolo del petto”, ca- 

pezzolo.
stanavepathu sm. gonfiamento del seno, 
stanaśikhā sf. “punto del petto”, capez- 

zolo.
stanasyú agg. che succhia il seno, poppan- 

te(AV).
stanāṃśuka sn. stoffa che copre il seno, 
stanāgra sn. “punto del petto”, capezzolo, 
stanāṅgarāga sm. pigmento sul seno fem- 

minile.
stanāntara sn. 1. spazio tra i seni, centro 

del torace (di uomini e donne); 2. cuore 
(in quanto in mezzo al petto); 3. segno 
sul petto (che indica futura vedovan- 
za).

stanābhúj agg. che gode della mammella 
(detto dei vitelli), (RV).

stanābhuja agg. che nutre o dà cibo con la 
mammella (detto delle vacche). 

stanābhoga sm. 1. pienezza del seno; 2. 
curva o sfera del seno, uomo con seno 
prominente come quello di una donna, 

stanāvaraṇa sn. stoffa per coprire il seno, 
stanita agg. che tuona, che fa rumore; sn. 

(ifc. sf. ā) 1. tuono; 2. alto lamento; 3. 
suono della corda di un arco che vibra;
4. rumore del battito delle mani.

stanitakumāra sm. pl. (secondo i Jaina) 
classe di Dei.

stanitaphala sm. Asteracantha Longifo- 
lia.

stanitavimukha agg. che rimbomba dal 
tuono.

stanitasamaya sm. tempo del tuono, 
stanitasubhagam avv. con piacevoli suo- 

ni rombanti.
stanín agg. che ha seno o mammelle (detto 

di un cavallo che ha una deformità).
stanottarīya sn. stoffa per coprire il seno, 
stanopapīḍam avv. con il premere il seno, 
stanya agg. contenuto nel seno femminile 

(RV); sn. latte.
stanyatyāga sm. il cessare di bere il latte 

materno, Tessere svezzato.
stanyatyāgamātraka sn. periodo imme- 

diatamente dopo lo svezzamento.
stanyada agg. che produce buon latte, 
stanyadāna sn. il dare latte dal seno, 
stanyapa agg. che beve latte dal seno, 

poppante.
stanyapāna sn. il bere latte dal seno, pe- 

riodo della prima infanzia.
stanyapāyin agg. che beve latte dal seno, 

non svezzato.
stanyabhuj agg. che beve latte dal seno, 

non svezzato.
stanyaroga sm. patologia causata da latte 

materno non salutare.
stanyāvataraṇa sn. addensamento del latte, 
stabaka sm. sn. (ifc. sf. ā), (vl. stavaka) 1. 

mazzo di fiori, mazzolino di fiori, 
ciuffo (MBh; R); 2. penna della coda 
del pavone; 3. fiocco; 4. quantità, mol- 
titudine; 5. capitolo, sezione (nei libri i 
cui titoli contengono le parole latā, la- 
tikā, mañjarīetc.).

stabakakanda sm. pianta bulbosa, 
stabakaphala sm. albero da frutto, 
stabakaya vb. den. P. stabakayati: fornire 

di (mazzi di) fiori.
stabakasaṃnibha agg. che ammassa 

(mazzi di) fiori.
stabakācita agg. coperto di fiori, in fiore, 
stabakita agg. pieno di fiori.
stabdha agg. 1. fermamente fissato, soste- 

nuto, sorretto; 2. che si protende verso 
(loc.); 3. rigido, immobile, paralizzato, 
privo di sensi, spento; 4. solidificato 
(detto delTacqua); 5. borioso, orgo- 
glioso, arrogante; 6. tardivo, molle, 
lento; 7. ostinato, testardo, dal cuore 
duro; 8. volgare.

stabdhakarṇa sm. “orecchie immobili”, 
1. N. di un’antilope; 2. N. di un leone.

stabdhakarṇaśirodhara agg. che mantie- 
ne le orecchie e il collo immobili.

stabdhagātra agg. che tiene gli arti immo- 
bili.

stabdhatā sf. 1. fissità, rigidità, immobi- 
lità (del membro virile); 2. pretenzio- 
sità, arroganza.

stabdhatoya agg. (fiume) dall’acqua soli- 
dificata.

stabdhatva sn. 1. rigidità (dell’ombelico); 
2. alterigia, arroganza.

stabdhadṛṣṭi agg. che ha occhi fissi (sen- 
za battiti di ciglia).

stabdhanayana agg. che ha occhi fissi 
(senza battiti di ciglia).

stabdhapāda agg. che ha le gambe para- 
lizzate, dalle gambe immobili, zoppo.

stabdhapūrṇakoṣṭha agg. che ha l’addo- 
me turgido o pieno.

stabdhabāhu agg. dalle braccia immobili, 
stabdhamati agg. sciocco.
stabdhamedhra agg. il cui organo sessua- 

le è divenuto rigido.
stabdharomakūpa agg. che ha i pori della 

pelle ostruiti.
stabdharoman sm. “dal pelo ispido”, 

maiale.
stabdhalocana agg. che ha occhi fissi o 

che non chiudono le ciglia (detto degli 
Dei), (MBh).

stabdhavapus agg. il cui corpo è intorpi- 
dito o paralizzato.

stabdhaśrotra agg. che ha orecchie ri
gide.

stabdhasakthi agg. che ha le cosce rigide, 
zoppo.

stabdhasambhāra sm. Rākṣasa. 
stabdhahanu agg. che ha le mascelle rigi- 

de o immobili.
stabdhākṣa agg. che ha occhi fissi (senza 

battiti di ciglia).
stabdhi sf. fissità, durezza, rigidità, fer- 

mezza, immobilità, stupore, insensibi- 
lità, ostinazione.

stabdhīkaraṇa agg. che si irrigidisce, che 
rende rigido, che paralizza.

stabdhīkṛ vb. cl. 8 P. stabdhīkaroti: rende- 
re duro o rigido.

stabdhībhāva sm. il divenire duro o rigi- 
do, torpore.

stabdhoda agg. (fiume) dalfacqua solidi- 
ficata.

stabdhordhvakarṇa agg. che ha le punte 
delle orecchie rigide o immobili.

stabha sm. capra o ariete.
stabhamāna agg. che si irrigidisce, che si 

comporta da arrogante, che assume 
un ’ aria di autorità.

stabhi sm. rigidità.
stabhitá agg. fissato, stabilito, sostenuto 

(RV;AV).
stabhūya vb. den. P. Ā. (solo ppres. stabhū- 

yāte stabhūyámāna): stare saldo (RV).
stambá sm. 1. ciuffo d’erba, grappolo, 

ciuffo, mazzo o ammasso (AV); 2. fa-
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scio di grano; 3. cespuglio, boschetto;
4. arbusto o cespuglio che ha steli non 
recisi; 5. luogo in cui viene attaccato 
un elefante; 6. montagna; 7. N. di vari 
uomini; sn. 1. postazione, pilastro; 2. 
stupidità, incoscienza.

stambaka sm. grappolo, ciuffo, mazzo 
(MBh).

stambakari agg. che forma grappoli o 
ciuffi; sm. grano, riso.

stambakaritā sf. formazione di abbon- 
danti fasci di riso.

stambakāya vb. den. Ā. stambakāyate: 
diventare un mazzo di fiori.

stambakāra agg. che fa un mazzo, che 
forma un fascio.

stambaghana sm. “distruttore di fasci”, 
piccola zappa per diserbare o sradicare 
ciuffi d’erba, falce per tagliare il grano, 

stambaghāta sm. taglio dell’erba, 
stambaghna agg. che distrugge i ciuffi 

d’erba, che distrugge 1.erbaccia; sm. 
“distruttore di fasci”, piccola zappa per 
diserbare o sradicare ciuffi d’erba, fal- 
ce per tagliare il grano.

stambajá agg. a grappolo, a ciuffo, incolto 
(AV).

stambapur sf. N. della città di Tamalipta. 
stambamitra sm. 1. N. di un figlio di Ja- 

ritā (MBh); 2. (con śārṅga) N. dell’au- 
torediRVx, 142,7.

stambayajus sn. N. di una formula e di 
un Osservanza religiosa sulla rimozio- 
ne di ciuffi d’erba.

stambavatī sf. N. di donna, 
stambavana sm. N. di uomo, 
stambaśás avv. a grappoli o ciuffi, 
stambahanana sn. “distruttore di fasci”, 

piccola zappa per diserbare o sradicare 
ciuffi d’erba, falce per tagliare il grano, 

stambahananī sf. “distruttore di fasci”, 
piccola zappa per diserbare o sradicare 
ciuffi d’erba, falce per tagliare il grano, 

stambín agg. a grappoli, a ciuffi, a mazzi, 
a cespugli, arruffato.

stamberama sm. “che si diletta di ciuffi di 
erba alta”, elefante.

stamberamāsura sm. N. di un Asura (= 
gajāsura).

stambh vb. (vl. stabh) cl. 5, 9 P. stabhnóti, 
stabhnati, cl. 1 Ā. stāmbhate: 1. fissare 
fermamente, dare supporto, sostenere, 
sorreggere (spec. il cielo); 2. dare sup- 
porto o sostenere con il contatto, pro- 
tendersi verso (acc.); 3. fermarsi, arre- 
starsi, farsi rigido o immobile, paraliz- 
zarsi (RV); 4. (Ā) appoggiarsi; 5. farsi 
rigido o immobile; 6. divenire solido; 
pass, stabhyate: essere fermamente fis
sato o sostenuto o sorretto; caus. 
stabhāyáti: 1. rendere saldo, far soste- 
nere; 2. far fermare, far arrestare; 3. far 
fissare, stabilire, erigere; 4. rendere ri
gido, paralizzare; 5. rendere solido; 6. 
fermare, arrestare (anche con la magia), 

sopprimere, controllare, trattenere, 
stambha sm. (ifc. sf. ā) 1. palo, pilastro, 

colonna, fusto; 2. il sostenere, il sor- 
reggere, irrobustimento; 3. presunzio- 
ne, pretenziosità, arroganza; 4. fissità, 
indurimento, rigidità, torpore, paralisi, 
intontimento; 5. il divenire duro o soli- 
do; 6. blocco, ostruzione, soppressione 
(anche il magico arrestarsi di ogni for- 
za o sentimento, della fame, della sete 
o delle forze dell’acqua, fuoco etc. co- 
me viene insegnato nei tantra); 7. il 
riempirsi, imbottitura (R); 8. N. di un 
adhyāya; 9. N. di uno Ṛṣi (VP).

stambhaka agg. 1. che si ferma, che si ar- 
resta (R); 2. astringente, emostatico; 
sm. 1. palo, pilastro; 2. N. di uno dei se- 
guaci di Śiva; sf. (akī) N. di una dea; sf. 
(ikā) gamba di sedia.

stambhakara agg. che causa ostruzione, 
che intralcia, che impedisce, che pro- 
voca rigidità, che paralizza; sm. stec- 
cato, staccionata.

stambhakāraṇa sn. causa di ostruzione o 
impedimento.

stambhakin sm. tipo di strumento musi- 
cale coperto di pelle.

stambhatā sf. rigidità, paralisi, 
stambhatīrtha sn. N. di un luogo, 
stambhana agg. 1. che irrigidisce, che 

rende rigido o immobile, paralizzante;
2. che ferma, che arresta, che frena, 
che reprime; 3. astringente, emostati- 
co; sm. “paralizzaiore”, N. di una delle 
cinque frecce di Kāmadeva; sf. (ī) tipo 
di magia; sn. 1. atto di trasformare in 
pilastro; 2. irrobustimento, sostegno;
3. il diventare duro o rigido; 4. il ren- 
dere duro o rigido, il paralizzare; 5. 
mezzo per rendere duro o rigido; 6. 
blocco, arresto (anche con mezzi ma- 
gici); 7. blocco di flusso di sangue 
etc.; 8. emostatico, astringente; 9. arte 
magica.

stambhanaka agg. che rende solido, soli- 
dificante.

stambhanaprakāra sm. N. di un’opera di 
medicina.

stambhanādividhi sm. N. di un mantra. 
stambhanīya agg. 1. che deve essere fis- 

sato, fermato o controllato; 2. che deve 
essere trattato con emostatici.

stambhapūjā sf. culto dei pali (dei padi- 
glioni temporanei eretti per i matrimo- 
ni o altre occasioni festive).

stambhabhañjaka sm. “distruttore di pi- 
lastri”, N. di un elefante.

stambhamitra sm. N. di uno Ṛṣi. 
stambhavatī sf. N. di una città, 
stambhi sm. mare.
stambhita agg. 1. fissato, stabilito, soste- 

nuto; 2. indurito, intorpidito, paraliz- 
zato; 3. fermato, condotto alTarresto, 
soppresso, trattenuto; 4. ifc. imbottito 
o riempito con.

stambhitatva sn. l’essere frenato o impe- 
dito.

stambhitabāṣpavṛtti agg. che sopprime il 
flusso di lacrime.

stambhitarambha sn. N. di un troṭaka. 
stambhitāśru agg. che reprime le lacrime, 
stambhin agg. 1. provvisto di pali o colon- 

ne; 2. che sostiene; 3. tronfio, arrogan- 
te; 4. che ferma, che trattiene; sm. ma- 
re; sf. (ini) N. di uno dei cinque ele- 
menti odhāraṇā.

stambhībhū vb. cl. 1 P. stambhībhavati: 
diventare un palo.

stambhotkīrṇa agg. scolpito in un palo di 
legno (detto di una statua).

stara sm. livello, strato.
staraṇa sn. 1. atto di spargere, di cospar- 

gere o sparpagliare (spec. Lerba sacri- 
ficale); 2. intonacatura (di un muro).

staraṇīya agg. che deve essere sparso, co- 
sparso o sparpagliato.

stariman sm. “ciò che è sparso”, letto, di- 
vano.

stari sf. 1. vacca sterile (RV); 2. notte tra- 
scorsa invano (TS); 3. fumo, vapore.

starīkṛ vb. cl. 8 P. starīkaroti: rendere in
fruttuoso.

stárīman sm. 1. atto di spargere o disper- 
dere (RV); 2. “ciò che è sparso”, letto, 
divano.

staru sm. “colui che abbatte”, nemico.
stárya agg. che deve essere buttato giù o 

abbattuto.
stava sm. sn. tipo di sostanza.
stáva sm. lode, elogio, canto di lode, inno, 

panegirico (RV).
stavaka sm. 1. lode, elogio; 2. colui che 

pronunzia panegirici, panegirista, co- 
lui che loda.

stavakarṇikā sf. orecchino di gomma 
lacca.

stavakarṇin sm. N. di Devatrāta. 
stavacintamaṇi sm. N. di un'opera, 
stavát agg. (solo nom. sg. stavan, riferito 

sempre a Indra) 1. forte, potente; 2. 
tuonante (RV).

stavátha sm. lode (RV).
stavadaṇḍaka sm. sn. N. di un’opera.
sta vana sn. lode, elogio; sn. pl. canti di 

lode.
stavanīya agg. che deve essere lodato, de- 

gno di lode.
stavanyà agg. che deve essere lodato, de- 

gno di lode.
stavamālā sf. N. di un’opera.
stavaraka sm. steccato, staccionata, 
stavarāja sm. “direttore degli inni”, 1. 

preghiera mistica o incantesimo; 2. N. 
di un’opera.

stavāmṛtalaharī sf. N. di un’opera, 
stavārha sm. “degno di lode”, N. di un 

Pratyekabuddhi.
stavāvali sf. N. di varie raccolte di inni o 

panegirici.
stavi sm. cantore.
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stavitavya agg. che deve essere lodato, de- 
gno di lode.

stavitṛ sm. colui che loda, cantore, 
staveyya sm. N. di Indra.
stavya agg. che deve essere lodato, degno 

di lode, glorioso (MBh).
stāgha agg. basso, poco profondo.
stāmú agg. che ruggisce, che tuona (RV 

VII, 20,3).
stāmbhāyana sm. patr. daStambha. 
stāmbhin sm. pl. discepoli di Stambha. 
stāyú sm. ladro, rapinatore.
stāva sm. 1. lode, elogio; 2. colui che loda; 

sf. (ā) N. di un’Apsaras.
stāvaka agg. che loda, che esalta; sm. co- 

lui che loda, colui che pronunzia pane- 
girici.

stāvya agg. che deve essere lodato o cele- 
brato.

stí sm. dipendente, vassallo.
stigh vb. cl. 5 P. stighnoti: camminare, su- 

perare, farsi avanti, montare.
stip vb. cl. 1 Ā. siepaie: stillare, trasudare, 

gocciolare, lasciar cadere.
stipā agg. che protegge i dipendenti, 
stibhi sm. 1. grappolo, mazzo, ciuffo; 2.

mare; 3. ostacolo, ostruzione.
stibhinī sf. grappolo, ciuffo, 
stibhivat agg. che porta frutti, fruttuoso.
stim vb. cl. 4 P. stimyati: 1. essere o diven- 

tare bagnato o umido; 2. diventare fis- 
soo immobile.

stimita agg. 1. bagnato, umido; 2. fisso, 
senza movimento (MBh); 3. calmo, 
tranquillo, dolce, gentile; avv. (am); 4. 
compiaciuto; sn. 1. umidità; 2. tran- 
quillità, immobilità.

stimitajava agg. che avanza lentamente o 
dolcemente.

stimitatā sf. stabilità, quiete, assenza di 
movimento.

stimitatva sn. stabilità, quiete, assenza di 
movimento.

stimitanayana agg. che ha gli occhi inten- 
tamente fissi.

stimitapravāha sm. scorrimento delicato 
lungo (un percorso).

stimitaya vb. den. P. síimitayati: rendere 
immobile o calmo.

stimitavāyu sm. aria calma, 
stimitasamādhiśuci agg. purificato attra- 

verso intensa meditazione.
stimitasthita agg. che sta calmo o senza 

muoversi.
stimitāyatākṣa agg. che mantiene i suoi 

grandi occhi intensamente fissi.
stimbhi sm. 1. grappolo, mazzo, ciuffo; 2. 

mare; 3. ostacolo, ostruzione.
stíyā sf. acqua ferma o stagnante (RV).
stīm vb. cl. 4 P. stimyati: 1. essere o diven- 

tare bagnato o umido; 2. diventare fis
so o immobile.

stīmá agg. pigro, lento (AV).
stīmita agg. umido.
stīrṇá agg. sparso, sparpagliato, disperso 

(RV; AV); sm. N. di un demone al se- 
guito di Śiva.

stīrṇábarhis agg. che ha sparpagliato l’er- 
ba sacrificale (RV).

stīrṇi sf. strato di erba o foglie, letto, divano, 
stīrvi sm. 1. prete officiante (spec. Adh- 

varyu); 2. tipo di erba; 3. cielo, atmo- 
sfera; 4. acqua; 5. sangue; 6. corpo; 7. 
paura; 8. N. di Indra.

stu vb. cl. 2 P. Ā. staúti, stavīti, stute, 
stuvīte: lodare, encomiare, elogiare, 
esaltare, celebrare con canti e inni; 
pass, stūyāte: essere lodato o elogiato; 
caus. stavayati, stāvayati: lodare, cele- 
brare.

stuka sm. bambino o giovane animale.
stúkā sf. 1. nodo o ciuffo di capelli o di la- 

na, spesso ricciolo di peli (spec. tra le 
coma di un toro), (RV; AV); 2. anca, 
coscia (Nir).

stukāvín agg. che ha ciuffi di capelli, ar- 
ruffato.

stukāsárgam avv. a forma di ricciolo o no- 
do di capelli.

stuc vb. cl. 1 Ā. sfocate: essere luminoso o 
propizio.

stút agg. ifc. che loda, che celebra; sf. inno 
di lode (RV).

stutá agg. 1. lodato, elogiato, inneggiato, 
glorificato, celebrato (RV); 2. recitato 
con lode (detto di un inno); sm. N. di 
Śiva (MBh); sn. 1. lode, elogio (RV; 
chup); 2. N. dei testi o versi che ven- 
gono cantati (in contrapposizione a 
quelli che vengono recitati).

stuta agg. che gocciola, che stilla, 
stutavat agg. che ha ricevuto lode, lodato, 

celebrato.
stutaśastrá sn. du. stotra e śastra. 
stutaśastravat agg. unito o connesso con 

stotra e śastra.
stutástoma agg. la cui lode è stata cantata, 

inneggiato, glorificato.
stutasvāmikṣetra sn. N. di un luogo sa- 

cro.
stutí sf. 1. lode, elogio, panegirico, com- 

mendazione, adulazione (RV); 2. N. di 
Durgā; 3. N. di Viṣṇu (MBh); 4. N. del- 
la moglie di Pratihartṛ.

stutikusumāñjali sm. “manciata di fiori”, 
N. di un poema in lode di Śiva.

stutigītaka sn. canto di lode, panegirico, 
stuticandrikā sf. N. di un’opera.
stutiṭīkā sf. N. di un’opera, 
stutipada sn. oggetto di lode.
stutipāṭhaka sm. “recitatore di lodi”, pa- 

negirista, bardo, araldo (spec. di un 
principe).

stutipriya agg. amante della lode, 
stutibrāhmaṇa sm. 1. N. di un'opera; 2.

N. di uomo.
stutibhāga sm. N. di un’opera, 
stutimaṅgala sn. pl. lodi e benedizioni, 
stutimat agg. che possiede o che conosce 

inni di lode.

stutimantra sm. canto o inno di lode, 
stutivacana sn. discorso encomiastico, 

elogio.
stutivacas sn. discorso encomiastico, elo- 

gio.
stutivāda sm. discorso encomiastico, elo- 

gio.
stutivrata sm. “il cui compito è la lode”, 

bardo.
stutiśabda sm. parola di lode (R). 
stutiśīla agg. abile nella lode (R). 
stutisāra sm. N. di un’opera, 
stutisūktimālā sf. N. di un’opera.
stutya agg. che deve essere lodato, lodevo- 

le, degno di lode (MBh; R); sf. (ā) 1. 
corteccia fragrante; 2. allume di ardesia, 

stutyatva sn. merito di lode.
stutyavrata sm. N. di un figlio di Hiraṇya- 

retas e varṣa governato da costui.
stunaka sm. capra.
stupá sm. nodo o ciuffo di capelli, 
stubdha agg. cantato, lodato, inneggiato, 
stubh 1 vb. cl. 1 P. stóbhatì: emettere un 

suono di gioia, mormorare, produrre 
una serie di esclamazioni, gridare 
(spec. riferito alle interiezioni cantate 
in un sāman).

stubh 2 vb. cl. 1 Ā. stobhate: fare una pau- 
sa, fermarsi, fare fermare, paralizzare; 
caus. stobhayati: lodare in successive 
esclamazioni, celebrare (RV).

stúbh agg. ifc. che emette suoni gioiosi, 
che loda; sf. esclamazione o grido di 
gioia (RV); sm. colui che loda.

stubha sm. 1. N. di Agni (MBh); 2. capra, 
stúbhvan agg. che trilla, che grida, che lo- 

da(RV).
stumbh vb. cl. 5,9 P. stubhnoti, stubhnati:

1. fermare, intontire; 2. espellere.
stuva sm. sn. (?) parte della testa di un ca- 

vallo.
stuvát agg. che loda; sm. fedele, adoratore 

(RV).
stuvana agg. che loda, 
stuvi sm. 1. colui che loda, adoratore; 2.

sacrificio.
stuṣéyya agg. degno di lode, eccellente 

(RV).
stup vb. cl. 4,10 P. stupyati, stupayati: am- 

mucchiare, ammassare, erigere.
stūpa sm. 1. nodo o ciuffo di capelli, parte 

superiore della testa, cresta, cima, 
sommità (RV); 2. mucchio, pila di terra 
o di mattoni, monumento buddhista, 
(in genere di forma piramidale o a cu- 
pola ed eretto sulle sacre reliquie di 
Buddha o su luoghi consacrati in quan- 
to teatro delle sue azioni); 3. reliquario 
o scrigno per reliquie; 4. mucchio, pila, 
tumulo, stūpa; 5. trave principale (di 
una casa); 6. vento (L); 7. battaglia.

stūpapṛṣṭha sm. “che ha la schiena dura”, 
tartaruga, testuggine.

stūpabimba sn. circonferenza o estensio- 
ne di uno stūpa.
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stūpabhedaka sm. distruttore di uno 
stūpa.

stūpabhedana sn. distruzione di uno 
stūpa.

stūpamaṇḍala sn. circonferenza o esten- 
sione di uno Stūpa.

stṛ vb. (vl. str) cl. 5,9 P. Ā. stniótì, stmute, 
strnāti, stmīté: 1. spargere, spargere 
intorno, cospargere, disseminare 
(spec. Terba sacrificale; in questo sen- 
so nel linguaggio più antico solo cl. 9 P. 
Ā.), (RV; AV; R); 2. essere steso, essere 
sparso su, coprire (MBh); 3. cl. 5 P. Ā.: 
metter giù, abbattere, uccidere (un ne- 
mico), (RV; AV; Br; up); pass, stīryate. 
essere sparso o cosparso (RV); caus. 
stārayati. spargere, coprire; des. 
íistīrṣate. tústūrsate: desiderare di 
spargere o sparpagliare o mettere giù.

stṛ sm. 1. stella; 2. segno o macchia a for- 
ma di stella (sulla fronte di un toro o di 
una vacca), (RV).

stṛkṣ vb. cl. 1 P. strksatk andare.
stṛta agg. 1. coperto, ricoperto (MBh); 2. 

abbattuto.
stṛti sf. 1. atto di coprire o ricoprire; 2. atto 

di stroncare o di abbattere.
stṛtya agg. che deve essere stroncato o ab- 

battuto.
stṝh (o strh) vb. cl. 6 P. strhati: ferire, fare 

male.
stegá sm. pl. recce (VS XXV, 1).
sten vb. cl. 10 P. stenayati: 1. rubare, rapi- 

nare; 2. (con vācam) abusare con le pa- 
role, essere disonesto nel parlare.

stená sm. 1. ladro, rapinatore (RV); 2. tipo 
di profumo; 3. il rubare, il rapinare.

stenanigraha sm. 1. repressione o puni- 
zione dei ladri; 2. repressione del furto.

stenáhṛdaya sm. “che ha 1. essenza di la- 
dro”, ladro incarnato.

step 1 vb. cl. 1Ā. siepaie: scorrere.
step 2 vb. cl. 10 P. stepayati: mandare, get- 

tare.
sterna sm. umidità.
stéya sn. 1. furto, rapina, reato di furto 

(RV); 2. qualsiasi cosa rubata o passi- 
bile di essere rubata; 3. qualsiasi cosa 
clandestina o privata.

steyakṛt agg. che commette un furto, la- 
dro, rapinatore, ladro di (in comp.).

steyaphala sm. albero da frutto, 
steyasaṃvāsika agg. che ha rubato in una 

dimora sotto le mentite spoglie di mo- 
naco.

steyin sm. 1. ladro, rapinatore (MBh); 2. 
topo; 3. artigiano orafo.

steyiphala sm. albero da frutto.
stai vb. cl. 1 P. stāyati: 1. mettere, adoma- 

re; 2. rubare, fare ogni cosa in modo 
furtivo o circospetto.

staina sn. furto, rapina (MBh). 
stainya sn. furto, rapina (MBh); sm. ladro, 
staimitya sn. rigidità, immobilità, torpore, 
stairṇi sm. patr da Stīrṇa (Pat).

stoká sm. 1. goccia d’acqua (RV; AV); 2. 
scintilla; 3. uccello cātaka; agg. picco- 
lo, corto; iic. avv. (am) un poco, lieve- 
mente, gradualmente (MBh).

stokaka sm. 1. uccello cātaka (MBh; R);
2. tipo di veleno.

stokakāya agg. “dal corpo piccolo”, dimi- 
nutivo.

stokatamas agg. un po’ scuro, 
stokatā sf. piccolezza, insignificanza, 
stokatva sn. piccolezza, insignificanza, 
stokanamra agg. che è un po’giù, lieve- 

mente depresso.
stokapāṇḍura agg. un po’ pallido, 
stokaśas avv. goccia a goccia, moderata- 

mente.
stokāyus agg. di breve vita, 
stokāvaśeṣaprāṇa agg. di breve vita, 
stokīya agg. che si riferisce a o connesso 

con gocce (riferito alle oblazioni di bur- 
ro chiarificato e ai versi impiegati men- 
tre stillano le gocce di questo burro).

stokonmiṣat agg. che ondeggia stupida- 
mente.

stókya agg. che si riferisce a o connesso con 
gocce (riferito alle oblazioni di burro 
chiarificato e ai versi impiegati mentre 
stillano le gocce di questo burro).

stotavya agg. che deve essere lodato o ce
lebrato.

stotṛ agg. che loda, che adora (RV; AV); 
sm. N. di Viṣṇu (MBh).

stotrá sn. 1. lode, elogio, inno di lode, ode 
(RV); 2. N. dei testi o versi che vengo- 
no cantati (in contrapposizione a quelli 
che vengono recitati).

stotrakārin agg. che recita uno stotra. 
stotrajāla sn. N. di un’opera.
stotrapāṭha sm. N. di un’opera, 
stotraprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
stotrabhāṣya sn. N. di un’opera, 
stotraya vb. den. P. stoírayati: celebrare 

con un inno di lode.
stotraratna sn. N. di un’opera, 
stotrarāja sm. 1. N. di un'opera śaiva; 2.

N. di un autore śaiva.
stotravat agg. che viene accompagnato da 

stotra.
stotravarga sm. N. di un’opera, 
stotravyākhyā sf. N. di un’opera, 
stotrasamīṣantī sf. un tipo di vistati. 
stotrādipāṭha sm. N. di un’opera, 
stotrārha agg. degno di lode, 
stotrāvalī sf. N. di un’opera, 
stotríya agg. che si riferisce a, che appar- 

tiene a o peculiare di uno stotra; sm. 
(sott. trca o pragāíha) prima parte del 
Bahiṣpavamāna; sf. (ā), (sott. re) verso 
di stotra.

stotrīya agg. che si riferisce a, che appar- 
tiene a o peculiare di uno stotra; sm. 
(sott. trca o pragāíha) prima parte del 
Bahiṣpavamāna; sf. (ā), (sott. re) verso 
di stotra.

stobdhavya agg. che deve essere lodato.

stobha sm. 1. interiezione cantata in un sā- 
man, brusio, urrà, inno; 2. divisione del 
Sāmaveda; 3. torpore, paralisi; 4. di- 
sprezzo, ingiuria (=helana).

stobhacchalā sf. N. di un capitolo della 
Sāmavedacchalā.

stobhana agg. che forma uno stobha (Nir). 
stobhapada sn. N. di un trattato sullo 

stobha.
stobhaprakṛti sf. N. di una parte del Sā- 

maveda.
stobhavat agg. che è servito con degli 

stobha.
stobhānusaṃhāra sm. N. di un pariśiṣṭa 

del Sāmaveda.
stobhita agg. che è lodato con esclamazio- 

ni o gridi consecutivi.
stóma sm. 1. lode, elogio, inno (RV; AV; 

up); 2. forma tipica di canto (consta di 
cinque parti, ossia prasíāva, udgītha, 
pratihāra, upadrava, nidhana); 3. 
giorno dello stoma; 4. sacrificatore; 5. 
N. di un tipo di mattoni; 6. mucchio, 
raccolta, numero, moltitudine, quan- 
tità, massa; 7. locali d’affitto in una di- 
mora; 8. misura di dieci dhanvantara o 
novantasei pollici; sn. 1. testa; 2. ric- 
chezze, benessere; 3. grano, cereali; 4. 
bastoncino dalla punta di ferro; agg. 
curvato, piegato.

stomakṣāra sm. sapone.
stomacití sf. 1. ammucchiare i mattoni 

chiamati stoma.
stómataṣṭa agg. modellato o trasformato 

in inno (o nella materia di un inno), 
composto dai poeti (RV).

stómapurogava agg. che ha lo stoma co
me capo o comandante.

stómapṛṣṭha agg. che ha stoma e prsta 
(VS;TS).

stómabhāga agg. il cui compito è lo 
stoma; sm. pl. N. di versi (essi sono 
ventinove, fanno parte del sacrificio 
del soma e sono usati mentre si depone 
il quinto strato di mattoni); sf. pl. (ā) ti
po di mattoni.

stómabhāgika agg. che appartiene ai versi 
stómabhāga.

stomamáya agg. che consiste di stoma. 
stomaya vb. den. P. stomayati: elogiare, 

lodare, inneggiare.
stomayoga sm. N. di un’opera.
stomavárdhana agg. che aumenta (o che 

si diletta in) inni di lode (RV).
stórnavāhas agg. che offre o che riceve lo- 

di (RV).
stomavṛddhi sf. accrescimento dello sto

ma.
stomāyaná sn. N. di animali sacrificali, 
stomīya agg. ifc. relativo a uno stoma. 
stómya agg. 1. ifc. relativo a uno stoma; 2. 

degno di un inno di lode, lodevole 
(RV).

stauná agg. 1. ladro, rapinatore; 2. duro, 
inerte, indolente (RV VI, 66,5).
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staupika sn. 1. reliquie depositate in uno 
stūpa; 2. tipo di piccola scopa portata 
da un asceta jaina o buddhista.

staubha agg. che mormora, che pronuncia 
esclamazioni di gioia, che dice “urrà!” 

staubhika agg. che forma o contiene uno 
stobha.

styāna agg. 1. che si densifica, coagulato;
2. rassodato, divenuto rigido; 3. dolce, 
blando, untuoso, liscio; 4. spesso, vo- 
luminoso, grosso; 5. che risuona; sn. 1. 
densità, spessore, grossezza, volumi- 
nosità; 2. untuosità; 3. nettare; 4. ozio, 
indolenza, apatia; 5. eco, suono.

styāyana sn. il raccogliere in una massa, 
aggregato, rammassare insieme.

styena sm. 1. ladro, rapinatore; 2. nettare, 
styai vb. cl. 1 P. styāyatì: 1. essere raccolto 

in un mucchio o in una massa; 2. spar- 
gere intorno; 3. suonare; cl. 1 Ā. 
styāyate: rassodarsi, divenire denso, 
accrescersi.

styaina sm. ladro, rapinatore, 
stri sm. stella.
stritamā v. strītamā. 
stritarā v. strītarā.
striyammanya agg. che si sente donna o 

che passa per una donna.
stri sf. 1. donna, femmina, moglie (RV); 2. 

femmina di qualsiasi animale (MBh);
3. formica bianca; 4. pianta priyaṅgu;
5. gram. genere femminile (Nir); 6. ti- 
po di metro.

strīka ifc. donna (= stri). 
strīkaṭi sf. fianco femminile, 
strīkaṭī sf. fianco femminile, 
strīkaraṇa sn. relazione sessuale, 
strīkarman sn. N. della seconda parte del 

quarto adhyāya del Kauśikasūtra.
strīkāma agg. 1. desideroso o amante del- 

le donne; 2. che desidera discendenza 
femminile; sm. desiderio di donne o di 
una moglie.

strīkārya sn. servizio alle donne, 
strīkitava sm. ingannatore o seduttore di 

donne.
strīkumāra sn. sg. sm. pl. donna e bambi- 

no.
strīkṛta agg. realizzato o fatto da donne 

(AV); sn. relazione sessuale.
strīkośa sm. “tesoro delle donne”, pugnale, 
strīkṣīra sn. latte materno.
strīkṣetra sn. segno zodiacale femminile,

i.e.  pari (non dispari) o casa astrologi- 
ca.

strīgamana sn. 1.andare a donne, unione 
sessuale con donne.

strigavi sf. vacca da latte.
strīguru sm. Guru femmina o sacerdotes- 

sa (che insegna i mantra iniziatori).
strīgraha sm. pianeta femminile, 
strīgrāhin agg. che accetta (la sorveglian- 

za su) una donna.
strīghātaka agg. che uccide una donna o 

una moglie.

strīghoṣa sm. “evidenziato da voci di don- 
na”, alba.

strīghna agg. che uccide una donna o una 
moglie.

strīcañcala agg. che va dietro alle donne, 
strīcaritra sn. azioni di donne, 
strīcittahārin agg. che conquista il cuore 

di una donna; sm. Moringa Pterygo- 
sperma.

strīcihna sn. “simbolo della donna”, orga- 
no femminile.

strīcaura sm. “ladro di donne”, libertino, 
strījana sm. 1. genere femminile; 2. gram. 

femminile (R VII, 87,13).
strījananī sf. il partorire solo figlie, 
strījanman sf. nascita di una femmina, 
strījanmapattravicāra sm. N. di un’o- 

pera.
strījanmapattrībhāvādhyāya sm. N. di 

un’opera.
strījātaka sn. 1. nascita di una bimba; 2. 

N. di varie opere.
strījātakaṭīkā sf. N. di un’opera, 
strījātakapaddhati sf. N. di un’opera, 
strījāti sf. sesso femminile.
strījita agg. governato da una donna o da 

una moglie, succube di una donna 
(MBh;R).

strītamā sf. sup. donna perfetta.
strītarā sf. compar. donna molto comple- 

ta.
strītā sf. 1. femminilità, condizione di mo- 

glie (MBh; R); 2. gram. genere femmi- 
nile.

strītānukaroga sm. tipo di malattia.
strītva sn. 1. femminilità, condizione di 

moglie (MBh; R); 2. gram. genere 
femminile.

strīdevata agg. dedicato a una divinità 
femminile.

strīdehārdha sm. “colui che ha metà del 
suo corpo femminile”, N. di Śiva (cfr. 
ardhanārīśa).

strīdviṣ sm. “che odia le donne”, misogi- 
no.

strīdveṣin sm.“che odia le donne”, miso- 
gino.

strīdhana sn. “ricchezza della donna”, 
proprietà peculiare di una moglie (si 
dice sia di sei tipi).

strīdhananirṇaya sm. N. di un’opera, 
strīdhanaprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
strīdhanalolupa agg. che brama la moglie 

e le proprietà di un altro.
strīdharma sm. 1. dovere di donna; 2. leg- 

gi che riguardano le donne; 3. coito; 4. 
mestruazione.

strīdharmapaddhati sf. N. di un’opera, 
strīdharmayoga sm. applicazione di leggi 

e costumi che riguardano le donne.
strīdharmiṇī sf. donna durante le me- 

struazioni (MBh).
strīdhava sm. marito di una donna, uomo, 
strīdhūrta sm. ingannatore o seduttore di 

donne.

stndhurtaka sn. sg. donne e malviventi 
(MBh).

strīdhvaja sm. 1. “che ha il segno distinti- 
vo femminile”, femmina di animale; 2. 
elefante.

strīnātha agg. che ha una donna come si
gnore o protettore.

strīnāman agg. che porta un nome femmi- 
nile.

strīnibandhana sn. peculiare competenza 
femminile, dovere domestico, faccen- 
de di casa.

strinirjita agg. governato da una donna o 
da una moglie, succube di una donna.

strīndriya sn. organo femminile, 
strīpaṇyopajīvin sm. chi vive frequentan- 

do prostitute.
strīpara sm. “devoto alle donne”, liberti- 

no.
strīparvatadeśa sm. N. di un distretto, 
strīparvan sn. N. dell’undicesimo libro 

del Mahābhārata (che descrive il la- 
mento della regina Gāndhārī e di altre 
donne per gli eroi uccisi).

strīpiśācī sf. moglie simile a un diavolo, 
strīpuṃyoga sm. unione di uomo e donna, 
strīpuṃs sm. 1. uomo e donna; 2. donna 

che è divenuta uomo.
strīpuṃsa sm. du. 1. uomo e moglie; 2. 

gram. maschile e femminile; 3. sg. per- 
sona che è sia uomo sia donna.

strīpuṃsalakṣaṇā sf. donna mascolina, 
ermafrodita.

strīpuṃsaliṅgin agg. che ha i tratti distin- 
tivi di uomo e di donna.

strīpuṃdharma sm. legge (o doveri) di 
marito e moglie.

strīpuṃnapuṃsaka agg. gram. femmini- 
le, maschile e neutro.

strīpura sn. appartamenti delle donne 
(MBh).

strīpuruṣa sn. sg. marito e moglie, 
strīpuṣpa sn. escrezione mestruale, 
strīpūruṣa sn. sg. insieme di marito e mo- 

glie.
strīpūrva agg. 1. che era femmina in una 

vita precedente; 2. governato da una 
donna o da una moglie, succube di una 
donna.

strīpūrvaka agg. che era femmina in una 
vita precedente.

strīpūrvin agg. che era femmina in una vi- 
ta precedente.

strīprajñā sf. che ha saggezza femminile, 
strīpratyaya sm. suffisso femminile, 
strīpratyayaprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
strīpradhāna agg. che è comandato dalle 

donne, devoto alle donne.
strīpramāṇa agg. che si rivolge alle don- 

ne come autorità.
strīprasaṅga sm. rapporto sessuale con 

donne.
strīprasū sf. il partorire solo femmine, 
strīprāya agg. per la maggior parte fem- 

minile.
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strīpriya agg. caro alle donne; sm. 1. Man- 
gifera Indica; 2. albero di aśoka.

strībandha sm. unione con donne, unione 
sessuale.

strībādhya agg. che si sente danneggiato 
per 1. essere avvilito da una donna.

strībālaghātin sm. assassino di donne e 
bambini.

strībuddhi sf. saggezza femminile, 
strībhaga sn. organo femminile, 
strībhava sm. stato di donna, femminilità, 
strībhāga agg. amante delle donne, che va 

dietro alle donne (AV).
strībhāva sm. il diventare moglie, 
strībhūṣaṇa sn. “ornamento delle donne”, 

Pandanus Odoratissims.
strībhṛtya sm. pl. donne e servitori, 
strībhoga sm. “gioia delle donne”, rap- 

porto sessuale.
strīmat sm. “possessore di moglie”, uomo 

sposato.
strīmadhya sn. società delle donne, 
strīmantra sm. 1. mantra femminile; 2. 

consiglio femminile, stratagemma 
femminile.

strīmaya agg. 1. femminile; 2. effeminato, 
strīmānin sm. N. del figlio di Manu 

Bhautya.
strīmāyā sf. arte femminile.
strīmukha sn. bocca di donna.
strīmukhapa sm. “che beve o desidera il 

nettare di una bocca di donna”, Mimu- 
sops Elengi.

strīmukhamadhu sn. “che beve o deside- 
ra il nettare di una bocca di donna”, Mi- 
musops Elengi.

strīmukhamadhudohada sm. “che beve 
o desidera il nettare di una bocca di 
donna”, Mimusops Elengi.

strīmukhamadhudohala sm. “che beve o 
desidera il nettare di una bocca di don- 
na”, Mimusops Elengi.

strīmmanya agg. che si sente donna o che 
passa per una donna.

strīya vb. den. P. strīyati: desiderare una 
donna o una moglie.

strīyantra sn. donna considerata come 
mero strumento o oggetto di un uomo.

strīyācitaputra sm. figlio ottenuto dietro 
sollecitazioni di una donna.

strīrajas sn. “impurità femminile”, me- 
struazione.

strīrañjana sn. “che piace alle donne”, be- 
tel (masticato con noce di areca e lime).

strīratna sn. 1. “gioiello di donna”, donna 
eccellente (secondo i Buddhisti, “uno 
dei sette tesori dei monarchi”); 2. N. di 
Lakṣmī.

strīratnakūṭā sf. N. di una figlia di Rau- 
drāśva.

strīrahaskāma agg. che cerca di stare solo 
con una donna.

strīrājya sn. “regno delle donne”, regione 
(forse in Bhutān) popolata da donne 
Amazzoni (MBh).

strīrāśi sn. segno zodiacale femminile, i.e. 
pari (non dispari) o casa astrologica.

strīrūpa agg. che ha forma o aspetto di 
donna.

strīroga sm. malattia di donna, 
strīlakṣaṇa sn. caratteristica di donna, 
strīlakṣaṇavid agg. che conosce le carat- 

teristiche di una donna.
strīlampaṭa agg. desideroso di donne, 
strīliṅga sn. 1. organo femminile; 2. gram.

genere femminile; agg. 1. che ha le ca- 
ratteristiche di una donna; 2. gram. 
femminile.

strīliṅgavartin agg. che appartiene al ge
nere femminile, che è femminile.

strīloka sm. “mondo delle donne”, N. di 
una regione.

strīlola agg. desideroso di donne, 
strīlaulya sn. passione per le donne, 
strīvadha sm. omicidio di donna, 
strīvaśa agg. soggetto alle donne, gover- 

nato da una donna; sn. sottomissione 
alle donne.

strīvaśya agg. soggetto alle donne, gover- 
nato da una donna.

strīvākyāṅkuśaprakṣuṇṇa agg. guidato 
o sollecitato dallo stimolo delle parole 
di una donna.

strīvāsa sm. formicaio.
strīvāsas sn. indumento adatto per l’unio- 

ne sessuale.
strīvāhya sm. pl. N. di un popolo, 
strīvijita agg. governato da una donna o da 

una moglie, succube di una donna.
strīvitta sn. proprietà che proviene da una 

donna.
strīvidheya agg. ubbidiente a una donna, 

eccessivamente innamorato della pro- 
pria moglie.

strīviyoga sm. separazione da una moglie, 
strīvivāha sm. matrimonio con una donna, 
strīviṣaya sm. “sfera della donna”, rela- 

zione sessuale; agg. solo femminile.
strīvṛta agg. circondato o assistito da 

donne.
strīveṣadhāraka agg. che indossa indu- 

menti femminili.
strīveṣadhārakin agg. che indossa indu- 

menti femminili.
strīvyañjana sn. pl. segni distintivi corpo- 

rei di femminilità (seni etc.)
strīvyañjanakṛtā sf. ragazza che ha rag- 

giunto la pubertà.
strīvraṇa sm. organo femminile.
strīśūdrādidinacaryākrama sm. N. di 

un’opera.
strīśūdrādīnāṃ devārcanavicāra sm. N. 

di un’opera.
strīśeṣa agg. che ha lasciato solo donne 

(detto del mondo), (MBh).
strīśauṇḍa agg. amante delle donne, 
strīśroṇi sf. fianco di donna.
strīṣaṃsādá sm. società delle donne, 
strīṣakhá sm. amico delle donne.
strīṣū sf. il partorire femmine.

strīṣūya sn. nascita di una bambina (AV). 
strīsaṃsarga sm. società femminile, 
strīsaṃsthāna agg. che ha aspetto femmi- 

nile.
strīsakha agg. accompagnato da una donna, 
strīsaṅga sm. rapporto sessuale con una 

donna.
strīsaṃgrahaṇa sn. atto di abbracciare (in 

modo peccaminoso) una donna, adul- 
terio, seduzione.

strīsaṃjña agg. che ha un nome con una 
terminazione femminile.

strīsabha sn. assemblea di donne, 
strīsambandha sm. relazione con una 

donna.
strīsambhoga sm. “gioia di donna”, rela- 

zione sessuale.
strīsarūpin agg. dalla forma di donna.
strīsukha sm. “gioia di donna”, relazione 

sessuale.
strīsevā sf. devozione o dedizione alle 

donne.
strīsaubhāgyakavala sm. N. di un’opera, 
strīsvabhāva sm. 1. natura di donna; 2.

“che ha la natura di una donna”, eunu- 
co.

strīsvarūpa agg. che ha forma o figura di 
donna.

strīsvarūpavat agg. che ha forma o figura 
di donna.

strīsvarūpin agg. che ha forma o figura di 
donna.

strīhatyā sf. uccisione di donna, 
strīhantṛ sm. chi uccide una donna, 
strīharaṇa sn. sequestro violento di don- 

na, rapimento.
strīhārin sm. rapitore violento di donne, 
strīhuta sn. sacrificio offerto da una don- 

na.
straíṇa agg. 1. di femmina, femminile 

(RV); 2. che si riferisce o che appartie- 
ne alle donne, soggetto a o governato 
da donne, che si trova tra donne; 3. de- 
gno di una donna; sn. 1. genere femmi- 
nile, sesso femminile (AV); 2. natura di 
donna.

straiṇatā sf. effeminatezza, 
straiṇatva sn. effeminatezza, 
strairājaka sm. pl. abitanti di Strīrājya. 
straíṣūya sn. nascita di una bambina, 
stryagāra sn. appartamenti delle donne, 
stryadhyakṣa sm. sovrintendente delle 

mogli del re, ciambellano.
stryanuja agg. che è nato dopo una fem- 

mina o una sorella.
stryabhigamana sn. atto di accostarsi in 

maniera pecaminosa alla moglie di 
qualcuno.

stryākhyā sf. “chiamata stri”, pianta 
priañgu.

stryājīva sm. chi vive della prostituzione 
della propria moglie o di altre donne.

stryādivyatyāsam avv. con Tessere inde- 
ciso con la moglie così che cominci 
essa.
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stha agg. (vl. ṣṭha) solo ifc. 1. che sta in 
piedi, che sta, che persiste, che è situa- 
to in, che esiste o che è o che si trova in 
o su o tra; 2. occupato con, impegnato 
in, devoto a, che esegue, che pratica; 
sm. luogo, terreno.

sthakara sn. sostanza o polvere profumata, 
sthag vb. cl. 1 P. sthagati: coprire, nascon- 

dere, celare; caus. sthagayati: 1. id.; 2. 
coprire, velare, rendere invisibile, far 
sparire.

sthaga agg. astuto, furtivo, fraudolento, 
disonesto; sf. (ī) scatola (per contenere 
betel e noci di areca).

sthagaṇā sf. terra.
sthagana sn. azione di coprire o di occul- 

tare, occultamento.
sthagayitavya agg. che deve essere nasco- 

sto o occultato.
sthagara sn. sostanza o polvere profumata, 
sthagala sn. sostanza o polvere profumata 

(v. sthāgala).
sthagikā sf. 1. tipo di bendaggio; 2. scatola 

(per betel); 3. cortigiana.
sthagita agg. 1. coperto, nascosto, occul- 

tato; 2. chiuso, serrato (detto di una 
porta); 3. fermato, interrotto.

sthagu sm. gobba sulla schiena.
sthaḍu sm. gobba sulla schiena (v. stha- 

gU)-
sthaṇḍila sn. 1. area aperta di terreno non 

occupato, terreno spoglio, (anche con 
kevala), campo aperto (MBh); 2. pezzo 
di terreno aperto (livellato, squadrato, 
preparato per un sacrificio); 3. confine, 
limite; 4. mucchio di terra o zolle; sm. 
N. di uno Ṛṣi.

sthaṇḍilaśa agg. che giace sul terreno sco- 
perto (come penitenza).

sthaṇḍilaśayyā sf. azione di giacere sul 
terreno scoperto (come penitenza).

sthaṇḍilaśāyikā sf. azione di giacere sul 
terreno scoperto (come penitenza).

sthaṇḍilaśāyin agg. che giace sul terreno 
scoperto; sm. devoto che giace sul ter- 
reno scoperto o sul terreno sacrificale 
(per adempiere un voto).

sthaṇḍilasaṃveśana sn. azione di giacere 
sul terreno scoperto (come penitenza).

sthaṇḍilasitaka sn. altare.
sthaṇḍileya sm. N. di un figlio di Rudrāś- 

va(MBh;Pur).
sthaṇḍileśaya sm. 1. devoto che giace sul 

terreno scoperto o sul terreno sacrifica- 
le (per adempiere un voto); 2. N. di uno 
Ṛṣi.

sthaṇḍileśayana sn. azione di giacere sul 
terreno scoperto (come penitenza).

sthapáti sm. 1. “signore del luogo”, re, co- 
mandante, governatore, ufficiale capo 
(AV; R); 2. architetto, costruttore capo, 
carpentiere, carradore (MBh; R); 3. chi 
fa sacrifici a Bṛhaspati; 4. guardia o at- 
tendente degli appartamenti femmini- 
li, ciambellano; 5. auriga; 6. N. di 

Bṛhaspati; 7. N. di Kubera; agg. primo, 
migliore, principale.

sthapanī sf. spazio tra le sopracciglia.
sthapuṭa agg. 1. gobbo, non uniforme- 

mente elevato, aspro, ruvido; 2. che si 
trova in difficoltà o in circostanze dif
ficili; 3. contratto dal dolore; sm. gob- 
ba, protuberanza, luogo elevato in ma- 
niera non uniforme.

sthapuṭagata agg. 1. che è o che appartie- 
ne a una gobba; 2. che si trova su luo- 
ghi soprelevati o in cavità.

sthapuṭaya vb. den. P. sthaputayati: 1. 
rendere ruvido o non uniforme, zappa- 
re, sradicare; 2. sollevare o elevare 
spargendo o ammucchiando.

sthapuṭita agg. reso non uniforme.
sthapuṭīkṛ vb. cl. 8 P. sthaputīkaroti: ren- 

dere non uniforme, sollevare sparpa- 
gliando o ammucchiando.

sthapuṭīkṛta agg. reso non uniforme, 
sthal vb. cl. 1 P. síhalati: restare saldo, es- 

sere saldo.
sthala sm. 1. capitolo, sezione (di libro); 2. 

N. di un figlio di Bala; sf. (sthālā) muc- 
chio di terra sollevata artificialmente, 
tumulo; sf. (ī) 1. altura, altopiano (rife- 
rito anche a parti prominenti del cor- 
po); 2. suolo, terreno; 3. posto, luogo 
esatto; sn. (am) 1. v. sthalī; 2. terra sec- 
ca (opp. a sottosuolo umido); 3. terra 
ferma (opp. ad acqua); 4. terreno, suo- 
lo, luogo, posto esatto (MBh; R); 5. su- 
perficie piatta, tetto (di palazzo); 6. si- 
tuazione, circostanza, caso; 7. argo- 
mento, soggetto; 8. testo.

sthalakanda sm. tipo di pianta, 
sthalakamala sn. fiore dell'Hibiscus Mu- 

tabilis.
sthalakamalinī sf. Hibiscus Mutabilis.
sthalakālī sf. N. di un essere al seguito di 

Durgā.
sthalakumuda sm. Nerium Odorum. 
sthalaga agg. che vive sulla terraferma, 
sthalagata agg. andato o vissuto sulla ter- 

raferma.
sthalagāmin agg. che vive sulla terrafer- 

ma.
sthalacara agg. che vive sulla terraferma, 
sthalacārin agg. che vive sulla terraferma, 
sthalacyuta agg. caduto o rimosso da ogni 

luogo o posizione.
sthalaja agg. 1. che cresce o che vive sulla 

terraferma; 2. attribuzione per compe- 
tenza da trasporti di terra (detto di alcu- 
ne tasse); sf. (ā) radice di liquirizia.

sthalatara sn. luogo sollevato, 
sthalatas avv. dalla terraferma.
sthalatā sf. condizione di terraferma, 
sthaladevatā sf. divinità locale o rurale, 

dio tutelare che presiede su alcuni luo- 
ghi.

sthalanalinī sf. Hibiscus Mutabilis.
sthalanīraja sn. fiore dell' Hibiscus Muta- 

bilis.

sthalapattana sn. città situata sulla terra- 
ferma (opp. a jalapattana).

sthalapatha sm. 1. strada su terra; 2. com
mercio via terra.

sthalapathīkṛ vb. cl. 8 P. sthalapathīkaro- 
ti: trasformare in terraferma o in strada 
su terra.

sthalapadma sm. 1. Arum Indicum; 2. fio- 
re dell’Hibiscus Mutabilis; 3. N. di una 
pianta (= chattrapattra, tamālaka). 

sthalapadminī sf. Hibiscus Mutabilis. 
sthalapiṇḍā sf. tipo di dattero, 
sthalapurāṇa sn. N. di un’opera, 
sthalamañjarī sf. Achyranthes Aspera. 
sthalamārga sm. via di terra.
sthalaya vb. den. P. sthalayati: trasforma- 

re in terraferma.
sthalaruhā sf. Hibiscus Mutabilis.
sthalavartman sn. strada su terra.
sthalavarman sm. N. di un re.
sthalavigraha sm. lotta per il territorio, 
sthalavihaṃga sm. uccello di campagna, 
sthalavihaṃgama sm. uccello di campa- 

gna.
sthala vetasa sm. Calamus Rotang. 
sthalaśuddhi sf. purificazione di un luogo 

dalle impurità.
sthalaśṛṅgāṭa sm. Tribulus Lanugmosus 

o altra pianta simile.
sthalaśṛṅgāṭaka sm. Tribulus Lanugino- 

sus o altra pianta simile.
sthalasambhavauṣadhi sf. pl. piante che 

crescono sulla terraferma.
sthalasīman sn. 1. area aperta di terreno 

non occupato, campo aperto (MBh); 2. 
pezzo di terreno aperto (livellato, 
squadrato, preparato per un sacrificio);
3. confine, limite; 4. mucchio di terra o 
zolle.

sthalastha agg. che sta sulla terraferma 
(MBh; R).

sthalāntara sn. un altro luogo.
sthalāya vb. den. Ā. sthalāyate: diventare 

terraferma.
sthalāravinda sn. fiore dell' Hibiscus Mu- 

tabilis.
sthalārūḍha agg. che sta sul terreno (opp. 

a chi siede su un carro).
sthalīdevatā sf. divinità locale.
sthalībhū vb. cl. 1 P. sthalībhavati: diven- 

tare terraferma.
sthalībhūta agg. che è soprelevato (detto 

di una regione).
sthalīya 1 vb. den. P. sthalīyati: considera- 

re come terraferma.
sthalīya 2 agg. 1. che si riferisce o che ri

guarda la terraferma, terrestre; 2. che 
appartiene a un luogo, locale; 3. che si 
riferisce o che appartiene a una situa- 
zione o caso; sm. N. di un’opera.

sthalīśāyin agg. che giace o che dorme sul 
nudo terreno.

sthalejāta agg. che cresce sulla terrafer- 
ma; sn. radice di liquirizia.

sthaleyu sm. N. di un figlio di Rudrāśva.
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sthaleruhā sf. “che cresce sulla terrafer- 
ma”, N. di due piante.

sthaleśaya sm. “che dorme sulla terrafer- 
ma”, animale anfibio.

sthaleśvara sn. N. di una località, 
sthalotpalinī sf. Hibiscus Mutabilis. 
sthalaukas sm. animale che dimora sulla 

terraferma.
sthava sm. maschio della capra.
sthavi sm. 1. sacca, borsa; 2. cielo; 3. tessi- 

tore; 4. fuoco; 5. lebbroso o carne di un 
lebbroso; 6. frutto.

sthavimat sn. terminazione grossa, parte 
ampia, spessore.

sthavimatás avv. sul lato ampio, 
stháviman sm. terminazione grossa, parte 

ampia, spessore.
sthávira agg. 1. ampio, spesso, compatto, 

solido, forte, potente (RV; AV; Br; 
MBh); 2. vecchio, antico, venerabile 
(Br); sm. 1. uomo vecchio; 2. (secondo 
i Buddhisti) “anziano”, N. dei Bikṣu 
più vecchi e più venerabili; 3. N. di 
Brahmā; sm. pl. N. di una scuola; sf. 
(ā) 1. donna anziana; 2. tipo di pianta; 
sn. (am) benzoino.

sthaviragāthā sf. sezione di scritti 
buddhisti.

sthaviradāru sn. tipo di legno, 
sthaviradyuti agg. che ha la dignità di un 

anziano.
sthavirasthavira sm. pl. il più venerabile 

degli anziani.
sthavirāya vb. den. Ā. sthavirāyate: di- 

ventare vecchio (detto del tempo).
sthavirāyus agg. che ha raggiunto l’età se- 

nile.
sthavirāvalīcarita sn. N. di un’operajaina. 
stháviṣṭha agg. molto ampio, spesso, soli- 

do o forte.
sthávīyas agg. compar. più ampio, spesso, 

solido o forte.
sthaśás avv. conformemente al suo posto 

(RV).
stha vb. cl. 1 P. A. titillati, titillate: 1. stare, 

stare saldamente, stazionarsi, stare su, 
prendere una posizione su; 2. stare, ri- 
manere, continuare in qualsiasi condi- 
zione o azione; 3. rimanere occupato o 
impegnato in, essere intento a, far pra- 
tica di, proseguire, perseverare in un’a- 
zione; 4. continuare a essere o a esiste- 
re (opp. a perire), perdurare, resistere 
(MBh); 5. essere, esistere, essere pre- 
sente, essere ottenibile o alla mano 
(AV etc.); 6. stare con o a disposizione 
di, appartenere a (dat., gen., loc.), 
(MBh); 7. stare presso, attenersi a, es- 
sere vicino a, essere dalla parte di, ade- 
rire a, sottomettersi a, acquiescere, ser- 
vire, obbedire (loc., dat.), (RV etc.); 8. 
stare fermo, stare quieto, rimanere sta- 
zionario, fermarsi, attendere, indugia- 
re, protrarre, esitare (RV etc.); 9. agire, 
comportarsi; 10. essere diretto a o fis

sato su (loc.); 11. essere fondato su o 
poggiare su o dipendere da, essere con- 
tenuto in (loc.), (RV; AV; MBh); 12. 
contare su, confidare in (loc.); 13. stare 
presso, fare ricorso a (acc.), (R); 14. 
sorgere da (abl., gen.), (RV; chup);
15. desistere, cessare da (abl.); 16. ri
manere disinformato, essere lasciato 
solo; pass, sthīyate; stare ritto in piedi 
(di solito usato in maniera imps.); caus. 
sthāpayati, sthāpayate: 1. far stare in 
piedi, porre, collocare, innalzare, fis- 
sare, stabilire, fondare, istituire (AV 
etc.); 2. innalzare, erigere, sollevare, 
costruire (MBh; R); 3. fare continuare, 
rendere durevole, rafforzare, confer- 
mare (MBh; R); 4. sostenere, favorire, 
mantenere (MBh); 5. affermare, ap- 
provare; 6. designare (per un incarico), 
(loc.), (MBh); 7. far essere, costituire, 
fare, designare o impiegare come 
(doppio acc.), (MBh); 8. fissare, siste- 
mare, determinare, risolvere (MBh); 9. 
fissare in o su, condurre o portare den- 
tro, dirigere o direzionare verso (loc., 
ra. acc.), (AV etc.); 10. introdurre o ini
ziare a, istruire in (loc.), (MBh); 11. ce
dere o consegnare (loc., baste con 
gen.); 12. dare in matrimonio (MBh);
13. far stare fermo, fermare, arrestare, 
frenare, tenere, trattenere, reprimere;
14. mettere da parte, custodire, salvare, 
conservare (MBh).

sthā agg. (vl. stha) che sta fermo, staziona- 
rio (RV).

sthāga sm. 1. corpo morto; 2. N. di uno dei 
seguaci di Śiva.

sthāgara agg. fatto di sthagara.
sthāgala sm. sn. (?) sostanza o polvere 

profumata.
sthāgalika agg. che si trova nella sostanza 

sthāgala.
sthāgha sm. fondale basso, guado (= 

gādha).
sthāṇava agg. che proviene dai tronchi o 

dai fusti degli alberi.
sthāṇavīya agg. che si riferisce o che ap- 

partiene a Śiva.
sthāṇú agg. che sta saldamente fermo, sta- 

zionario, saldo, fisso, immobile 
(MBh); sm. sn. 1. parte bassa di tronco 
d’albero, fusto, tronco, paletto, pila- 
stro, palo, pila, puntello (anche come 
simbolo di immobilità), (RV etc.); 2. ti
po di lancia o dardo; 3. parte delTara- 
tro; 4. gnomone di orologio solare; 5. 
profumo; 6. nido di formiche bianche;
7. N. di Śiva (che si suppone resti fer- 
mo come il tronco di un albero durante 
le sue austerità), (MBh); 8. N. di uno 
degli undici Rudra (ib.); 9. N. di un 
Prajāpati (R); 10. N. di un demone ser- 
pente; 11. N. di un Rākṣasa; sn. 1. qual- 
siasi cosa stazionaria o fissa (MBh); 2. 
postura nel sedersi.

sthāṇukarṇī sf. specie di grossa coloquin- 
tide.

sthāṇuccheda sm. colui che taglia i tron- 
chi degli alberi o che spazza via la le- 
gna.

sthāṇutīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sthāṇudiś sf. “regione di Śiva”, nord est. 
sthāṇubhūta agg. divenuto immobile co- 

me il tronco di un albero.
sthāṇubhrama sm. il confondere qualco- 

sa con un pilastro o un palo.
sthāṇumatī sf. N. di un fiume, 
sthāṇuroga sm. malattia dei cavalli, 
sthāṇuvaṭa sm. N. di un tīrtha. 
sthāṇuvat avv. come un palo, 
sthāṇuvanaukas agg. che abita la foresta 

di Śiva.
sthāṇḍila agg. 1. che dorme sulla nuda ter- 

ra (come penitenza); 2. innalzato (det- 
to di un dazio) da uno Sthaṇḍila; sm. 
devoto che giace sulla nuda terra o sul 
terreno sacrificale (per adempiere un 
voto).

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

sthāṇvīśvara sm. N. di un liñga di Śiva; 
sn. N. di una città.

sthātavya agg. che deve stare in piedi, che 
deve continuare a o che deve essere 
mantenuto (loc., ra. str.), (MBh).

sthātṛ sm. 1. conducente, guidatore (di ca- 
valli), (RV); 2. guida, autorità (MBh 
III, 12691); agg. ciò che sta in piedi o 
resta fermo, immobile (RV 1,58,8).

sthātrá sn. stazione, luogo (RV X, 125,3). 
sthāna sn. 1. atto di stare in piedi, lo star 

fermo, Tessere fisso o stazionario (AV 
etc.); 2. posizione o postura del corpo 
(nel lanciare etc.), (R); 3. lo stare, il re- 
stare, Tessere in o su (loc. o in comp.);
4. magazzino o conservazione (di be- 
ni); 5. risoluta sopportazione (di trup- 
pe), il sostenere un carico; 6. stato, 
condizione; 7. esistenza prolungata, 
continuazione nello stesso stato (in 
uno stato neutrale privo di segni di per- 
dita o guadagno), il continuare a patto 
che o finché (str.), (MBh; R); 8. stato di 
perfetta tranquillità; 9. stazione, rango, 
ufficio, carica, dignità, grado (MBh);
10. luogo di attesa o residenza, luogo 
in generale, località, dimora, casa, sito 
(RV); 11. luogo o stanza, posto; 12. 
luogo per, contenitore di (gen.), 
(MBh); 13. luogo giusto o appropriato; 
14. provincia, regione, dominio, sfera 
(di Dei o uomini virtuosi), (Nir); 15. 
principale sostegno, forza o costituen- 
te principale di un regno (armata, teso- 
ro, città, territorio); 16. roccaforte, for- 
tezza; 17. luogo o organo di emissione 
di un suono (Pāṇ); 18. organo di senso 
(occhi etc.); 19. tono di voce o tono, 
nota, tonalità; 20. forma, apparenza, 
aspetto (della luna); 21. parte o ruolo di 
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un attore; 22. caso, evento; 23. occa- 
sione, opportunità di (gen. o in comp.), 
(MBh); 24. causa o oggetto di (gen. o 
in comp.), (MBh); 25. sezione o divi- 
sione (p. e. della medicina); 26. casa 
astrologica o sua suddivisione; 27. = 
kāryotsarga; 28. spazio aperto in città, 
spianata, piazza; 29. luogo sacro, alta- 
re; 30. N. di un re Gandharva (R).

sthānaka sm. N. di uomo; sn. 1. posizione, 
situazione, rango, dignità; 2. luogo, 
posto esatto; 3. paese, città; 4. posa del 
corpo; 5. punto o situazione nelTazio- 
ne drammatica (o tipo di posizione); 6. 
bacino o fossa scavata per T acqua 
presso la radice di un albero; 7. divisio- 
ne o sezione; 8. spuma o bolle sugli al- 
colici o sul vino.

sthānacañcalā sf. Ocimum Pilosum. 
sthānacaturvidhaśloka sm. N. di un’o- 

pera.
sthānacintaka sm. colui che procura al- 

loggi per un’armata, tipo di quartier- 
mastro.

sthānacyuta agg. decaduto o rimosso da 
un luogo o ufficio.

sthānatas avv. 1. in conformità con il luo- 
go o il posto; 2. riguardo al luogo o or- 
gano di articolazione.

sthānatā sf. stato o condizione di essere 
contenitore di, possesso di (gen.).

sthānatyāga sm. 1. abbandono di un luogo 
di dimora; 2. perdita di rango o dignità.

sthānadātṛ agg. che assegna un luogo a 
(gen.).

sthānadīpta agg. infausto a causa di una 
situazione.

sthānapati sm. signore di un luogo, spec. 
rettore di un monastero.

sthānapāta sm. 1. occupare un luogo (al- 
trui).

sthānapāla sm. 1. guardiano di un luogo o 
di una regione; 2. capoguardiano, so- 
vrintendente; 3. custode, guardiano, 
poliziotto.

sthānapracyuta agg. decaduto o rimosso 
da un luogo o ufficio.

sthānaprāpti sf. ottenimento di un luogo 
o di una posizione.

sthānabhaṅga sm. rovina o caduta di un 
luogo.

sthānabhūmi sf. luogo di dimora, resi- 
denza.

sthānabhraṃśa sm. perdita di luogo, di 
stazione o di rango.

sthānabhraṣṭa agg. decaduto o rimosso 
da un luogo o ufficio.

sthānamāhātmya sn. grandezza o gloria 
di un luogo, virtù divina che si suppone 
sia inerente a ogni luogo sacro.

sthānamṛga sm. N. di alcuni grandi ani- 
mali (i.e. tartaruga, coccodrillo, maka- 
ra, che sembra frequentino gli stessi 
luoghi).

sthānayoga sm. assegnazione di luoghi 

adatti o applicazione dei migliori modi 
per conservare oggetti.

sthānayogin agg. gram. che implica la re- 
lazione di opposto (detto del caso gen. 
o sasthī, che designa ciò per cui una co- 
sa viene sostituita).

sthānarakṣaka sm. 1. guardiano di un 
luogo o di una regione; 2. capoguardia- 
no, sovrintendente; 3. custode, guar- 
diano, poliziotto.

sthānavat agg. che è nel luogo giusto, ben 
fondato (detto di dubbio).

sthānavid agg. che conosce i luoghi, che 
ha conoscenza locale.

sthānavibhāga sm. 1. cessione di luogo;
2. mat. suddivisione di un numero in 
base alla posizione delle sue figure.

sthānavīrāsana sn. N. di una postura nel 
sedersi.

sthānastha agg. 1. che persiste in un luo- 
go, immobile; 2. che sta a casa.

sthānasthāna sn. pl. ogni luogo, 
sthānasthita agg. che sta in piedi in un 

luogo elevato.
sthānāṅga sn. N. del terzo Aṅga dei Jaina. 
sthānādhikāra sm. sovrintendenza di un 

santuario.
sthānādhipati sm. signore di un luogo, 

spec. rettore di un monastero.
sthānādhyakṣa sm. governatore di un 

luogo.
sthānānta agg. che termina in sthāna. 
sthānāntara sn. altro luogo, 
sthānāntaragata agg. andato in un altro 

luogo, andato via.
sthānāntarābhimukha agg. che si volge 

verso un altro luogo, che si allontana.
sthānānyatva sn. differenza di luoghi, 
sthānāpatti sf. il prendere il posto di 

un’ altra persona o cosa, sostituzione.
sthānāpanna agg. sostituito in luogo di un 

altro.
sthānābhāva sm. bisogno (o mancanza) 

di luogo o posizione.
sthānāśraya sm. luogo su cui qualcosa 

si trova; agg. che si trova nello stesso 
luogo.

sthānāsana sn. du. lo stare in piedi e il se- 
dersi.

sthānāsanavihāravat agg. (discepolo) 
che occupa 1.abitazione, il posto a se- 
dere, il luogo di ricreazione (del suo 
precettore).

sthānāsanika agg. che sta in piedi o che 
siede.

sthānāsedha sm. detenzione in un luogo, 
arresto locale o personale.

sthānāsthānajñānabala sn. potere della 
conoscenza di ciò che è proprio o im- 
proprio.

sthānika agg. 1. che appartiene a un luogo 
o a un sito, locale; 2. gram. che prende 
il posto di qualcos’altro, sostituito da 
(gen. o in comp.); sm. chiunque occupi 
un incarico ufficiale, governatore di un

luogo, responsabile di un tempio.
sthānin agg. 1. che ha un posto, che occu- 

pa un’alta posizione; 2. che ha stabi- 
lità, che persiste, permanente; 3. che si 
trova nel luogo giusto, appropriato; 4. 
gram. ciò che dovrebbe essere in quel 
luogo o che deve essere sostituito; sm. 
forma originale o elemento primigenio 
(con cui è sostituita qualsiasi cosa).

sthānibhūta agg. gram. che è la forma ori- 
ginale o primitiva.

sthānivat avv. come Telemento originale 
o primitivo.

sthānivattva sn. condizione di essere co- 
me 1.elemento o la forma originale, 

sthānivatsūtravicāra sm. N. di un’opera, 
sthānivadbhāva sm. condizione di essere 

come 1.elemento o la forma originale.
sthānīya agg. 1. che ha il suo posto in, che 

è in (in comp.); 2. appartenente a o pre- 
dominante in ogni luogo, locale; 3. che 
occupa il posto di, che rappresenta (in 
comp.); sn. città o grande villaggio.

sthānepatita agg. che occupa il posto di 
un altro.

sthāneyoga agg. gram. che implica la rela- 
zione di opposto (detto del caso gen. o 
sasthī, che designa ciò con cui una cosa 
viene sostituita).

sthāneyogin agg. gram. che implica la re- 
lazi one di opposto (detto del caso gen. 
o sasthī, che designa ciò con cui una 
cosa viene sostituita).

sthāneśvara sm. governatore di un luogo; 
sn. N. di una città e del suo territorio 
(Thanesar), (MBh).

sthānyāśraya agg. gram. basato sulla for- 
ma originaria.

sthāpaka agg. che fa stare in piedi, che 
colloca, che fissa; sm. 1. colui che in- 
nalza un’immagine; 2. chi deposita; 3. 
ifc. fondatore; 4. dram. tipo di direttore 
di scena (assistente del sūtradhāra, ma 
non chiaramente definito nelle sue fun- 
zioni e non menzionato in alcuna opera 
esistente).

sthāpatya sm. guardiano degli apparta- 
menti delle donne; sn. 1. incarico di 
governatore di un distretto; 2. architet- 
tura, costruzione, fondazione.

sthāpatyaveda sm. “scienza delTarchitet- 
tura”, uno dei quattro upaveda.

sthāpana agg. 1. che fa stare in piedi; 2. 
che mantiene, che preserva; 3. che fis
sa, che determina; sf. (ā) 1. atto di far 
stare in piedi saldamente o di fissare, il 
sostenere (come fa la terra), (MBh); 2. 
conservazione, custodia, protezione;
3. ordine o regola fissati; 4. il costitui- 
re, fondazione, prova dialettica; 5. or- 
dinamento, regolazione o direzione (di 
un’opera teatrale), direzione di scena; 
sf. (ī) Clypea Hernandifolia; sn. (am)
1. il far stare in piedi, il fissare, 1 ’istitui
re, il fondare, il costituire, Finnalzare,
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1.erigere (un’immagine etc.); 2. il met- 
tere o collocare, sosta su (in comp.); 3.
1. allacciare, il fissare, il rendere immo- 
bile; 4. Tappendere, il sospendere; 5. 
rafforzamento (delle membra), conser- 
vazione o prolungamento (della vita) o 
mezzo di rafforzamento; 6. mezzo per 
fermare (il flusso del sangue), emosta- 
tico; 7. immagazzinamento (del gra- 
no); 8. fondazione o prova dialettica di 
una proposizione; 9. affermazione, de- 
finizione; 10. processo al quale è sotto- 
posto il mercurio; 11. (= pumsavana) 
“rito di produzione di un maschio”, N. 
di una cerimonia; 12. fissazione di 
pensieri, astrazione; 13. dimora, abita- 
zione.

sthāpanavṛtta agg. che ha compiuto tutto 
il rinvigorimento per rinforzarsi.

sthāpanika agg. depositato, messo in ma- 
gazzino.

sthāpanīya agg. 1. che deve essere stabili
to o fissato in un luogo; 2. cui si deve 
badare; 3. che deve essere trattato con 
rimedi tonificanti o rinforzanti.

sthāpayitavya agg. 1. che deve essere te- 
nuto in un posto; 2. che deve essere te- 
nuto in ordine o frenato.

sthāpayitṛ agg. che fa stare in piedi, fon- 
datore, istitutore.

sthāpayitvā ger. 1. avendo collocato o fis
sato; 2. avendo messo da parte, i.e. con 
Teccezionedi (acc.).

sthāpita agg. 1. fatto stare in piedi, fissato, 
stabilito, fondato; 2. ceduto, deposita- 
to; 3. alloggiato; 4. messo da parte, cu- 
stodito, immagazzinato; 5. sposato; 6. 
ordinato, regolato, goduto, promulga- 
to; 7. deciso, constatato, certo; 8. sal- 
do, stabile.

sthāpitavat agg. che ha collocato o fissa- 
to.

sthāpin sm. costruttore (di un’immagine), 
sthāpya agg. 1. che deve essere innalzato 

o costruito; 2. che deve essere colloca- 
to in o su (loc.); 3. che deve essere inse- 
diato in o nominato; 4. che deve essere 
chiuso o confinato in (loc.); 5. che deve 
essere custodito; 6. che deve essere 
mantenuto (detto del proprio dovere), 
(loc.); 7. che deve essere immerso in 
(dolore, cordoglioetc., acc.); 8. chede- 
ve essere tenuto in ordine o tenuto a 
freno o controllato o trattenuto; sm. 
immagine di un dio; sm. sn. deposito, 
pegno (= nikṣepa).

sthāpyāharaṇa sn. furto o sottrazione in
debita di un deposito.

sthāman sn. 1. posto assegnato, posto a se- 
dere, posto (AV); 2. forza, potenza; 3. 
nitrito di cavallo (MBh).

sthāmavat agg. 1. potente, forte; 2. ifc. 
che ha la forza di.

sthāya sm. 1. posto assegnato, posto a se- 
dere, posto (AV); 2. forza, potenza; 3. 

nitrito di cavallo (MBh); 4. ricettacolo; 
sf. (ā) terra.

sthāyi sf. atto dello stare in piedi.
sthāyika agg. 1. che dura, duraturo; 2. fe- 

dele, degno di fede; sf. (ā) atto di stare 
in piedi.

sthāyitā sn. costanza, stabilità, permanen- 
za, solidità, durevolezza, invariabilità.

sthāyitva sn. costanza, stabilità, perma- 
nenza, solidità, durevolezza, invaria- 
bilità.

sthāyin agg. 1. che sta in piedi, che sta, che 
è o è situato dentro in o su (in comp.), 
(Nir; MBh); 2. che si trova in un luogo 
particolare, residente, presente; 3. che 
si trova in uno stato o in una condizio- 
ne particolari; 4. permanente, costante, 
duraturo, durevole (detto di sentimenti 
o altre condizioni), (MBh); 5. perseve- 
rante, determinato; 6. fedele, degno di 
fede; 7. che ha la forma di (in comp.).

sthāyibhāva sm. stato mentale durevole, 
sentimento duraturo (opp. a vyabhicā- 
ribhāva o sentimento transitorio).

sthāyībhū vb. cl. 1 P. sthāyībhavati: di- 
ventare duraturo o permanente.

sthāyuka agg. 1. propenso a stare o a dura- 
re, che sta, che si trattiene, che si fer- 
ma, che persiste in (loc.); 2. che dura, 
che perdura, costante; sm. sorvegliante 
o sovrintendente di un villaggio.

stharaśman sm. chi ha briglie salde (RV). 
sthāla sn. 1. contenitore o ricettacolo, piat- 

to, tazza, scodella, calderone, pentola;
2. utensile culinario; 3. cavità di un 
dente.

sthālaka sm. sn. pl. N. di ossa della schiena, 
sthālapatha agg. importato via terra, 
sthālapathika agg. importato o che viag- 

gia via terra.
sthālarūpa sn. forma o rappresentazione 

di un calderone o pentola per cucinare.
sthālika sm. cattivo odore di escrementi; 

agg. che ha cattivo odore di escrementi.
sthālin agg. che possiede un contenitore o 

ricettacolo.
sthālī sf. 1. piatto o tegame di terracotta, 

contenitore per cucinare, calderone 
(AV); 2. contenitore usato per la prepa- 
razione del soma; 3. sostituzione di 
un’offerta di riso cotto con un'offerta 
di carne durante il Māṃsāṣṭakā; 4. Bi- 
gnonia Suaveolens.

sthālīgraha sm. mestolata tolta da una 
pentola.

sthālīdaraṇa sn. rottura di un piatto o di 
un vaso;

sthālīdruma sm. Ficus Benjamina o Indica. 
sthālīpakva agg. cotto o condito in un 

contenitore, bollito.
sthālīpāká sm. piatto d’orzo o riso bollito 

nel latte (usato come oblazione), 
(MBh).

sthālīpākanirṇaya sm. N. di un’opera, 
sthālīpākaprayoga sm. N. di un’opera. 

sthālīpākamantra sm. N. di un’opera, 
sthālīpākīya agg. che appartiene a un’o- 

blazione di orzo o riso bollito nel latte.
sthālīpurīṣa sn. sedimento o sporco attac- 

cato a un pentolino o pentola per cuci
nare.

sthālīpulāka sm. riso bollito in un conte- 
nitore da cottura.

sthālīpulākanyāya sm. regola di cottura 
del riso in un contenitore da cucina 
(deduzione della condizione di un in- 
sieme da quella di una parte, come il 
punto giusto di cottura del riso con 
Passaggio di un chicco).

sthālībila sn. parte interna o cavità di un 
contenitore da cucina.

sthālībilīya agg. adatto a essere bollito in 
un contenitore da cucina.

sthālībilya agg. adatto a essere bollito in 
un contenitore da cucina.

sthālīvṛkṣa sm. Ficus Benjamina o 
Indica.

sthāvará agg. 1. che sta fermo, che non si 
muove, fisso, stazionario, stabile, im- 
mobile (opp. a jamgama); 2. saldo, co- 
stante, permanente, invariabile (R); 3. 
regolare, stabile; 4. vegetale, che ap- 
partiene al mondo vegetale; 5. che si ri
ferisce a proprietà immobile; sm. mon- 
tagna; sf. (ā) N. di una dea buddhista; 
sn. (am) 1. oggetto fermo o inanimato 
(pianta, minerale etc.), (up; MBh); 2. 
(vl. sthiratva) stabilità, permanenza; 3. 
proprietà immobile, beni immobili 
(terra o case); 4. bene mobile o cime- 
lio, possedimenti di famiglia (detto di 
gioielli etc., che sono stati conservti a 
lungo in una famiglia e non devono es- 
sere venduti); 4. corda dell’arco.

sthāvarakalpa sm. periodo cosmico, 
sthāvarakrayāṇaka sn. oggetti di legno, 
sthāvaragarala sn. veleno vegetale, 
sthāvarajaṅgama sn. ciò che è fermo e 

mobile, inanimato e animato.
sthāvaratā sf. 1. fissità, immobilità; 2. 

condizione di vegetale o minerale.
sthāvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
sthāvaratva sn. immobilità, fissità, 
sthāvararākṛti agg. che ha forma o appa- 

renza di albero.
sthāvararāja sm. “re delle montagne”, N. 

delLHimālaya.
sthāvararājakanyā sf. “figlia delPHimā- 

laya”, N. di Pārvatī.
sthāvararādi sn. veleno chiamato vat- 

sanābha.
sthāvararāsthāvara sn. tutto ciò che è 

fermo e mobile, proprietà mobile e im- 
mobile.

sthāvira sn. vecchiaia (si dice cominci a 
settanta anni per gli uomini e a cin- 
quanta anni per le donne, e termini a 
novantanni, dopo i quali un uomo è 
chiamato Varṣīyas), (MBh); agg. vec
chio, senile (MBh).
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sthāsaka sm. 1. Fungere o il profumare il 
corpo con unguenti (sandalo etc.); 2. 
bolla d’acqua o di qualsiasi altro liqui
do; sm. sn. (?) 1. ornamento a forma di 
bolla sulla gualdrappa di un cavallo; 2. 
figura fatta con unguenti.

sthāsu sn. forza corporea.
sthāsnu agg. 1. fermo, immobile; 2. dure- 

vole, permanente, eterno; 3. che sop- 
porta con pazienza; sm. albero o pianta, 

sthāsnutā sf. fermezza, stabilità, durevo- 
lezza.

sthika sm. natiche (= katiprotha).
sthitá agg. 1. che sta in piedi (MBh); 2. che 

sta saldamente in piedi; 3. che sta in 
piedi, che sta, situato, che sta fermo, 
che persiste, che rimane in (loc. o in 
comp.), (MBh); 4. che è, che rimane, 
che si mantiene in uno stato o condi- 
zione (loc., str., abl., in comp. o con un 
nome nello stesso caso, anche ger. o 
avv.), (MBh); 5. impegnato in, occupa- 
to con, intento a, assorto da, devoto a, 
dedito a (loc. o in comp.), che esegue, 
che protegge (MBh); 6. che si attiene a, 
che si conforma a, che segue (loc.); 7. 
che è in funzione o in carica; 8. che 
aderisce o che si mantiene con (loc.); 9. 
che dura; 10. saldo, costante, invaria- 
bile; 11. deciso, accertato, stabilito, de- 
cretato, generalmente accettato; 12. 
fissato su, determinato; 13. fermamen- 
te convinto o persuaso; 14. fermamen- 
te risoluto a (inL, loc.), (MBh; R); 15. 
fedele a una promessa o a un accordo;
16. onesto, virtuoso; 17. preparato per 
o a (dat.); 18. che si trova lì, esistente, 
presente, a portata di mano, pronto 
(MBh); 19. che appartiene a (gen.), 
(R); 20. rivolto o diretto verso, fissato 
su (loc. o in compḍ; 21. che si fonda su, 
che dipende da (loc.), (MBh: R); 22. 
che conduce a, tendente a (dat.); 23. 
che ha desistito o cessato; 24. abban- 
donato; 25. gram. non accompagnato 
da iti (nel padapāṭha), che si regge da 
solo; sn. (am) 1. lo stare fermo, il fer- 
marsi; 2. lo stare, il rimanere, persi- 
stenza (R); 3. modo di stare; 4. perse- 
veranza sul giusto cammino.

sthitatā sf. Tessere in un luogo.
sthitadhī agg. dalla mente ferma, saldo, 

determinato, calmo.
sthitapāṭhya sn. recitazione in pracrito di 

una donna che sta in piedi.
sthitaprajña agg. saldo nel giudizio e nel- 

la saggezza, calmo, soddisfatto.
sthitapreman sm. “saldo nell’affetto”, 

amico sicuro o fedele.
sthitabuddhidatta sm. N. di un Buddha.
sthitamati sm. “dalla mente salda”, N. di 

un maestro.
sthitaliṅga agg. che ha il membro virile 

eretto.
sthitavat agg. 1. che è rimasto in piedi o 

che è stato; 2. che si trova, situato in; 3. 
che contiene una forma della radice 
síhā.

sthitavatī sf. verso che contiene una forma 
della radice síhā.

sthitasaṃvid agg. fedele a un accordo, 
che mantiene la promessa.

sthitasaṃketa agg. fedele a un accordo, 
che mantiene la promessa.

sthitāsana sn. cinque posizioni dello stare 
in piedi collettivamente.

sthíti sf. 1. lo stare in piedi eretto o salda- 
mente, il non cadere; 2. lo stare in piedi, 
lo stare, il rimanere, il persistere, per- 
manenza, residenza, soggiorno in o su 
o presso (loc. o in comp.); 3. lo stare, il 
rimanere o Tessere in qualsiasi stato o 
condizione; 4. continuazione nell’es- 
sere, il rimanere in vita, esistenza inin
terrotta (secondo dei tre stadi di tutte le 
cose create; il primo è denominato ut- 
patti, “il giungere all Esistenza” e il ter- 
zo laya, “dissoluzione”), permanenza, 
durata (R; BhP); 5. durata di vita; 6. 
astm. durata di un'eclisse; 7. esistenza 
ininterrotta in un luogo (MBh); 8. ciò 
che esiste ininterrottamente, mondo, 
terra; 9. situazione, stato, posizione, di- 
mora; 10. posto assegnato, alta posi- 
zione, rango; 11. mantenimento, so- 
stentamento; 12. regola stabilita, deci- 
sione fissata, ordinanza, decreto, assio- 
ma, massima; 13. mantenimento della 
disciplina, instaurazione del buon ordi- 
ne (in uno stato); 14. continuazione o 
determinazione nella via del dovere, 
condotta virtuosa, rettitudine, serietà, 
decoro (MBh; R); 15. costanza, perse- 
veranza; 16. devozione o dedizione a, 
fissità in (loc.), (MBh; R); 17. ferma 
persuasione o salda opinione, convin- 
zione; 18. pratica istituita, istituzione, 
costume, usanza; 19. confine stabilito 
(spec. della moralità), termine, limite 
(R); 20. lo stare fermo, il fermarsi, l’ar- 
restarsi; 21. luogo di sosta, luogo, po- 
sto, dimora fissa; 22. filos. resistenza al 
movimento, inerzia; 23. fissità, immo- 
bilità, fermezza; 24. il depositare, il 
giacere; 25. forma, aspetto; 26. manie- 
ra di agire, procedura, comportamento, 
condotta; 27. evento (MBh); 28. ri- 
guardo o considerazione per (loc.); 29. 
gram. ved. indipendenza di una parola 
(rispetto alla particella iti).

sthitikartṛ agg. che causa stabilità o per- 
manenza.

sthitijña agg. che conosce e osserva i limi- 
ti della moralità.

sthitítā sf. fissità, stabilità, ferma posizione, 
sthitideśa sm. luogo di dimora, 
sthitipālana sm. mantenimento della sta- 

bilità o della permanenza.
sthitiprakaraṇa sn. N. di un capitolo del 

V āsiṣṭharāmāyaṇa.

sthitiprada agg. che concede solidità o 
stabilità.

sthitibhid agg. che viola o che trasgredi- 
sce i limiti della moralità.

sthitimat agg. 1. che possiede solidità o 
stabilità, saldo, stabile; 2. che resiste, 
che sopporta; 3. che si mantiene entro i 
limiti (detto dell’oceano); 4. che si 
mantiene entro i confini della moralità, 
virtuoso, onesto.

sthitivarman sm. N. di un re. 
sthitisthāpaka agg. che riporta qualcosa 

al suo stato o alla sua condizione origi- 
nari; sm. capacità di ritornare a uno sta- 
to o condizione originari, elasticità.

sthitopasthita agg. (parola) che si regge 
con o senza la particella iti (nel testo 
padapāṭha).

sthityatikrānti sf. trasgressione dei limiti 
della moralità o virtù.

sthitvā ger. rimanendo in piedi o fermo, ri
manendo in attesa.

sthir vb. cl. 1 P. sthirati: stare in piedi fermo, 
sthirá agg. 1. saldo, duro, solido, compat-

to, forte (RV etc.); 2. fisso, immobile, 
fermo, calmo (MBh); 3. che non vacil- 
la o barcolla, saldo (R); 4. durevole, 
permanente, immutabile (RV etc.); 5. 
serio, che non cede, dal cuore duro; 6. 
costante, determinato, risoluto, perse- 
verante; 7. tenuto, segreto; 8. fedele, 
degno di fede; 9. fermamente risoluto a 
(inL), (MBh); 10. stabilito, accertato, 
indubitabile, sicuro, certo; sm. 1. in
cantesimo recitato sulle armi (R); 2. ti
po di metro; 3. N. di Śiva; 4. N. di uno 
dei seguaci di Skanda; 5. N. di uno Yo- 
ga astrologico; 6. N. dei segni zodiaca- 
li del Toro, Leone, Scorpione, Acqua- 
rio (si dice che ogni opera compiuta 
sotto questi segni sia duratura); 7. albe- 
ro; 8. Grislea Tomentosa; 9. montagna;
10. toro; 11. dio; 12. pianeta Saturno; 
13. emancipazione finale; sf. (ā) 1. 
donna forte di spirito; 2. terra; 3. De
smodium Gangeticum; 4. Salmalia 
Malabarica; 5. pianta medicinale; 6. 
N. del suono j; sn. (am) determinazio- 
ne, resistenza (RV).

sthiraka sm. N. di uomo.
sthirakarman agg. che persevera nell’a- 

zione.
sthirakuṭṭaka sm. mat. polverizzatore co- 

stante, moltiplicatore costante, comu- 
ne divisore (riferito a un tipo di divisori 
comuni).

sthiragati sm. “che si muove lentamente”, 
N. del pianeta Saturno.

sthiragandha agg. che ha profumo persi- 
stente; sm. Michelia Campaka; sf. (ā)
1. Bignonia Suaveolens; 2. Pandanus 
Odoratissimus.

sthiracakra sm. N. di Mañjuśrī. 
sthiracitta agg. dallo spirito saldo, stabile, 

risoluto.
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sthiracetas agg. dallo spirito saldo, stabi- 
le, risoluto.

sthiracchada sm. Betula Bhojpatra.
sthiracchāya sm. albero che offre ombra 

permanente, albero.
sthirajaṅgama sn. pl. cose ferme e mobi-

li.
sthirajihva sm. “dalla lingua ferma”, pe- 

sce.
sthirajīvita agg. longevo, tenace in vita; 

sf. (ā) albero di cotone setoso.
sthirajīvin agg. longevo, tenace in vita; 

sm. tipo di uccello della famiglia dei 
corvidi.

sthiratara agg. più (o il più) saldo o fisso o 
immobile.

sthirataradṛś agg. con occhi immobili, 
sthiratā sf. 1. durezza; 2. stabilità, tenacia, 

permanenza; 3. saldezza morale, co- 
stanza, tranquillità.

sthiratva sn. 1. durezza; 2. immobilità; 3. 
stabilità, costanza.

sthiradaṃṣṭra sm. 1. “che ha denti duri”, 
serpente; 2. N. di Viṣṇu nell’avatāra di 
cinghiale.

sthiradeva sm. N. di un commentatore, 
sthirádhanvan agg. che ha un forte arco 

(detto di Rudra), (RV).
sthirádhāman agg. che appartiene a una 

forte stirpe (AV).
sthiradhī agg. dalla mente salda, tenace, 
sthirapattra sm. Phoenix Paludosa. 
sthirapada agg. radicato saldamente, 
sthirapālatrilakṣa sm. N. di uomo, 
sthirápīta agg. che ha forte protezione 

(RV).
sthirapuṣpa sm. 1. “che ha fiori saldi”, 

Michelia Campaka; 2. Clerodendrum 
Phlomoides; 3.MimusopsElengi.

sthirapuṣpin sm. “che ha fiori saldi”, Cle- 
rodendrum Phlomoides.

sthirapratijña agg. che persiste nelTas- 
serzione, fedele a una promessa.

sthirapratibandha agg. risoluto nella re- 
sistenza, che offre ostinata resistenza.

sthirapratiṣṭhā sf. saldo luogo di riposo, 
residenza fissa.

sthirapreman agg. saldo o stabile negli 
affetti.

sthirapsnu agg. che ha cibo costante, 
sthiraphalā sf. Benincasa Cerifera. 
sthirabuddhi agg. dalla mente salda, riso- 

luto, stabile; sm. N. di un Asura.
sthirabuddhika sm. N. di un Dānava. 
sthiramati sf. mente salda, stabilità; agg. 

che ha mente salda, stabile; sm. N. di 
un Bhikṣu.

sthiramada agg. 1. che intossica a un li- 
vello tale da causare effetti prolungati;
2. intossicato in questa maniera; sm. 
pavone.

sthiramanas agg. che ha mente salda, sta- 
bile.

sthiramāyā sf. incantesimo.
sthiraya vb. den. P. sthirayati: rafforzare.

sthirayoni sm. albero che offre ombra per- 
manente.

sthirayauvana sn. giovinezza perpetua; 
agg. che possiede giovinezza perpetua, 
giovane in eterno; sm. Vidyādhara.

sthiraraṅgā sf. 1. “che ha un colore dura- 
turo”, indaco; 2. tipo di curcuma.

sthirarāgā sf. tipo di curcuma, 
sthiraliṅga agg. che ha Porgano virile ri

gido.
sthiraliṅgapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
sthiralocana agg. 1. che ha gli occhi fissi;

2. il cui sguardo è fisso, 
sthiravarman sm. N. di uomo, 
sthiravāc agg. della cui parola si può avere 

fiducia.
sthiravājin agg. i cui cavalli stanno fermi 

(MBh).
sthiravikrama agg. che compie passi si- 

curi.
sthiraśaṅkukarṇa agg. che ha orecchie 

tese come aculei.
sthiraśrī agg. che ha prosperità durevole, 
sthirasaṃskāra agg. colto, educato, raffi- 

nato, istruito in maniera completa.
sthirasaṃskāratā sf. cultura perfetta, 
sthirasaṃgara agg. fedele a un accordo o 

a una promessa.
sthirasattva agg. che ha carattere stabile, 
sthirasādhanaka sm. VitexNegundo. 
sthirasāra sm. Tectona Grandis. 
sthirasauhṛda agg. saldo nell’amicizia;

sn. stabilità nell’amicizia, 
sthirasthāyin agg. che sta fermo in piedi, 
sthirāṃhripa sm. Phoenix Paludosa. 
sthirāghāta agg. 1. saldo nel sopportare 

colpi; 2. troppo duro per essere zap- 
pato.

sthirāṅghripa sm. Phoenix Paludosa. 
sthirātman agg. 1. che ha mente salda, 

stabile, costante; 2. solido, risoluto.
sthirānurāga agg. costante nell* affetto o 

nell’amore.
sthirānurāgatva sn. attaccamento fedele, 
sthirānurāgitva sn. attaccamento fedele, 
sthirānurāgin agg. costante nelTaffetto o 

nell’amore.
sthirāpāya agg. che è soggetto a costante 

decadimento.
sthirāya vb. den. Ā. sthirāyate: diventare 

fisso o immobile; P. sthirāyati: rimane- 
re fermo.

sthirāyati agg. di lunga estensione o dura- 
ta, duraturo.

sthirāyus agg. longevo; sm. sf. albero di 
cotone setoso.

sthirārambha agg. fermo o saldo nelle 
imprese.

sthiritvā avv. con un inversione o capo- 
volgimento.

sthirīkara agg. che rende saldo, 
sthirīkaraṇa agg. che rende saldo; sn. 1. 

rafforzamento; 2. il rendere saldo o fis
so; 3. il rendere duraturo; 4. convalida, 
conferma.

sthirīkartavya agg. che deve essere inco- 
raggiato.

sthirīkāra sm. corroborazione.
sthirīkṛ vb. cl. 8 P. sthirīkaroti: 1. rendere 

saldo, rafforzare; 2. fermare; 3. rende- 
re permanente, fondare; 4. corrobora- 
re, confermare; 5. indurire il cuore; 6. 
incoraggiare, confortare.

sthirībhāva sm. il divenire rigido, immo- 
bilità.

sthirībhū vb. cl. 1 P. sthirībhavati: 1. di- 
ventare saldo, rigido o duro; 2. ricom- 
porsi, prendere coraggio (MBh; R).

sthiví sm. 1. staio di grano (RV X, 68,3); 2. 
scriminatura dei capelli; 3. limite, con- 
fine; 4. regola di moralità.

sthivimát agg. provvisto di stai (o spighe) 
di grano (RV X, 27,15).

sthuḍ vb. cl. 6 P. sthudati: coprire, 
sthura agg. opposto, contrario, 
sthurin sm. cavallo da soma, bue da tiro, 
sthula 1 sn. tipo di lungo padiglione, 
sthula 2 agg. opposto, contrario.
sthūṇa sm. 1. N. di un figlio di Viśvāmitra;

2. N. di uno Yakṣa; sf. (ā, ī) terra incol- 
ta; sn. (am) colonna, pilastro.

sthūṇakarṇa sm. N. di uno Ṛṣi.
sthūṇā sf. 1. colonna, pilastro o trave di 

casa, paletto, palo o colonna (RV); 2. 
tronco o fusto di un albero; 3. statua di 
ferro; 4. incudine; 5. tubo per convo- 
gliare acqua; 6. tipo di tubo che funge 
da candeliere; 7. immagine metallica;
8. colonna cava di metallo rovente per 
bruciare i criminali (spec. gli adulteri);
9. fune, corda; 10. tipo di malattia.

sthūṇākarṇá sm. 1. tipo di disposizione 
militare; 2. N. di uno Yakṣa (MBh); 3. 
N. di un demone delle malattie; sm. 
(sott. bāria) sn. (sott. astra) tipo di 
proiettile (MBh).

sthūṇāgarta sm. buco per un palo.
sthūṇānikhanananyāya sm. regola dello 

scavare o fissare un palo nel suolo (det- 
to di un disputante che aggiunge argo- 
menti convincenti per confermare una 
posizione già forte).

sthūṇāpakṣa sm. tipo di schieramento mi- 
litare.

sthūṇāpadī sf. che ha piedi o gambe come 
pali.

sthūṇābhāra sm. peso di una trave, 
sthūṇāmayūkhá sn. palo e piolo, 
sthūṇārājá sm. paletto principale, 
sthūṇāvaseṣa agg. che ha ancora solo i pi- 

lastri (detto di una casa).
sthūṇāvirohaṇa sn. spuntone di un palet- 

to di legno (dopo che è stato conficcato 
nel terreno per servire come piede).

sthūṇāśīrṣa sn. testa o capitello di un pila- 
stro.

sthūṇīya agg. che si riferisce a un palo o a 
un pilastro.

sthūṇopasthūṇaka sm. du. N. di due vil- 
laggi.
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sthūṇya agg. che si riferisce a un palo o pi- 
lastro.

sthūma sm. 1. luce; 2. luna.
sthūrá agg. spesso, denso, pesante, gran- 

de, massiccio, robusto, ampio, forte, 
solido (RV); sm. du. anche o natiche; 
sm. sg. 1. parte più bassa della coscia;
2. figlio di Sthūrā (Pat a Pāṇ VI, 1. 103, 
Vārtt 1); 3. uomo; 4. toro; sf. (a) N. di 
una donna.

sthūrayūpa sm. N. di uomo. (RV).
sthūrí agg. portato da un solo animale 

(RV); sn. vagone trainato da un solo 
animale.

sthūrikā sf. 1. narice di vacca sterile; 2. 
bue; 3. carico sistemato su un bue.

sthūrin sm. cavallo da soma, bestia da ca- 
rico, bue da tiro.

sthūrīpṛṣṭha sm. cavallo non ancora mon- 
tato (su cui non si è ancora cavalcato) o 
ferito nella corsa.

sthūl vb. cl. 10Ā. P. sthūlayate, sthūlayati: 
diventare grande o robusto o massic- 
cio, accrescersi, ingrassare.

sthūlá agg. 1. largo, spesso, robusto, mas- 
siccio, grande, enorme (AV etc.); 2. ru- 
vido, grossolano, grezzo (anche fig. 
“non dettagliato o definito con preci- 
sione”), (MBh); 3. ottuso, distaccato, 
balordo, stupido, ignorante (MBh); 4. 
filos. grossolano, tangibile, materiale; 
sm. 1. Artocarpus Integrifolia; 2. N. di 
uno dei seguaci di Śiva; sf. (ā) 1. Sciti- 
dapsus Officinalis; 2. Cucumis Utilis- 
simus; 3. grosso cardamomo; sn. 1. 
corpo grossolano (MBh; up); 2. latte 
acido, caglio; 3. osso della fronte, cor- 
no; 4. tipo di vaso; 5. mucchio, quan- 
tità; 6. tenda.

sthūlaka sm. Saccharum Cylindricum.
sthūlakaṅgu sm. tipo di grano o grantur- 

co.
sthūlakaṇā sf. 1. tipo di cumino; 2. Nigel

la Indica.
sthūlakaṇṭaka sm. tipo di acacia, 
sthūlakaṇṭakikā sf. Salmalia Malaba- 

rica.
sthūlakaṇṭā sf. melanzana.
sthūlakanda agg. che ha un grosso bulbo; 

sm. 1. specie di Arum; 2. tipo di pianta 
bulbosa; 3. tipo di aglio o cipolla.

sthūlakandaka sm. Arum.
sthūlakarṇa sm. (vl. sthūtiakama) N. di 

uno Ṛṣi (MBh).
sthūlakāya agg. dal corpo grosso, corpu- 

lento.
sthūlakāṣṭhadah sm. fuoco prodotto da 

spessi pezzi di legno.
sthūlakāṣṭhāgni sm. fuoco prodotto da 

spessi pezzi di legno.
sthūlakeśa sm. N. di uno Ṛṣi. 
sthūlakṣeḍa sm. freccia, 
sthūlakṣveḍa sm. freccia, 
sthūlagrīva agg. che ha il collo largo, 
sthūlaṃkaraṇa agg. che rende grande. 

sthūlacañcu sf. tipo di pianta culinaria, 
sthūlacūḍa agg. che ha grandi ciuffi di ca- 

pelli (detto dei Kirāta), (R).
sthūlajaṅghā sf. N. di una delle nove sa- 

midh.
sthūlajihva sm. “dalla lingua spessa”, N. 

di unBhūta.
sthūlajīraka sm. 1. tipo di cumino; 2. Ni

gella Indica.
sthūlataṇḍula sm. riso grosso, 
sthūlatara agg. più massiccio, più grande, 

più largo, larghissimo.
sthūlatā sf. 1. grossezza, grandezza, lar- 

ghezza; 2. stupidità, goffaggine.
sthūlatāla sm. Phoenix Paludosa. 
sthūlatomarin agg. che ha un grosso gia- 

vellotto.
sthūlatva sn. 1. grandezza, corporatura 

massiccia; 2. stupidità; 3. filos. grosso- 
lanità.

sthūl atvacā sf. Gmelina Arborea. 
sthūladaṇḍa sm. tipo di canna, 
sthūladatta sm. N. di uomo, 
sthūladarbha sm. Saccharum Munja. 
sthūladalā sf. Aloe Perfoliata. 
sthūladeha sm. sn. corpo grossolano o 

materiale di cui un’anima avvolta nel 
suo corpo sottile viene rivestita.

sthūladehin agg. che ha un corpo grosso 
(opp. aalpa).

sthūladhī agg. dallo spirito ottuso, stupido, 
sthūlanāla sm. tipo di canna.
sthūlanāsa sm. “dal naso grosso”, maiale, 
sthūlanāsika sm. “dal naso grosso”, maiale, 
sthūlanīla sm. falco.
sthūlapaṭa sm. sn. tessuto ruvido; agg. 

che ha tessuti o abiti ruvidi.
sthūlapaṭṭa sm. cotone; sn. tessuto ruvido, 
sthūlapaṭṭāka sm. cotone.
sthūlapāda agg. 1. che ha piedi grossi; 2. 

dal piede equino, dal piede deforme; 3. 
che ha gambe gonfie; sm. 1. elefante;
2. uomo affetto da elefantiasi.

sthūlapiṇḍa sm. N. di uomo.
sthūlapuṣpa sm. 1. tipo di pianta; 2. Ae- 

schynomene Grandiflora; sf. (ā) 1. ti
po di aparājitā che cresce sulle monta- 
gne; 2. Gomphrena Globosa; sf. (ī), 
(vl. sūksmapuspī) tipo di pianta.

sthūlápṛṣata agg. 1. composto da grosse 
gocce; 2. macchiato in modo grosso- 
lano.

sthūlaprakaraṇa sn. N. di un'opera, 
sthūlaprapañca sm. mondo materiale o 

grossolano.
sthūlaphala sn. risultato totale di un cal- 

colo o di una misura; sm. “che ha gran- 
de frutto”, albero del cotone setoso; sf. 
(ā) specie di crotolaria.

sthūlabāhu sm. “dalle braccia forti”, N. di 
uomo; sf. (ū) N. di donna.

sthūlabuddhi agg. dallo spirito ottuso, 
stupido.

sthūlabuddhimat agg. dallo spirito ottu- 
so, stupido.

sthūlabhadra sm. N. di uno dei sei Śru- 
takevalin.

sthūlabhāva sm. grandezza, ruvidità, 
grossolanità, tangibilità.

sthūlabhuja sm. “dalle braccia forti”, N. 
di un Vidyādhara.

sthūlabhūta sn. pl. filos. cinque elementi 
più grossolani.

sthūlamati agg. dallo spirito ottuso, stu- 
pido.

sthūlamadhya agg. grosso nella parte 
centrale.

sthūlamaya agg. che consta degli elemen- 
ti grossolani, materiale.

sthūlamarica sn. bacca profumata, 
sthūlamāna sm. misura grossolana, com

puto approssimato.
sthūlamukha agg. dalla bocca grossa, 
sthūlamūla sn. “grande radice”, tipo di ra- 

vanello.
sthūlambhaviṣṇu agg. capace di diventa- 

re grande o robusto.
sthūlambhāvuka agg. capace di diventare 

grande o robusto.
sthūlaroma agg. che ha capelli spessi.
sthūlalakṣa agg. 1. “che ha grandi scopi o 

qualità”, munifico, liberale, generoso; 
2. saggio, istruito; 3. attento ai benefici 
e ai danni; 4. che ha un ampio scopo, 
che punta a un grande obiettivo.

sthūlalakṣitā sf. munificenza, liberalità, 
sthūlalakṣya agg. 1. “che ha grandi scopi 

o qualità”, munifico, liberale, genero- 
so; 2. saggio, istruito; 3. attento ai be- 
neflci e ai danni; 4. che ha un ampio 
scopo, che punta a un grande obiettivo, 

sthūlavartmakṛt sm. Clerodendrum 
Siphonantus.

sthūlavalkala sm. “dalla corteccia spes- 
sa”, lodhra rosso.

sthūlavālukā sf. “che ha sabbia ruvida”, 
N. di un fiume.

sthūlaviṣaya sm. oggetto materiale, 
sthūlavṛkṣaphala sm. varietà di madana. 
sthūlavaidehī sf. Scindapsus Officinalis. 
sthūlaśaṅkhā sf. donna che ha una grande 

vulva.
sthūlaśara sm. tipo di grossa canna.
sthūlaśarīra sm. sn. corpo grossolano o 

materiale di cui un’anima avvolta nel 
suo corpo sottile viene rivestita (opp. a 
sūkṣmaśarīra e liṅgaśarīra); agg. dal 
corpo grosso.

sthūlaśalka agg. dalle grandi squame 
(detto di pesce).

sthūlaśākinī sf. tipo di vegetale, 
sthūlaśāṭa sm. tessuto spesso o ruvido, 
sthūlaśāṭaka sm. tessuto spesso o ruvido, 
sthūlaśāṭikā sf. tessuto spesso o ruvido, 
sthūlaśāṭī sf. tessuto spesso o ruvido, 
sthūlaśāli sm. tipo di riso grosso, 
sthūlaśimbī sf. tipo di Dolichos. 
sthūlaśiras sm. 1. “dalla testa grande”, N. 

di uno Ṛṣi; 2. N. di un Rākṣasa; 3. N. di 
uno Yakṣa; sn. grande cima o sommità. 
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sthūlaśīrṣa sm. N. di un autore, 
sthūlaśīrṣikā sf. “dalla testa grossa”, tipo 

di piccola formica.
sthūlaśūraṇa sm. sn.Arum grande, 
sthūlaśopha agg. molto gonfio.
sthūlaṣaṭpada sm. tipo di grande vespa o 

ape.
sthūlasāyaka sm. tipo di grossa canna, 
sthūlasikta sn. N. di un tīrtha.
sthūlasūkṣma agg. 1. grande e piccolo; 2. 

potente e sottile, inafferrabile (detto di 
un dio che sostiene 1. universo e un ato- 
mo).

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

sthūlasūkṣmaprapañca sm. mondo gros- 
solano e sottile.

sthūlasūkṣmaśarīra sn. corpo grossolano 
e sottile.

sthūlaskandha sm. “che ha un grosso fu- 
sto”, Artocarpus Locucha.

sthūlasthūla agg. eccessivamente volu- 
minosoo grasso.

sthūlahasta sm. 1. grossa proboscide (det- 
to di un elefante); 2. mano grossa o ru- 
vida.

sthūlāṃśā sf. tipo di curcuma.
sthūlākṣa sm. 1. “dai grandi occhi”, N. di 

uno Ṛṣi; 2. N. di un Rākṣasa; sf. (ā) ba- 
stone di bambù.

sthūlāṅga agg. dal corpo grosso (detto di 
un pesce); sm. riso grosso.

sthūlācārya sm. N. di un uomo, 
sthūlāntra sn. parte più grossa delTinte- 

stino vicino all’ano.
sthūlāmra sm. grande albero di mango, 
sthūlārma sm. N. di luogo.
sthūlāṣṭīva sm. N. di un uomo, 
sthūlāsthūla agg. grande e non grande, 
sthūlāsya sm. “dalla bocca grande”, ser- 

pente.
sthūlin sm. cammello.
sthūlīkaraṇa sn. 1. atto di rendere grande o 

massiccio; 2. il provocare un Erezione.
sthūlīkṛta agg. reso grande, ingrandito, 

ingrassato.
sthūlībhūta agg. divenuto grande o spes- 

so, ingrassato.
sthūleccha agg. che ha desideri smodati, 
sthūlairaṇḍa sm. grande pianta dell* olio 

di ricino.
sthūlailā sf. cardamomo grande.
sthūloccaya sm. 1. massa o mucchio grez- 

zo, grosso frammento di roccia; 2. pas- 
so medio degli elefanti (né veloce né 
lento); 3. incompletezza, deficienza, 
difetto; 4. eruzione di brufoli sul viso; 
5. cavità alla radice delle zanne di un 
elefante.

sthūlodara agg. che ha il ventre gonfio, 
sthemán sm. 1. solidità, stabilità; 2. conti- 

nuazione, durata; 3. condizione di stare 
in piedi o restare fermo, inattività; avv. 
(sthemamnā) in modo perseverante.

sthemabhāj agg. saldo, forte.

stheya agg. 1. che deve essere posto o fis- 
sato o sistemato; 2. posto in un conteni- 
tore; sn. 1. ciò che deve stare fermo; 2. 
ciò che deve stare saldo (in batta- 
glia);3. ciò che deve stare o deve rima- 
nere in (loc.); 4. attenzione che deve 
essere fissata su (loc.), (MBh; R); 5. 
necessità di comportarsi o agire o pro- 
cedere (str., ger., avv.); sm. 1. persona 
scelta per regolare una disputa tra due 
partiti, arbitro, superarbitro, giudice; 
2. prete domestico.

sthéyas agg. compar. 1. più saldo, più forte, 
più importante o più degno di conside- 
razione, molto saldo o forte; 2. molto 
continuo o costante; 3. molto risoluto.

stheyīkṛta agg. reso arbitro o giudice, 
stheṣṭha agg. sup. il più fisso, saldissimo o 

fortissimo o il più duraturo.
sthairakāyaṇa sm. patr da Sthiraka. 
sthairakāyana sm. matr. da Mitravarcas. 
sthairabrahmaṇá sm. N. di uomo, 
sthairya sn. 1. saldezza, durezza, solidità;

2. fissità, stabilità, immobilità; 3. cal- 
ma, tranquillità; 4. continuazione, per- 
manenza; 5. fermezza, costanza, per- 
severanza, pazienza; 6. saldo attacca- 
mento a, diletto costante in (loc.).

sthairyakara agg. che causa saldezza o 
durezza.

sthairyakṛt agg. che causa saldezza o du- 
rezza.

sthairyavat agg. 1. che ha stabilità, che sta 
in piedi fermo, fìsso, immobile; 2. che 
sta in piedi saldo, che non cede, risoluto, 

sthairyavattva sn. fissità, concentrazione 
(mentale).

sthairyavicāraṇa sn. N. di un’opera di 
Harṣa.

sthorā sf. carico di una nave.
sthorin sm. cavallo da soma, bue da tiro, 
sthauṇika agg. che trascina pali di legno, 
sthauṇeya sn. 1. tipo di profumo; 2. caro- 

ta.
sthauṇeyaka sn. 1. tipo di profumo; 2. ca- 

rota.
sthaura sm. patr. dello Ṛṣi Agniyuta o 

Agniyūpa (autore di RV X, 116); sn. 1. 
saldezza, forza, potere; 2. carico suffi- 
ciente per un cavallo o per un asino.

sthaurin sm. cavallo da soma, bue da tiro, 
sthaurya sm. matr. da Sthūrā.
sthaulá agg. robusto (RV). 
sthaulalakṣya sn. munificenza, liberalità, 
sthaulāṣṭīvi sm. N. di un grammatico, 
sthaulya sn. 1. robustezza, grossezza, 

grandezza, spessore, grassezza, den- 
sità; 2. taglia o lunghezza eccessiva; 3. 
stupidità, ottusità di intelletto.

snápana agg. 1. che fa bagnare; 2. usato 
per fare il bagno (detto di acqua), (AV); 
sn. atto di far bagnare, abluzione, ba- 
gno.

snapita agg. bagnato, lavato, spruzzato, 
purificato. 

snaya sm. bagno, abluzione, purificazione, 
snava sm. il colare, il gocciolare, lo stillare, 
snasā sf. tendine, muscolo.
snā 1 vb. cl. 2 P. snati, cl. 4 P. snāyatì: 1. fa- 

re il bagno, celebrare la cerimonia del 
bagno sacro o determinate oblazioni 
prescritte (spec. in occasione del ritor- 
no dalla casa di un precettore religioso 
o come conclusione di alcuni voti); 2. 
ungersi con (str.); caus. snāpāyati, 
snapayati: 1. far bagnare, lavare, puri- 
ficare (AV etc.); 2. pulire (AV X, 1.9);
3. lasciare in ammollo o inzuppare in 
(loc.); 4. bagnare con lacrime, piange- 
re per.

snā 2 agg. che si bagna, bagnato o immer- 
soin.

snātá agg. 1. bagnato, lavato, pulito, puri- 
ficato da (abl. o in comp.), (AV etc.); 2. 
immerso o esperto in (loc. o in comp.), 
(R); sm. colui che ha compiuto il suo 
dovere religioso, padrone di casa ini
ziato.

snātaka sm. colui che ha fatto il bagno o 
ha celebrato abluzioni (Brahmano che, 
dopo aver celebrato le purificazioni ce
rimoniali richieste alla fine del suo pe- 
riodo di studente religioso, ritorna a 
casa e inizia il secondo periodo della 
sua vita come Gṛhastha).

snātakavrata sn. voti e doveri di uno Snā- 
taka (spiegati per esteso nei 
Gṛhyasūtra, danno una chiara idea di 
ciò che erano considerate le buone ma- 
niere per una persona ben educata); 
agg. che adempie i voti e i doveri di 
uno Snātaka (MBh).

snātakavratin agg. che adempie i voti e i 
doveri di uno Snātaka (MBh).

snātavat agg. che ha fatto il bagno o cele- 
brato abluzioni religiose.

snātavasya agg. che deve essere indossato 
o messo dopo un'abluzione.

snātavya agg. che deve bagnarsi.
snātavrata agg. che adempie i voti e i do- 

veri di uno Snātaka (MBh).
snātānulipta agg. che si è bagnato e unto, 
snātra sn. bagno, abluzione, il bagnarsi, 
snātva agg. adatto per le abluzioni, suscet- 

tibile di essere usato per fare il bagno 
(RV;ŚBr).

snātvā ger. avendo fatto il bagno.
snāna sn. (ifc. sf. ā) 1. bagno, il lavarsi, 

abluzione, purificazione religiosa o ce
rimoniale (di un idolo etc.), fare il ba- 
gno in acque sacre (considerato uno dei 
sei doveri quotidiani o parte essenziale 
di alcuni cerimoniali, spec. le abluzioni 
eseguite da un Brahmacarin quando di- 
venta padrone di casa); 2. il lavare via, 
rimozione con il lavaggio, pulitura; 3. 
qualsiasi cosa usata nell’abluzione (ac- 
qua, polvere profumata etc.).

snānakalaśa sm. vaso o contenitore che 
contiene acqua lustrale.
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snānakumbha sm. vaso o contenitore che 
contiene acqua lustrale.

snānagṛha sn. casa per fare il bagno, stan- 
za da bagno.

snānatīrtha sn. sacro luogo di abluzione, 
snānatṛṇa sn. “erba per le abluzioni”, erba 

kuśa.
snānadīpikā sf. N. di un commentario, 
snānadroṇī sf. vasca da bagno, 
snānapaddhati sf. N. di un commentario 

sullo Snānasūtrapariśiṣṭa scritto da 
Harihara.

snānabhū sf. luogo da bagno, stanza da 
bagno.

snānabhūmi sf. luogo da bagno, stanza da 
bagno.

snānayātrā sf. “processione per Pabluzio- 
ne”, festa celebrata nel giorno di luna 
piena del mese Jyeṣṭha (quando delle 
immagini di Kṛṣṇa come Jagannātha 
vengono trasportate e bagnate; in Ūris- 
sa le festa è chiamata rathayātrā).

snānayātrika agg. membro di una proces- 
sione snānayātrā.

snānavastra sn. abito da abluzione, stoffa 
bagnata.

snānavāsas sn. abito da abluzione, stoffa 
bagnata.

snānavidhi sm. “regole di abluzione”, N. 
di varie opere.

snānavidhikṣama agg. adatto per le ablu- 
zioni cerimoniali (detto di acqua), 
adatto per il bagno.

snānavidhipaddhati sf. N. di un com
mentario.

snānavidhisūtrabhāṣya sn. N. di un com
mentario.

snānaveśman sn. casa per il bagno, stanza 
da bagno.

snānaśāṭī sf. mutandoni da bagno, 
snānaśālā sn. casa per il bagno, stanza da 

bagno.
snānaśīla agg. che adora fare il bagno, che 

osserva o fa le abluzioni (spec. in ac- 
que sacre).

snānasūtra sn. N. di un’opera sūtra attri- 
buita a Kātyāyana.

snānasūtradīpikā sf. N. di un commenta- 
rio.

snānasūtrapaddhati sf. N. di un com- 
mentario.

snānasūtrabhāṣyavyākhyā sf. N. di un 
commentario.

snānāgāra sn. casa per il bagno, stanza da 
bagno.

snānāmbu sn. acqua per il bagno.
snānin agg. che fa il bagno, che celebra le 

abluzioni.
snānīya agg. adatto per il bagno, usato nel- 

Tabluzione; sn. qualsiasi cosa usata 
durante un Abluzione (p.e. acqua pro- 
fumata etc.).

snānīyavastra sn. vestito da bagno, 
snānīyocchāditasnāta agg. che ha fatto il 

bagno e si è sfregato con unguenti.

snānottīrṇa agg. che riemerge dopo un 
bagno, che ha appena completato le 
sue abluzioni.

snānodaka sn. acqua per il bagno, 
snānopakaraṇa sn. utensili utilizzati per 

fare il bagno, accessori per il bagno.
snāpaka sm. “bagnatore”, servo che ba- 

gna il suo maestro (R).
snāpana sn. atto di far bagnare, T assistere 

una persona mentre fa il bagno.
snāpanavidhi sm. N. di un’opera, 
snāpanocchiṣṭabhojana sn. du. atto di 

bagnare un’altra persona e di mangiare 
i suoi rifiuti.

snāpita agg. che viene fatto bagnare, assi- 
stito mentre fa il bagno, immerso.

snāyin agg. che fa il bagno, che celebra 
un'abluzione (MBh).

snāyu sf. sn. 1. tendine o legamento del 
corpo umano o animale, muscolo, ner- 
vo, vena; 2. corda di un arco; sm. eru- 
zione sulla pelle delle estremità.

snāyuka sm. 1. tipo di verme parassita; 2. 
eruzione sulla pelle delle estremità.

snāyujālavat agg. coperto da un reticolo 
di tendini, nervi o vene.

snāyunirmita agg. fatto di tendini, 
snāyupāśa sm. “fascia di tendini”, corda 

di arco.
snāyubandha sm. “fascia di tendini”, cor- 

da di arco.
snāyubandhana sn. legamento sinoviale. 
snāyumaya agg. che consiste o fatto di 

tendini.
snāyumarman sn. unione o punto di unio- 

ne di un tendine.
snāyuyuta agg. che è dotato di tendini, 
snāyurajju agg. che ha tendini per corde 

(detto del corpo).
snāyuspanda sm. battito dei nervi, pulsa- 

zione.
snāy varman sn. tumore carnoso della cor- 

nea.
snāva sm. tendine, muscolo, nervo, 
snāvan sn. 1. tendine, muscolo (AV); 2.

corda d’arco (AV).
snāvanyà sm. sn. du. parti del corpo del 

cavallo.
snāvasaṃtata agg. coperto da tendini 

(TBr).
snāsyat agg. che sta per fare il bagno o che 

sta per eseguire un'abluzione; sm. stu- 
dente religioso che si appresta a diven- 
tare Snātaka.

snigdha agg. 1. appiccicoso, vischioso o 
viscido, glutinoso, untuoso, scivoloso, 
liscio; 2. lucido, risplendente; 3. oleo- 
so, ingrassato, grasso; 4. trattato o cu- 
rato con sostanze oleose; 5. adesivo, 
attaccato, affezionato, tenero, amiche- 
vole, attaccato o appassionato di (loc.), 
(MBh); 6. soffice, dolce, blando, genti- 
le; 7. delizioso, gradevole, affascinan- 
te; 8. spesso, denso (detto di ombra); 
sm. 1. amico; 2. Pinus Longifolia; 3. 

pianta di olio di ricino rosso; 4. (sott. 
garidūsa) modalità di risciacquo della 
bocca; sf. (ā) 1. zucchina; 2. radice si
mile allo zenzero; sn. (am) 1. viscidità, 
spessore, ruvidità; 2. cera d’api; 3. zi
betto; 4. luce, luminosità.

snigdhakandā sf. tipo di pianta, 
snigdhakeśatā sf. Pavere capelli soffici 

(uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha).

snigdhajana sm. persona affezionata, 
amico.

snigdhataṇḍula sm. tipo di riso dalla cre- 
scita veloce.

snigdhatama agg. 1. molto oleoso o un- 
tuoso; 2. molto affezionato.

snigdhatā sf. 1. untuosità, oleosità; 2. at- 
taccamento a, passione per; 3. dolcez- 
za (detto di una vocale).

snigdhatyāga sm. abbandono di una per- 
sona amata.

snigdhatva sn. 1. untuosità, oleosità; 2. 
mitezza; 3. passione per, attaccamento 
a (loc.).

snigdhadala sm. “dalle foglie lisce”, spe- 
cie di karañja.

snigdhadāru sm. Pinus Deodora e Lon- 
gifolia.

snigdhanakhatā sf. Pavere unghie morbi- 
de (uno degli ottanta segni minori di un 
Buddha).

snigdhapattra sm. 1. “dalle foglie lisce”, 
specie di karañja; 2. anche sf. (ā) 
Zizyphus Jujuba; 3.BetaBengalensis.

snigdhapattraka sm. tipo di erba, 
snigdhaparṇī sf. 1. Sanseviera Roxbur-

ghiana; 2. Gmelina Arborea.
snigdhapāṇilekhatā sf. che ha le linee 

della mano delicate (uno degli ottanta 
segni minori di un Buddha).

snigdhapiṇḍītaka sm. tipo di albero ma- 
dana.

snigdhaphalā sf. pianta dell icneumone, 
snigdhabhinnāñjana sn. collirio lucido 

macinato.
snigdhamudga sm. tipo di fagiolo, 
snigdharāji sm. tipo di serpente.
snigdhavarṇa agg. 1. che ha un colore lu- 

cido o brillante; 2. che ha carnagione 
delicata o gradevole.

snigdhaśītarūkṣa agg. lucido e fresco e 
(ancora) grezzo.

snigdhāñjana sn. collirio lucido, 
snigdhoṣṇa agg. oleoso e tiepido.
sniṭ vb. cl. 10 P. sneṭayaíi: 1. andare; 2. 

amare.
snih vb. cl. 4 P. snihyati (per ragioni metri- 

che anche snihyate): 1. essere adesivo, 
vischioso, appiccicoso, viscido, umi- 
do; 2. essere fissato su (loc.); 3. essere 
attaccato a o appassionato di, provare 
affetto per (loc., gen.), (MBh); caus. 
sneháyati: 1. rendere unto, oleoso o 
umido; 2. rendere flessibile, duttile o 
soggetto, sottomettere (RV); 3. ucci-
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dere, ammazzare.
sníh sf. umidità; agg. che ama, affezionato, 
sníhiti sf. umidità.
snīḍha agg. mite, attaccato, tenero, 
snīhán sf. muco del naso.
snīhā sf. muco del naso.
snīhiti sf. 1. umidità; 2. massacro, camefi- 

cina (RV).
snu 1 vb. cl. 2 P. snauti: gocciolare, stillare, 

colare, emettere fluidi, produrre latte.
snu 2 agg. ifc. che gocciola, che stilla, che 

spruzza.
snu 3 sf. tendine, muscolo.
snu 4 affisso krdanta delle radici che for- 

mano aggettivi che esprimono un’atti- 
tudine a fare ciò che viene espresso 
dalla radice.

snú sn. livello massimo o vetta di una 
montagna, pianura, superficie, lun- 
ghezza (RV).

snukchada sm. tipo di canna, Lipeocercis 
Serrata.

snughnikā sf. natron, alcale minerale, 
snuc vb. cl. 1 Ā. snocate: essere luminoso 

o chiaro.
snuta agg. che stilla, che scorre (p.e. il lat- 

te dal seno materno).
snuti sf. sgocciolamento, distillazione, 

torrente, corso.
snuṣā sf. 1. moglie del figlio, nuora (AV 

etc.); 2. euforbia.
snuṣāga agg. che ha rapporti sessuali con 

la nuora.
snuṣātva sn. condizione di nuora, 
snuṣāvat avv. come (con) una nuora, 
snuṣāśvaśurīyā sf. sacrificio che intende 

sottomettere un avversario come la 
nuora è sottomessa al suocero.

snus vb. (vl. snas) cl. 4 P. snusyati: 1. man- 
giare; 2. scomparire; 3. prendere.

snuh 1 vb. cl. 4 P. snuhyati: 1. vomitare; 2. 
essere umido.

snuh 2 agg. che vomita, sf. Euphorbia Ari- 
tiquorum (il cui succo lattiginoso vie- 
ne usato come emetico).

snuhā sf. Euphorbia Antiquorum (il cui 
succo lattiginoso viene usato come 
emetico).

snuhi sf. Euphorbia Antiquorum (il cui 
succo lattiginoso viene usato come 
emetico).

snuhī sf. Euphorbia Antiquorum (il cui 
succo lattiginoso viene usato come 
emetico).

snūhan sm. muco del naso.
snéya sn. ciò che deve essere bagnato.
sneha sm. sn. (ifc. sf. ā) 1. oleosità, untuo- 

sità, grassezza, lubricità, viscidità; 2. 
olio, grasso, sostanza oleosa,unguen- 
to; 3. levigatezza, lucentezza; 4. dol- 
cezza, tenerezza, attaccamento a, amo- 
re, passione o affetto per (loc., gen., in 
comp.), amicizia con (saha); 5. umi- 
dità; 6. fluido del corpo; sm. pl. N. dei 
Vaiśyanel Kuśadvīpa.

snehaka agg. 1. gentile, affezionato; 2. 
che provoca affetto, conciliante (gen.).

snehakartṛ agg. che mostra affetto o 
amore.

snehakumbha sm. vaso per Polio, brocca 
o contenitore per olio o grasso.

snehakesarin sm. olio di ricino, 
snehaguṇita agg. dotato di amore o affetto, 
snehaguru agg. afflitto dall’amore per 

(gen.).
snehaghaṭa sm. vaso per Polio, brocca o 

contenitore per olio o grasso.
snehaghnī sf. tipo di pianta, 
snehaccheda sm. interruzione di amicizia, 

cessazione o perdita di riguardo.
snehadviṣ agg. che non gradisce Polio, 
snehan sm. 1. amico; 2. luna; 3. tipo di ma- 

lattia.
snehana agg. che unge, che lubrifica; sm. 

“che prova affetto”, N. di Śiva; sn. 1. 
unzione, lubrificazione, massaggio o 
spalmatura con olio o unguenti; 2. un- 
tuosità, Tessere o il divenire untuoso;
3. il provare affetto.

snehanīya agg. 1. che deve essere unto o 
lubrificato; 2. che deve essere amato.

snehapakva agg. cucinato o condito con 
olio.

snehapātra sn. 1. contenitore per olio, ba- 
rattolo d’olio; 2. oggetto degno di af- 
fetto.

snehapāna sn. il bere olio (come medici- 
na).

snehapīta agg. che ha bevuto olio, 
snehapūra sm. tipo di veccia, 
snehapūrvam avv. con affetto, aífeziona- 

tamente, teneramente, appassionata- 
mente.

snehapravṛtti sf. “corso dell’amicizia”, 
affetto, amore.

snehaprasara sm. flusso, effusione o 
zampillo d’amore.

snehaprasrava sm. flusso, effusione o 
zampillo d’amore.

snehapriya sm. “amante dell’olio”, Iam- 
pada.

snehabaṅga sm. interruzione di amicizia, 
cessazione o perdita di riguardo.

snehabaddha agg. preso dall’amore o dal-
1. affetto (MBh).

snehabandha sm. vincoli d’amore o d’af- 
fetto.

snehabīja sm. “che ha semi oleosi”, Bu- 
chanania Latifolia.

snehabhāṇḍa sn. contenitore per olio, ba- 
rattolo per olio.

snehabhāṇḍajīvin sm. colui che vive di 
vasi d’olio, commerciante di oli.

snehabhū sm. muco, catarro, umore flem- 
matico.

snehabhūmi sf. 1. “fonte di olio”, qualsia- 
si sostanza che produce olio o grasso;
2. donna degna di amore.

snehabhūyiṣṭha agg. che consiste per lo 
più di olio o di sostanze oleose.

snehamaya agg. 1. pieno d’amore o d’af- 
fetto; 2. che consiste d’amore o di af- 
fetto.

snehayitavya agg. che deve essere unto o 
lubrificato, spalmato d’olio.

sneharaṅga sm. “dal colore delTolio”, se- 
samo.

sneharasana sn. “assaggiatore d’olio”, 
bocca.

sneharekabhū sm. “ricettacolo per re- 
missione di umidità (o amṛta)”, luna.

snehala agg. pieno d’affetto, appassionato 
di (loc.), tenero.

snehalatā sf. affetto, tenerezza, 
snehalavaṇa sn. mistura di olio e sale, 
sneha vacas sn. parole d’amore o d’affetto, 
snehavat agg. 1. untuoso, oleoso, grasso;

2. pieno d’affetto, amorevole, tenero; 
sf. (atī) radice simile allo zenzero.

snehavara sn. grasso.
snehavarti sf. malattia dei cavalli, 
snehavasti sf. iniezione oleosa, 
snehaviddha sm. “impregnato d’olio”, 

Pinus Deodora.
snehavimardita agg. massaggiato o unto 

con olio.
snehavyakti sf. manifestazione d’amici- 

zia.
snehaśarkarā sf. pianta o mistura, 
snehasaṃyukta agg. miscelato con olio, 

condito con burro chiarificato.
snehasaṃskṛta agg. preparato con olio o 

grasso.
snehasaṃjvaravat agg. colpito dalla feb- 

bred’amore.
snehasambhāṣa sm. conversazione gentile, 
snehasāra agg. che ha olio come ingre- 

diente principale.
snehākula agg. agitato per amore, 
snehākūta sn. sentimento o passione d’a- 

more.
snehākta agg. unto con olio, oleato, in

grassato, lubrificato.
snehāṅkana sn. segno d’affetto. 
snehānuvṛtti sf. continuità d’affetto, rap- 

porto affezionato o amichevole.
snehābhyakta agg. unto con olio, oleato, 

ingrassato, lubrificato.
snehāśa sm. “consumatore di olio”, lam- 

pada.
snehāśaya sm. “ricettacolo d’olio”, lam- 

pada.
snehita agg. 1. unto, spalmato d’olio; 2. 

amato, adorato; 3. dolce, affezionato; 
sm. amico.

snehitavya agg. 1. che deve essere unto o 
lubrificato; 2. che deve essere amato.

snéhiti sf. omicidio, carneficina (RV). 
snehin agg. 1. oleoso, untuoso, grasso; 2. 

affezionato, amichevole, attaccato a o 
appassionato di (in comp.); sm. 1. ami- 
co; 2. pittore.

snehu sm. 1. tipo di malattia; 2. luna, 
snehya agg. che deve essere unto o lubrifi- 

cato.
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snai vb. (vl. stai) cl. 1 P. snāyati: avvolge- 
re, rivestire, adornare.

snaigdhya sn. 1. untuosità, oleosità, sci
volosità; 2. tenerezza, passione, affet- 
tuosità.

snaihika agg. untuoso, oleoso.
spand vb. cl. 1 Ā. spandate: 1. tremare, 

fremere, rabbrividire, vibrare, palpita- 
re, fremere di vita, agitarsi (detto di 
bimbo nell’utero); 2. dare calci (detto 
di animale); 3. fare un movimento ve- 
loce, muoversi, essere attivo; 4. lan- 
ciarsi nella vita, venire improvvisa- 
mente alla vita; caus. spandayati: 1. far 
tremare o agitare; 2. muovere (R).

spanda sm. 1. palpito, il palpitare, tremo- 
lio, pulsazione, tremore, vibrazione, 
movimento, attività; 2. N. di un’opera 
śaiva di Abhinavagupta.

spandakārikā sf. N. di una versione in 
metrica dello Spandasūtra.

spandacaritra sn. N. di un’opera sul fre- 
mito delle membra (considerata una 
branca della scienza divinatoria o del 
pronosticare).

spandaná agg. che compie un improvviso 
movimento, che scalcia (detto di vacca), 
(AV); sm. tipo di albero (il suo legno 
viene impiegato per fabbricare sedie, te- 
lai di letto etc.); sn. 1. palpitazione, pul- 
sazione, tremolio, fremito (si suppone 
che fremiti e tremolìi del corpo indichi- 
no buona o cattiva fortuna; vengono mi- 
nuziosamente descritti in alcune opere), 
tremore, agitazione; 2. fremito di vita, 
agitazione (detto di bimbo nell’utero);
3. movimento veloce, movimento.

spandanirṇaya sm. N. di un’ opera, 
spandanilaya sm. N. di un’opera, 
spandapradīpa sm. N. di un’opera, 
spandapradīpikā sf. N. di un’opera, 
spandavivaraṇa sn. N. di un’opera, 
spandavivṛti sf. N. di un’opera, 
spandaśāstra sn. N. di un’opera, 
spandasaṃdoha sm. N. di un’opera, 
spandasarvasva sn. N. di un’opera, 
spandasūtra sn. (vl. śivasūtra) N. di afori- 

smi sulla filosofia śaiva di Vasugupta.
spandasūtravimarśinī sf. N. di un com

mentario allo Spandasūtra.
spandārthasūtrāvalī sf. N. di un’opera, 
spandita agg. 1. tremante, fremente; 2. 

messo in moto, prodotto; sn. 1. pulsa- 
zione, palpitazione, tremore; 2. movi- 
mento o attività (della mente).

spandin agg. tremante, palpitante, che 
pulsa, tremolo.

spandolikā sf. oscillazione avanti e indie- 
tro, il dondolare avanti e indietro.

spára sn. N. di giorni in cui si recitano dei 
particolari sāman e dei testi e dei sacri- 
fici con questi connessi.

spáraṇa agg. che salva, che libera (AV). 
sparitṛ agg. che ferisce o che provoca do- 

lore.

spariśa sm. tocco.
spardh vb. (vl. sprdh) cl. 1 Ā. spárdhate:

1. emulare, competere, rivaleggiare, 
gareggiare con, tenere testa a (str. con o 
senza saha, acc.); 2. contendere, lotta- 
re per (loc.),(RV).

spardha agg. emulo, invidioso.
spardhana sn. emulazione, rivalità, invi- 

dia.
spardhanīya agg. 1. per cui si deve com- 

petere, per cui ci si deve impegnare; 2. 
desiderabile (Nir).

spardhā sf. 1. emulazione, rivalità, invi- 
dia, competizione per o con (str. con o 
senza saha, gen., loc. o in comp.), 
(MBh; R); 2. desiderio di (in comp.).

spardhākara agg. emulo, che compete o 
che gareggia con (in comp.).

spardhāvat agg. emulo, che compete o 
che gareggia con (in comp.).

spardhita agg. 1. che contende o che com- 
pete insieme, emulo, invidioso, gelo- 
so; 2. conteso con, sfidato.

spardhin agg. 1. emulo, che rivaleggia, che 
gareggia con (in comp.); 2. orgoglioso;
3. grandioso, superbo, sontuoso.

spardhya agg. per cui si deve competere, 
desiderabile, pregiato (MBh; R).

spardhyāstaraṇavat agg. coperto con un 
tappeto pregiato.

sparśá agg. che tocca; sm. (ifc. sf. ā) 1. 
tocco, senso del tatto; 2. gram. N. col- 
lettivo delle venticinque consonanti 
che costiuiscono le cinque classi da k a 
m (dette così dal completo contatto de- 
gli organi di emissione), (chup); 3. fi- 
los. qualità della tangibilità (che costi- 
tuisce il viṣaya della pelle); 4. qualità 
percepibile toccando un oggetto (cal- 
do, freddo, levigatezza, morbidezza 
etc.), (MBh etc.); 5. sentimento, sensa- 
zione; 6. sentimento piacevole; 7. sen- 
sazione spiacevole o patologica, ma- 
lattia; 8. aria, vento; 9. temperatura; 
10. tipo di unione sessuale; 11. dono, 
offerta; sf. (ā) donna impura.

sparśaka agg. che tocca, che sente, perso- 
na o cosa che tocca o che è a contatto.

sparśakliṣṭa agg. doloroso al tatto, 
sparśakṣama agg. suscettibile di essere 

toccato, tangibile.
sparśaguṇa agg. che ha la qualità della 

tangibilità (detto dell’aria).
sparśaja agg. prodotto dal tatto, 
sparśatanmātra sn. elemento sottile della 

tangibilità (o dell’aria).
sparśatā sf. stato di contatto.
sparśatva sn. condizione di sentire, sensa- 

zione.
sparśatvajātipramāṇa sm. N. di un’ope- 

ranyāya.
sparśadveṣa sm. sensibilità al tatto.
sparśana agg. 1. che tocca, che maneggia;

2. che ha effetto su, che influenza, che 
affligge; sm. aria, vento; sn. 1. atto di 

toccare, tocco, contatto; 2. sensazione, 
senso del tatto, organo della sensazio- 
ne o del sentimento, nervo sensibile; 3. 
dono, donazione.

sparśanaka sn. (nel Sāṃkhya) ciò che 
tocca (detto della pelle).

sparśanīya agg. 1. che deve essere toccato;
2. che deve essere percepito o sentito, 

sparśanendriya sn. senso del tatto, 
sparśamaṇi sm. “pietra di paragone”, tipo

di pietra filosofale (che pare possa mu
tare in oro tutto ciò che tocca).

sparśamaṇiprabhava sn. “produzione 
della pietra di paragone”, oro.

sparśayajña sm. “offerta del tatto”, offer- 
ta che consiste nel semplice tocco delle 
cose offerte (MBh).

sparśayitavya agg. che deve essere perce- 
pitoo sentito.

sparśayogaśāstra sn. N. di un’opera Yoga, 
sparśarasika agg. amante della sensazio- 

ne, sensuale, lussurioso.
sparśarūpavat agg. piacevole al tatto e di 

splendido aspetto.
sparśalajjā sf. “che si contrae al tatto”, 

Mimosa Pudica.
sparśavat agg. 1. tangibile, palpabile; 2. 

piacevole al tatto, liscio, soffice.
sparśavarga sm. intera classe delle conso- 

nanti sparsa.
sparśavihāra sm. comoda esistenza, 
sparśavedya agg. che viene conosciuto o 

appreso con il senso del tatto.
sparśaśabdavat agg. palpabile e udibile, 
sparśaśuddhā sf. “pura al tatto”, Aspara- 

gus Racemosus.
sparśasaṃkocin sm. “che si chiude al tat- 

to”, Diascorea Globosa.
sparśasaṃcārin agg. che passa (da uno a 

un altro) per contatto, contagioso, in- 
fetto.

sparśasukha agg. piacevole al tatto.
sparśasnāna sn. bagno o abluzione al-

1. ingresso del sole o della luna in 
un'eclisse.

sparśaspanda sm. “che parte con il toc- 
co”, rana.

sparśahāni sf. 1. perdita di sensazione o 
sensibilità; 2. pustole rosse (tipo di ma- 
lattia).

sparśājña agg. privo di sensazioni, para- 
lizzato.

sparśāna sm. mente (= manas). 
sparśānandā sf. “che si delizia nel tocca- 

re”, Apsaras.
sparśānukūla agg. piacevole al tatto, re- 

frigerante.
sparśāśana sm. pl. “che si nutrono del me- 

ro tatto”, N. di una classe di Dei.
sparśāsaha agg. intollerante al tatto, sen- 

sibile al tatto.
sparśāsahiṣṇu agg. intollerante al tatto, 

sensibile altatto.
sparśika agg. tangibile, palpabile, percet- 

tibile.
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sparśitṛ agg. che tocca, sente o percepi- 
sce.

sparśin agg. solo ifc. 1. che tocca, che ma- 
neggia; 2. che raggiunge o penetra in.

sparśendriya sn. senso del tatto.
sparśopala sm. “pietra di paragone”, tipo 

di pietra filosofale (che pare possa mu- 
tare in oro tutto ciò che tocca).

sparśoṣmasaṃdhi sm. unione di una con- 
sonante sparsa con una sibilante.

sparṣ vb. cl. 1Ā. sparṣate: bagnarsi.
sparṣṭavya agg. 1. che deve essere toccato 

o maneggiato; 2. tangibile, palpabile, 
sensibile.

sparṣṭṛ agg. persona o cosa che tocca o 
sente.

spaś 1 vb. (ricorre solo al pf. paspaśe, p. 
paspaśāná, aor. aspasta): vedere, 
guardare, percepire, spiare (RV); caus. 
spāśayati, spāśāyate: 1. rendere chia- 
ro, mostrare; 2. percepire, osservare.

spaś 2 vb. cl. 1P. Ā. spasati, spasale: legare, 
mettere in ceppi, fermare, trattenere.

spaś 3 vb. (vl. sparś) cl. 10 P. spāśayati: 1. 
prendere o prendere possesso di; 2. 
unire, unirsi, abbracciare.

spáś sm. colui che osserva o guarda, spia, 
messaggero (spec. riferito ai messag- 
geri di Varuṇa), (RV; AV).

spaśa sm. 1. colui che osserva o guarda, 
spia, messaggero (spec. riferito ai mes- 
saggeri di Varuṇa), (RV; AV); 2. lotta, 
guerra, battaglia; 3. tipo di gladiatore 
che lotta con un animale selvaggio per 
una ricompensa.

spaśā sf. vestizione di moglie (durante un 
sacrificio celebrato da suo marito).

spaṣṭá agg. 1. distinto o percepito chiara- 
mente, distintamente visibile, distinto, 
chiaro, evidente, comprensibile, ov- 
vio; 2. dritto; 3. vero, reale, corretto; 4. 
che vede chiaramente; avv. (am) 1. 
chiaramente, in modo distinto; 2. in 
modo onesto, apertamente, marcata- 
mente, chiaramente.

spaṣṭa agg. legato, messo in ceppi (Pāṇ 
VII, 2,27).

spaṣṭagarbhā sf. donna che mostra chiari 
segni di gravidanza.

spaṣṭatara agg. più o il più evidente, chia- 
ro o comprensibile (MBh).

spaṣṭatā sf. chiarezza, distinzione, evi- 
denza.

spaṣṭatāraka agg. che ha stelle distinta- 
mente visibili (detto del cielo).

spaṣṭapratipatti sf. chiara percezione o 
constatazione.

spaṣṭabhāṣin agg. che parla in modo chia- 
ro o distinto, detto in modo semplice.

spaṣṭaya vb. den. P. spaṣṭayati: 1. rendere 
chiaro, delucidare; 2. raddrizzare (cu- 
rare una gobba o una cifosi).

spaṣṭavaktṛ agg. che parla in modo chiaro 
o distinto, detto in modo semplice.

spaṣṭākṣara agg. “che contiene suoni o 

sillabe distinti”, pronunziato o detto 
distintamente.

spaṣṭārtha agg. chiaro nel significato, di- 
stinto, ovvio, perspicuo, evidente, in- 
telligibile.

spaṣṭīkaraṇa sn. 1. il rendere chiaro o 
comprensibile; 2. rettifica, correzione 
(attraverso un calcolo).

spaṣṭīkṛ vb. cl. 8 P. spaṣṭīkaroti: 1. rendere 
distinto o chiaro; 2. rettificare, correg- 
gere (attraverso un calcolo).

spaṣṭīkṛta agg. reso chiaro, delucidato, 
esposto.

spaṣṭīkṛti sf. rettifica, correzione (attra- 
verso un calcolo).

spaṣṭībhūta agg. divenuto ovvio o evi- 
dente.

spaṣṭetara agg. “tutt’altro che chiaro”, in- 
distinto, incomprensibile.

spāndana agg. che deriva dalTalbero 
spandana, fatto di spandana.

spārśana agg. ciò che è toccato o sentito, 
palpabile, tangibile.

spārśanapratyakṣa sn. percezione tattile, 
spārhá agg. desiderabile, invidiabile, ec

cellente (RV).
spārhárādhas agg. che possiede o che 

concede invidiabile salute (detto di In- 
dra),(RV).

spārhávīra agg. che consiste di eroi eccel- 
lenti o che ha guide o comandanti ec- 
cellenti.

spāśita agg. legato, messo in ceppi.
spṛ vb. (vl. str, smr) cl. 5 P. spmóti: liberare, 

rilasciare, districare da (abl.), salvare, 
ottenere, vincere; caus. spārāyati: 1. at- 
trarre a sé, conquistare, persuadere; 2. 
preservare, salvare, assicurare; 3. ralle- 
grare, deliziare, gratificare, elargire.

spṛkkā sf. Trigonella Corniculata.
spṛt agg. solo ifc. 1. che si libera da, che 

elimina, che evita; 2. che ottiene, che 
vince; sf. tipo di mattone.

spṛta agg. salvato, guadagnato, vinto, 
spṛti sf. N. di giorni in cui si recitano dei 

particolari sāman e dei testi e dei sacri- 
fici con questi connessi.

spṛdh sf. 1. contesa, competizione, batta- 
glia, lotta (RV); 2. rivale, avversaria 
(ib.); sm. rivale, nemico; agg. 1. emu
lo, che è in competizione con (in 
comp.); 2. desideroso di.

spṛś 1 vb. cl. 6 P. sprśāti: 1. toccare, sentire 
con mano, poggiare la mano su (acc., 
loc.), toccare leggermente, accarezza- 
re (RV etc.); 2. maneggiare, acquisire il 
controllo di; 3. toccare o sorseggiare 
acqua, lavare o spruzzare certe parti 
del corpo con acqua; 4. toccare così da 
far male, ferire, colpire, fare sentire 
dolore; 5. percepire o sentire col tatto; 
6. toccare, entrare in contatto con (lett. 
e fig. in senso astronomico); 7. rag- 
giungere o penetrare (loc., acc.), 
(MBh; R); 8. avvicinarsi a, uguagliare 

(acc.); 9. agire su, influenzare; 10. toc- 
care, i.e. assegnare o riempire con 
(str.), (RV IV, 3, 15); 11. toccare, i.e. 
capitare, capitare in sorte, sopraggiun- 
gere, visitare, affliggere (acc.), (chup; 
MBh); 12. toccare, prendere possesso, 
far proprio, appropriarsi (MBh IV, 
135); 13. conseguire, ottenere, speri- 
mentare, subire; 14. assegnare, elargi- 
re; pass, spṛśyate: essere toccato, affer- 
rato o affetto da (MBh etc.); caus. 
sparśayati, sparśayate: 1. far toccare 
(doppio acc.), portare in immediato 
contatto con (loc., str.); 2. trasmettere a 
(loc.), (RV); 3. riempire o coprire con 
(str.); 4. percepire al tatto, sentire; 5. 
offrire, presentare, dare.

spṛś 2 agg. ifc. 1. che tocca, che entra in 
contatto con; 2. che raggiunge; 3. che 
fa esperienza, che rivela; sf. Trigonella 
Corniculata.

spṛśa agg. che tocca, che arriva a; sm. toc- 
co, contatto; sf. (ā) tipo di pianta; sf. (ī) 
Solanum Jacquini.

spṛśya agg. 1. che deve essere toccato o 
sentito, tangibile, sensibile; 2. che de- 
ve essere preso in possesso o fatto pro- 
prio; sf. (ā) N. di una samidh.

spṛṣṭa agg. 1. toccato, sentito con mano, 
maneggiato (AV etc.); 2. affetto, afflit- 
to, posseduto da (str. o in comp.); 3. 
contaminato; 4. gram. formato dal 
completo contatto degli organi di 
emissione (riferito a tutte le consonanti 
eccetto le semivocali, le sibilanti e h, 
che sono chiamate ardhasprsta, “for- 
mate da semicontatto”).

spṛṣṭaka sn. tipo di abbraccio; sf. (ikā) il 
toccare parti del corpo (come i piedi, in 
segno di asserzione solenne o nel fare 
giuramento).

spṛṣṭatā sf. formazione per contatto, 
spṛṣṭapūrva agg. sentito o sperimentato 

in precedenza.
spṛṣṭamātra agg. solamente toccato, 
spṛṣṭamaithuna agg. contaminato da rap- 

porto sessuale.
spṛṣṭāspṛṣṭi avv. con contatto reciproco, 

con il toccarsi Tun 1.altro.
spṛṣṭi sf. tocco, contatto, 
spṛṣṭin agg. solo ifc. colui che ha toccato, 
spṛh vb. cl. 10 P. spṛháyati (per ragioni 

metriche anche spṛháyate): 1. essere 
ansioso, desiderare con ansia, bramare 
(dat., gen., acc.), (RV etc.); 2. invidia- 
re, essere gelosodi (dat., gen., acc.).

spṛhaṇa sn. ifc. brama, concupiscenza, 
desiderio, sforzo.

spṛhaṇīya agg. 1. che deve essere deside- 
rato o bramato, desiderabile, attraente 
(gen., str.), (MBh); 2. invidiabile, che 
deve essere invidiato da (gen.), (R).

spṛhaṇīyatā sf. desiderabilità, invidiabilità. 
spṛhaṇīyatva sn. desiderabilità, invidia- 

bilità.
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sprhanīyaśobha agg. che ha bellezza de
siderabile o invidiabile.

sprhayádvarna agg. che si sforza per o 
bramoso per qualsiasi aspetto o forma, 
che gareggia per aspetto o luminosità 
(RV).

spṛhayayya agg. 1. che si deve sforzare di 
ottenere o che si deve contendere, desi- 
derabile (RV); 2. che desidera, deside- 
roso; sm. (= nakṣatra) 1. stella; 2. cor- 
po celeste; 3. dimora lunare, dimora 
degli Dei; 4. perla.

spṛhayālu agg. ansioso, desideroso, bra- 
moso, geloso, invidioso, che ha brame 
per (dat., loc., infi), (MBh).

spṛhayālutā sf. ifc. desiderio di, brama 
per.

spṛhayitṛ agg. che invidia, invidioso di 
(gen.).

spṛhā sf. (ifc. sf. ā) 1. desiderio ansioso, 
desiderio, concupiscenza, invidia, bra- 
ma, piacere o diletto in (dat., gen., loc. 
o in comp.), (MBh; R); 2. (vl. spṛśā) ti- 
po di pianta.

spṛhālu agg. ansioso, desideroso, geloso, 
invidioso, che ha brame per (dat., loc., 
infi).

spṛhāvat agg. desideroso di, che brama, 
che si delizia in (loc.).

spṛhitaagg. desiderato, sperato, bramato, 
spṛhya agg. che deve essere bramato o de- 

siderato; sm. albero di cedro.
spṝ vb. (vl. śṛ) cl. 9 P. sprrtātì: ferire, ucci- 

dere.
spraṣṭavya agg. 1. che deve essere toccato 

o maneggiato; 2. tangibile, palpabile, 
sensibile; sn. tocco, sensazione.

spraṣṭṛ agg. persona o cosa che tocca o 
sente; sm. affezione che provoca dolo- 
re corporeo, malattia, patologia.

sphaṭ vb. (vl. sphut) cl. 1 P. sphatati: far 
scoppiare, espandere.

sphaṭa sm. sf. (ā) cappuccio di serpente al- 
largato; sf. (ī) allume.

sphaṭika sm. cristallo, quarzo; sf. (ā) 1. al- 
lume; 2. canfora.

sphaṭikakuḍya sn. parete di cristallo, 
sphaṭikapātra sn. vaso di cristallo, 
sphaṭikaprabha agg. che brilla come cri- 

stallo, cristallino, trasparente.
sphaṭikabhitti sf. parete di cristallo, 
sphaṭikamaṇi sm. cristallo, 
sphaṭikamaṇigṛha sn. casa di cristallo, 
sphaṭikamaṇivat avv. come cristallo, 
sphaṭikamaṇiśilā sf. cristallo.
sphaṭikamaya agg. che consiste in o fatto 

di cristallo.
sphaṭikayaśas sm. N. di un Vidyādhara. 
sphaṭikaśikharin sm. “montagna di cri- 

stallo”, N. del monte Kailāsa.
sphaṭikaśilā sf. cristallo, 
sphaṭikaśilāmaṇḍapa sm. sn. pergolato 

di cristallo.
sphaṭikaskambha sm. colonna di cristallo, 
sphaṭikaharmya sn. palazzo di cristallo. 

sphaṭikākṣamālikā sf. rosario di cristallo, 
sphaṭikācala sm. “montagna di cristallo”, 

N. del monte Kailāsa.
sphaṭikādri sm. “montagna di cristallo”, 

N. del monte Kailāsa.
sphaṭikādribhida sm. canfora.
sphaṭikābhra sm. “nuvola di cristallo”, 

canfora.
sphaṭikāri sf. allume, 
sphaṭikārikā sf. allume, 
sphaṭikārī sf. allume.
sphaṭikāśman sm. “pietra di cristallo”, 

cristallo.
sphaṭita agg. strappato.
sphar vb. cl. 6 P. spharaíi: 1. espandere, 

aprire o diffondere ampiamente; 2. pie- 
gare, scaricare (riferito all’arco), (R).

sphara sm. scudo, 
spharaka sm. scudo.
spharaṇa sn. 1. tremore, tremolio, vibra- 

zione, pulsazione; 2. penetrazione.
spharitra sn. tipo di strumento.
sphal vb. (vl. sphul e attestato solo con 

prep.) cl. 1 P. spiralati: tremolare, agi- 
tare, vibrare, far scoppiare, rompere.

sphavi sm. tipo di albero.
sphāṭaka sm. goccia d’acqua; sn. cristal- 

lo; sf. (ī) allume.
sphāṭika agg. fatto di cristallo, cristallino; 

sn. 1. cristallo (MBh; R); 2. tipo di san- 
dalo.

sphāṭikasaudha sm. sn. palazzo di cri- 
stallo.

sphāṭikopala sm. cristallo.
sphāṭita agg. separato, espanso, fatto spa- 

lancare, spaccato, strappato, lacerato, 
sphāṭīka sm. cristallo, quarzo.
sphāṇḍ vb. (vl. sphaṇṭ) cl. 10 P. sphāìida- 

yati: dire arguzie o scherzare con, ride- 
re per.

sphātí sf. 1. ingrassamento, nutrizione (di 
bestiame), (RV); 2. accrescimento, 
crescita, prosperità.

sphātiṃkaraṇa sn. du. N. di due sāman. 
sphātimát agg. che prospera, grasso (AV). 
sphātihārin agg. che elimina il grasso, 
sphāy vb. cl. 1 Ā. sphāyate: 1. ingrassare, 

diventare voluminoso, gonfiare, accre- 
scere, espandere; 2. risuonare; pass, 
sphīyate: diventare grasso; caus. sphā- 
vayati: far ingrassare, far gonfiare, 
rinforzare, accrescere, aumentare.

sphāyat agg. che si espande, 
sphāyatkairava vb. den. P. sphāyatkaira- 

vati: somigliare a un fior di loto che 
sboccia.

sphāra agg. esteso, ampio, grande, grosso, 
abbondante, violento, forte, denso 
(detto di nebbia), rumoroso (detto di 
grido); sm. 1. colpo, schiaffo, botta; 2. 
battito, vibrazione, pulsazione, tremi- 
to; sm. sn. 1. bolla o imperfezione (nel- 
l’oro etc.); 2. abbondanza.

sphāraṇa sn. 1. tremore, tremolio, vibra- 
zione, pulsazione; 2. penetrazione. 

sphāraphulla agg. gonfiato del tutto, 
sphārasphāra agg. molto esteso.
sphārita agg. 1. spalancato; 2. largamente 

diffuso; 3. che pulsa, che vibra.
sphārībhū vb. cl. 1 P. sphārībhavati: 1. 

spalancarsi; 2. essere sparso o diffuso 
ampiamente, aumentare, crescere, mol- 
tiplicarsi.

sphāla sm. tremolio.
sphālana sn. 1. agitazione, tremolio; 2. 

flappeggio, sventolio, schiaffeggio; 3. 
frizione, sfregamento.

sphāvayitṛ sm. ingrassatore, colui che 
nutre.

sphiksrāva sm. tipo di malattia, 
sphigí sf. natica, fianco (RV). 
sphigghātaka sm. tipo di albero (molto 

usato in medicina).
sphigdaghna agg. che arriva al fianco, 
sphic sf. fianco, sedere.
sphij sf. fianco, sedere.
sphiṭ vb. (vl. sphitt) cl. 10 P. spheṭayati: far 

male, ferire, uccidere.
sphiṭṭ vb. cl. 10 P. sphittayati: ferire, ucci- 

dere.
sphirá agg. 1. grasso (RV); 2. notevole, 

abbondante.
sphivi sm. 1. albero; 2. mistura di acqua e 

burro di latte.
sphīta agg. 1. gonfio, allargato; 2. prospe- 

ro, fiorente, fortunato, florido, ricco, 
che abbonda di, pieno di (str. o in 
comp.), (MBh); 2. carico (di pioggia, 
detto di nuvola); 3. denso (di fumo); 4. 
molto, abbondante, numeroso (MBh; 
R); 5. freddo; 6. affetto da malattia ere- 
di taria.

sphītatā sf. 1. abbondanza, ampliamento;
2. prosperità, benessere, condizione 
florida.

sphītanitamba agg. che ha fianchi pieni, 
sphīti sf. benessere, prosperità.
sphītīkṛ vb. cl. 8 P. sphītīkaroti: allargare, 

aumentare.
sphītīkṛta agg. allargato, aumentato, ac- 

cresciuto.
sphujidhvaja sm. N. di un astronomo.
sphuṭ vb. cl. 6 P, cl. 1 P. Ā. sphutati, 

spbotati, sphotate: 1. scoppiare o diven- 
tare lacerato, separare (con un suono), 
dividere a pezzi; 2. espandere, fiorire, 
sbocciare; 3. disperdere, scappare via;
4. scricchiolare (detto delle giunture 
delle dita); 5. scoppiettare (detto del 
fuoco); 6. apparire in visione, apparire 
improvvisamente; 7. abbattere (riferito 
a una malattia); caus. sphutayati: 1. spa- 
lancarsi, comparire alla vista all’im- 
provviso; 2. rendere chiaro o evidente;
3. aprire o squarciare improvvisamente, 
rompere, spaccare, dividere; 4. dare uno 
sguardo; 5. agitare, dimenare, brandire; 
6. mettere da parte; 7. scoppiettare (det- 
to del fuoco); 8. ferire, distruggere, uc- 
cidere; 9. separare, vagliare.
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sphuṭa agg. 1. aperto, dischiuso; 2. espan- 
so, fiorito, sbocciato; 3. semplice, 
chiaro, distinto, evidente, manifesto;
4. astm. apparente, reale, vero, corret- 
to; 5. sparso, diffuso, esteso, ampio, 
vasto; 6. straordinario, strano; 7. pieno 
di, riempito con, posseduto da (str. o in 
comp.); 8. bianco; sm. 1. cappuccio al- 
largato di un serpente; 2. N. di uomo; 
avv. (am) distintamente, evidentemen- 
te, certamente.

sphuṭakaraṇa sn. N. di un’opera, 
sphuṭacandratāraka agg. radioso con la 

luna e le stelle (detto della notte).
sphuṭacandrikā sf. N. di un’opera, 
sphuṭajyotiṣa sn. N. di un'opera, 
sphuṭatara agg. più (o il più) distinto o 

chiaro.
sphuṭatarākṣara agg. che ha parole molto 

chiare, perfettamente chiaro o com
prensibile.

sphuṭatā sf. 1. Tessere manifesto o l’esse- 
re distinto; 2. realtà, verità, correttezza, 

sphuṭatāra agg. che ha stelle chiaramente 
visibili, luminoso di stelle.

sphuṭatva sn. 1. Tessere aperto, apertura;
2. il manifestarsi.

sphuṭadarpaṇa sm. N. di un’opera astro- 
nomica di Nārāyaṇācārya.

sphuṭana sn. 1. scoppio, apertura, espan- 
sione; 2. scricchiolio (riferito alle 
giunture).

sphuṭanīya agg. che deve essere aperto o 
spaccato.

sphuṭapuṇḍarīka sn. (loto del) cuore di- 
spiegato.

sphuṭapauruṣa agg. che ha dispiegato le 
proprie energie.

sphuṭaphala sm. coriandolo o frutto di 
Diospyros Embryopteris; sn. mat. 1. ri
sultato esatto (di un calcolo); 2. area 
esatta (p.e. di un triangolo etc.).

sphuṭaphenarāji sm. mare luminoso con 
strie di spuma.

sphuṭabudbuda vb. den. P. sphutabudbu- 
dati: somigliare a una bolla d’acqua.

sphuṭabodha sm. N. di un’opera Vedānta. 
sphuṭaraṅgiṇī sf. Cardiospermum Hali- 

cacabum.
sphuṭavaktṛ agg. che parla distintamente 

o francamente.
sphuṭavalkalī sf. Cardiospermum Hali- 

cacabum.
sphuṭavivaraṇa sn. N. di un’opera astro- 

nomica di Rudramiśra.
sphuṭaśabdam avv. con suono chiaro, di- 

stintamente, in modo udibile.
sphuṭasāra sm. vera latitudine di una stel- 

la o di un pianeta.
sphuṭasiddhānta sm. N. di un’opera di 

astronomia.
sphuṭasūryagati sf. moto apparente o rea- 

le del sole.
sphuṭākṣara agg. che ha parole chiare, 

perspicuo (detto di un discorso).

sphuṭāgas agg. che commette peccato 
apertamente (alla vista di tutti).

sphuṭārtha sm. senso o significato chiaro; 
agg. che ha un senso chiaro, compren- 
sibile.

sphuṭi sf. 1. screpolatura della pelle dei 
piedi; 2. frutto della karkaṭī o Cucumis 
Momordica.

sphuṭikā sf. piccolo pezzo o frammento, 
sphuṭita agg. 1. scoppiato, germogliato, 

sbocciato; 2. deriso.
sphuṭitacaraṇa agg. che ha piedi troppo 

piatti o ampi, dai piedi piatti.
sphuṭī sf. 1. screpolatura della pelle dei 

piedi; 2. frutto della Karkaṭī o Cucumis 
Momordica.

sphuṭīkaraṇa sn. 1. atto di rendere chiaro 
o evidente, manifestazione; 2. atto di 
rendere vero o corretto, correzione.

sphuṭīkṛ vb. cl. 8 P. sphutīkaroti: 1. rende- 
re chiaro o evidente o manifesto; 2. af- 
finare (i sensi).

sphuṭībhāva sm. il divenire chiaro o evi- 
dente.

sphuṭībhū vb. cl. 1 P. sphutībhavaú: di- 
ventare evidente o manifesto.

sphuṭṭ vb. cl. 10 P. sphuttayati: disprezza- 
re.

sphuḍ vb. cl. 6 P. sphudati: coprire.
sphuṇṭ 1 vb. cl. 1 P. sphuṇtati: aprire, al- 

largare.
sphuṇṭ 2 vb. cl. 10 P. sphuṇṭayati: dire 

motti di spirito, scherzare, ridere.
sphuṇḍ 1 vb. cl. 1 Ā. sphuṇdate: aprire, al- 

largare.
sphuṇḍ 2 vb. cl. 10 P. sphundayati: dire 

motti di spirito, scherzare, ridere.
sphut onomat. suono imitativo, 
sphutkara agg. che produce un suono 

scoppiettante (detto del fuoco).
sphutkāra sm. suono scoppiettante, 
sphur 1 vb. cl. 6 P. sphurāti (per ragioni 

metriche anche sphuráte): 1. respinge- 
re (RV; AV); 2. guizzare, saltare, rim- 
balzare, scattare (RV; MBh); 3. trema- 
re, palpitare, pulsare, fremere (detto 
dei nervi delle braccia), agitarsi; 4. 
brillare, luccicare, scintillare, balena- 
re, splendere; 5. essere brillante o di- 
stinto; 6. diffondersi, apparire in modo 
visibile, comparire alla vista, essere 
evidente o manifesto, divenire di spie- 
gato o allargato; 7. ferire, distruggere; 
caus. sphorayati: 1. estendere, disten- 
dere, piegare (un arco); 2. addurre 
un’argomentazione; 3. far splendere, 
elogiare, lodare eccessivamente; 4. 
riempire con (str.).

sphur 2 ifc. che trema, che vibra, che freme, 
sphura agg. che trema, che vibra, che fre- 

me; sm. 1. colui che trema, che vibra, 
che palpita; 2. scudo.

sphuraṇa agg. che luccica, che brilla; sn. 
1. azione di tremare, fremito, vibrazio- 
ne, pulsazione; 2. il fremere o il trema

re di parti del corpo (come indizio di 
buona o cattiva sorte); 3. scoppio, dif
fusione, apparizione, espansione, ma- 
nifestazione; 4. lampeggio, luccichio, 
bagliore.

sphurat agg. che trema, che si agita.
sphurattaraṃgajihva agg. che ha onde 

tremule come lingue (detto di un fiu
me).

sphuratprabhāmaṇḍala agg. circondato 
da un cerchio di luce tremula (detto di 
una freccia).

sphuradulkā sf. meteora, meteorite, 
sphuradulkākṛti agg. che ha la forma di 

una meteora.
sphuradoṣṭha agg. con labbro fremente, 
sphuradoṣṭhaka agg. con labbro fremente, 
sphuradgandha sm. odore diffuso, 
sphuradharoṣṭha agg. che ha labbra fre- 

menti.
sphuranmīna agg. che ha pesci brillanti, 

che brilla a causa dei pesci.
sphuramāṇa agg. che trema, che freme, 
sphuramāṇauṣṭha agg. che ha labbra tre- 

manti.
sphurita agg. 1. che trema, che vibra, che 

palpita, che pulsa; 2. che si agita; 3. luc- 
cicato, brillato; 4. diffuso, apparso, im- 
provvisamente sorto o comparso; 5. 
esposto o esibito apertamente; 6. gon- 
fiato, gonfio; sn. (am) 1. movimento 
tremolante o convulsivo, fremito, tre- 
more, convulsione; 2. agitazione o 
emozione dello spirito; 3. bagliore, luc- 
cichio, radiosità, luminosità; 4. appari- 
zione improvvisa, il venire a essere.

sphuritaśatahrada agg. che ha lampi 
scintillanti (detto di nuvole).

sphuritādhara agg. che ha labbra fremen- 
tidi (in comp.).

sphuritottarādhara agg. che ha le labbra 
superiori e inferiori tremanti.

sphul vb. cl. 6 P. sphulati: 1. tremare, pal- 
pitare, vibrare; 2. guizzare, apparire; 3. 
raccogliere; 4. ammazzare, uccidere.

sphula sn. tenda.
sphulana sn. tremolio, pulsazione, vibra- 

zione.
sphulamañjarī sf. Achyranthes Aspera. 
sphuliṅga sm. 1. scintilla o favilla; 2. tiz- 

zone.
sphuliṅgaka sm. favilla.
sphuliṅgavat agg. che sparge faville, 
sphuliṅgāya vb. den. Ā. sphulmgāyate: es

sere o bruciare come scintille di fuoco.
sphuliṅgin agg. che ha scintille di fuoco, 

scintillante; sf. (ini) N. di una delle set- 
te lingue di Agni o fuoco.

sphūrch vb. cl. 1 P. sphūrchati: 1. stende- 
re, dispiegare; 2. dimenticare.

sphūrchita agg. 1. disteso; 2. dimenticato, 
sphūrj vb. cl. 1 P. sphūrjati: 1. rombare, 

rumoreggiare, tuonare, fare fracasso; 
2. scoppiare, essere esposto, apparire; 
caus. sphūrjdyati: crollare, crepitare. 
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sphūrja sm. 1. suono rombante del tuono, 
rombo di tuono; 2. saetta di Indra; 3. 
scoppio improvviso; 4. N. di un 
Rākṣasa; 5. tipo di pianta.

sphurjaka sm. tipo di pianta, 
sphūrjathu sm. 1. tuono, rombo di tuono;

2. Amaranthus Polygonoides. 
sphūrjana sm. tipo di pianta; sn. tuono, 

esplosione, fracasso.
sphūrjāvat agg. che tuona.
sphūrjita agg. che tuona; sn. tuono, rom- 

bo di tuono, fracasso, fragore.
sphūrṇa 1 agg. 1. disteso; 2. dimenticato, 
sphūrṇa 2 agg. tuonato.
sphūrta agg. 1. palpitato, che palpita;

2. che è improvvisamente venuto in 
mente.

sphūrti sf. 1. vibrazione, pulsazione, pal- 
pito, palpitazione, tremore; 2. diffusio- 
ne visibile, apparizione o dispiega- 
mento improvvisi, manifestazione; 3. 
vanto, orgoglio.

sphūrtimat agg. 1. che palpita, che freme 
(per gioia o eccitazione); 2. tremolan- 
te, agitato; 3. che ha il cuore tenero; 
sm. seguace o adoratore di Śiva.

spheman sm. grasso, abbondanza (Pāṇ 
VI, 4,157).

spheyas agg. compar. più grasso o abbon- 
dante.

spheṣṭha agg. sup. parecchio, abbondante, 
sphaiyakṛta sm. 1. patr. da Sphyakṛt; 2. 

patr. da Sphyakṛta.
sphoṭa sm. 1. scoppio, apertura, espansio- 

ne, lo schiudersi; 2. estensione; 3. gon- 
fiore, bolla, tumore; 4. piccolo pezzo o 
frammento, scheggia; 5. crepitio, 
scoppiettio, fragore; 6. filos. suono 
(eterno, invisibile e creativo); 7. ele- 
mento eterno e impercettibile di suoni 
e parole e reale veicolo dell’idea che 
viene in mente quando viene emesso 
un suono; sf. (ā) 1. T agitare o il fare se- 
gni con le braccia; 2. cappuccio di un 
serpente allargato.

sphoṭaka sm. bolla, tumore; sf. (ikā) 1. 
bolla, tumore; 2. tipo di uccello.

sphoṭakara sm. SemecarpusAnacardium. 
sphoṭacakra sn. N. di un'opera di gram- 

matica.
sphoṭacandrikā sf. N. di un’opera, 
sphoṭajīvikā sf. tipo di commercio, 
sphoṭatattva sn. N. di un’opera, 
sphoṭana agg. che rompe o spacca in pez- 

zi, che distrugge, che elimina; sm. 1. 
“Distruttore”, N. di Śiva; 2. gram. “di- 
visore”, tipo di suono vocalico udibile 
tra consonanti unite; sf. (ī) strumento 
per dividere o spaccare, verrina, trivel- 
la; sn. (am) 1. atto di rompere o strap- 
pare in pezzi; 2. il vagliare il grano etc. ;
3. Tagitare o il muovere (braccia); 4. 
schiocco (delle dita); 5. gram. separa- 
zione di consonanti unite con Tinseri- 
mento di un suono vocalico udibile. 

sphoṭanirūpaṇa sn. N. di un'opera, 
sphoṭabījaka sm. SemecarpusAnacardium. 
sphoṭalatā sf. Gynandropsis Anacardium. 
sphoṭavāda sm. N. di varie opere, 
sphoṭahetuka sm. Semecarpus Anacar- 

dium.
sphoṭāyana sm. N. di un grammatico (Pāṇ 

VI, 1. 123).
sphoṭita agg. fatto scoppiare o aprire, 

squarciato o lacerato a pezzi, spaccato, 
diviso, dischiuso; sn. crepitio.

sphoṭitanayana agg. con gli occhi di fuori, 
sphoṭitārgala agg. 1. con il fulmine messo 

da parte; 2. con la serratura aperta.
sphoṭinī sf. cetriolo.
sphoraṇa sn. pulsazione, fremito, 
spholana sn. fremito, brivido, 
sphauṭāyana sm. patr. da Sphuṭa. 
sphyá sn. 1. attrezzo usato nei sacrifici 

(pezzo di legno piatto dalla forma si- 
mile a una spada per mescolare le of- 
ferte di riso bollito o, secondo alcuni, 
per rifinire o ripulire il monticello usa- 
to come altare); 2. asta, boma (delle ve
le di nave); 3. tipo di remo.

sphyakṛt agg. che realizza uno sphya; sm. 
N. di uomo.

sphyavartani sf. linea o solco tracciati da 
uno sphya (nel delimitare il terreno sa- 
crificale).

sphyāgra agg. che ha la punta come uno 
sphya (detto di un luogo sacrificale).

sma avv. (vl. sma) particella il cui equiva- 
lente era forse in origine “sempre” e 
più tardi “in verità”, “certamente”, “si- 
curamente”(usata spesso con valore 
pleonastico; nella lingua arcaica in ge
nere segue una particella analoga 
(spec. ha, na) o relativa, una prep. o un 
verbo, mentre nella lingua più tarda se- 
gue di frequente iti, na, mā; si trova an- 
che in unione con il pres. o con il ppres. 
per sottolineare il loro valore come 
presente storico), (RV etc.).

smát avv. insieme, nello stesso momento, 
subito (RV).

smátpuraṃdhi agg. che ha abbondanza, 
munifico (detto di Indra), (RV).

smádabhīśu agg. che ha briglie (bellissi- 
me),(RV).

smádibha sm. “che ha seguaci (?)”, N. di 
uomo (nemico di Kutsa), (RV).

smádiṣṭa agg. che ha una commissione 
(RV).

smádudhm sf. Pavere la mammella piena, 
il dare sempre latte (RV).

smáddiṣṭi agg. allenato o esercitato bene 
(RV).’

smádratiṣac agg. assistito da uomini libe- 
rali (RV).

smaya sm. (ifc. sf. ā) 1. il ridere per qual- 
siasi cosa, meraviglia, sorpresa, stupo- 
re; 2. arroganza, presunzione, orgoglio 
per (in comp.); 3. orgoglio (personifi- 
cato come figlio di Dharmae di Puṣṭi). 

smayadāna sn. donazione ostentata, 
smayana sn. sorriso, risata gentile, 
smayanīya agg. che deve essere sorriso, 
smayanutti sf. il mandar via o il cacciare

1. orgoglio.
smayāka sm. PanicumMiliaceum. 
smayādika agg. che inizia con (i.e. basato 

principalmente su) arroganza.
smayin agg. che sorride, che ride, 
smara agg. che ricorda, che rammenta (v. 

jātismara); sm. (ifc. sf. ā) 1. memoria, 
ricordo, rimembranza (chup); 2. ri
cordo d’amore, amore, spec. amore 
sessuale (AV etc.); 3. Kāmadeva (dio 
dell’amore); 4. interprete dei Veda 
(Naiṣ); 5. settima casa astrologica.

smarakathā sf. conversazione d’amore, 
chiacchiere d ’ amante.

smarakarman sn. atto amoroso, compor- 
tamento lascivo.

smarakāra agg. che eccita l’amore, 
smarakūpaka sm. “bene dell’amore”, or- 

gano sessuale femminile.
smarakūpikā sf. “bene dell’amore”, orga- 

no sessuale femminile.
smaraguru sm. “precettore d’amore”, N. 

di Viṣṇu.
smaragṛha sn. “dimora dell’amore”, or- 

gano sessuale femminile.
smaracakra sm. tipo di unione sessuale, 
smaracandra sm. tipo di unione sessuale, 
smaracchattra sn. clitoride.
smarajīvanī sf. N. di una Surāṅganā. 
smarajvara sm. “febbre d’amore”, amore 

ardente.
smaraṇa sn. 1. atto di ricordare o richia- 

mare alla mente, rimembranza, remi- 
niscenza, ricordo di (gen. o in comp.);
2. memoria; 3. tipo di figura retorica; 4. 
trasmissione attraverso la memoria, 
tradizione, insegnamento tradizionale, 
memorie o precetto; 5. recitazione 
mentale (del nome di una divinità), in
vocazione del nome di un dio; sf. (ī) ro- 
sario di perline (tenuto tra le mani e 
non indossato come collanina).

smaraṇakramamālā sf. N. di un’opera 
(di meditazione su caitanya, Kṛṣṇa e 
Vṛndāvana).

smaraṇapadavī sf. “strada della sola me- 
moria”, morte.

smaraṇabhū sm. “nato dalla memoria”, 
N. di Kāmadeva.

smaraṇamaṅgala sn. N. di un’opera, 
smaraṇamaṅgalaikādaśaka sn. N. di 

un’opera.
smaraṇānugraha sm. favore del ricordo, 

ricordo dolce.
smaraṇāpatyatarpaka sm. “che soddisfa 

la progenie della memoria”, tartaruga.
smaraṇāyaugapadya sn. non simulta- 

neità del ricordo.
smaraṇīya agg. che deve essere ricordato, 

memorabile.
smaratattvaprakāśikā sf. N. di un’ opera. 
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smaratā sf. stato del ricordo, 
smaratāpamaya agg. che consiste nel 

fuoco d’amore.
smaratva sn. stato del ricordo.
smaradaśā sf. condizione fisica scaturita 

dall’amore (sono nominati dieci stati: 
gioia degli occhi, riflessione pensosa, 
desiderio, insonnia, debolezza, indif- 
ferenza alle cose esterne, abbandono 
della vergogna, infatuazione, sveni- 
mento, morte).

smaradahana sm. “colui che incenerisce 
Kāma”, N. di Śiva.

smaradāyin agg. che desta amore, 
smaradīpana agg. che desta amore; sm.

N. di un autore.
smaradīpikā sf. N. di un’opera, 
smaradurmada agg. intossicato o infa- 

tuato dall’amore.
smaradhvaja sm. 1. “segno d’amore”, 

strumento musicale; 2. organo sessua- 
le maschile; 3. pesce favoloso (consi- 
derato 1.emblema di Kāma); sf. (ā) 
notte di luna luminosa; sn. (am) organo 
sessuale femminile.

smaranipuṇa agg. abile nell’arte dell’a- 
more.

smarapīḍita agg. tormentato dall’amore, 
smarapriyā sf. “cara a Kāma”, N. di Rati, 
smarabāṇapaṅkti sf. cinque frecce di Kā- 

ma (collettivamente).
smarabhasita agg. infiammato dall’amore, 
smarabhū agg. risvegliato dall’amore, 
smaramandira sn. “dimora dell’amore”, 

organo sessuale femminile.
smaramaya agg. prodotto dall’amore, 
smaramuṣ sm. “distruttore di Kāma”, N. 

di Śiva.
smaramoha sm. infatuazione d’amore, 
smaramohita agg. infatuato per amore, 
smararuj sf. malattia d’amore, 
smaralekha sm. lettera d’amore, 
smaralekhanī sf. uccello śārikā. 
smaravatī sf. donna innamorata, 
smaravadhūya vb. den. P. smarava- 

dhūyati: somigliare alla moglie di Kā- 
ma.

smaravallabha sm. “favorito dell’amo- 
re”, N. di Aniruddha.

smaravīthikā sfi “mercato dell’amore”, 
prostituta.

smaravṛddhi sfi “crescita d’amore”, N. di 
una pianta (il cui seme è un afrodisiaco), 

smaravṛddhisaṃjña sm. “crescita d’a- 
more”, N. di una pianta (il cui seme è 
un afrodisiaco).

smaraśatru sm. “nemico di Kāma”, N. di 
Śiva.

smaraśabara sm. “amore barbaro”, amo- 
re crudele.

smaraśaramaya agg. che abbonda di 
frecce di Kāma (detto di alcuni fiori).

smaraśāsana sm. “castigatore di Kāma”, 
N. di Śiva.

smaraśāstra sn. manuale d’amore.

smarasakha sm. 1. “amica dell’amore”, 
primavera; 2. luna.

smarasaha agg. capace di suscitare amore, 
smarasāyakalakṣya sn. scopo delle frec- 

ce di Kāma.
smarastambha sm. “colonna d’amore”, 

organo sessuale maschile.
smarasmarya sm. “che deve essere ricor- 

dato da Kāma”, asino (noto per la sua 
potenza sessuale).

smarahara sm. “distruttore dell’amore”, 
N. di Śiva.

smarākula agg. agitato dall’amore, mala- 
toper amore.

smarākulita agg. agitato dall’amore, ma- 
lato per amore.

smarākṛṣṭa agg. attratto o sopraffatto dal-
1. amore.

smarāgāra sn. “dimora dell’amore”, or- 
gano sessuale femminile.

smarāṅkuśa sm. 1. “uncino d’amore”, un- 
ghia; 2. persona lasciva.

smarātura agg. malato d’amore, che si 
strugge per amore.

smarādhivāsa sm. “dimora dell’amore”, 
albero di aśoka.

smarāndha agg. accecato dall’amore, in- 
fatuato per amore.

smarāmra sm. specie di āmra. 
smarāri sm. “nemico di Kāma”, N. di Śiva. 
smarārta agg. malato d’amore.
smarāsava sm. “liquido dell’ amore”, saliva, 
smareṣudhīkṛ vb. cl. 8 P. smaresudhīka- 

roti: diventare la faretra di Kāma.
smarotsuka agg. che soffre per amore, 

malato d’amore.
smarodgītha sm. “canzone d’amore”, N. 

di un figlio di Devakī.
smaroddīpana sm. “ispiratore d’amore”, 

tipo di olio per capelli.
smaronmāda sm. intossicazione o follia 

amorosa.
smaropakaraṇa sn. utensile dell’amore 

(profumo etc.).
smartavya agg. 1. che deve essere ricor- 

dato, memorabile; 2. che vive solo nel- 
la memoria (degli uomini).

smartṛ agg. che rammenta qualcosa a 
qualcuno (gen. o in comp.); sm. mae- 
stro, precettore.

smartṛtva sn. ricordo, reminiscenza, 
smarya agg. che deve essere ricordato, 

memorabile.
smā avv. (vl. smā) particella il cui equiva- 

lente era forse in origine “sempre” e 
più tardi “in verità”, “certamente”, “si
curamente” (usata spesso con valore 
pleonastico e nella lingua arcaica in 
genere segue una particella analoga 
(spec. ha, na) o relativa, una prep. o un 
verbo, mentre nella lingua più tarda se- 
gue di frequente iti, na, ma; si trova an- 
che in unione con il pres. o con il ppres. 
per dar loro un significato di passato.

smāra sm. 1. ricordo, reminiscenza di (in 

comp.); 2. ciò che si riferisce o che ap- 
partiene al dio dell ’ amore.

smāraka agg. che richiama, che si ricorda 
di (in comp.).

smāraṇa sn. 1. atto di far ricordare, di ri
chiamare alla mente; 2. anche sf. (ā) il 
contare o numerare, il fare un conto, 
controllare; sf. (ī) tipo di pianta.

smāram avv. (con smāram ripetuto) con il 
ricordo.

smārita agg. ricordato, richiamato alla 
mente.

smārin agg. che ricorda (in comp.), che 
rammenta.

smārta agg. 1. che si riferisce alla memo- 
ria, commemorativo; 2. registrato nel- 
la o basato sulla smrti, basato sulla tra- 
dizione, prescritto o sanzionato da leg- 
ge o usanza tradizionale, legale; 3. 
esperto nella tradizione; sm. 1. Brah- 
mano ortodosso esperto in o guidato 
dalla legge e dall’usanza tradizionale 
(spec. seguace di Śaṃkarācārya e della 
dottrina Vedānta); 2. N. di Raghunan- 
dana; sn. (am) atto o rito collegato alla 
smrti, atto legale.

smārtakarman sn. atto o rito collegato al- 
la smrti, atto legale.

smārtakāla sm. periodo al quale può 
estendersi la memoria (cento anni, se- 
condo alcuni legislatori).

smārtakutūhala sn. N. di un’opera, 
smārtadīpikā sf. N. di un’opera, 
smārtapaṇḍita sm. studioso di smārta o 

Brahmano.
smārtapadārthasaṃgraha sm. N. di 

un'opera.
smārtapradīpikā sf. N. di un’opera, 
smārtaprayoga sm. N. di un’opera, 
smārtaprayogakārikā sf. N. di un’opera, 
smārtaprāyaścitta sn. N. di un’opera, 
smārtaprāyaścittapaddhati sf. N. di 

un’opera.
smārtaprāyaścittavinirṇaya sm. N. di 

un’opera.
smārtaprāyaścittoddhāra sm. N. di 

un'opera.
smārtabhaṭṭācārya sm. N. di Raghunan- 

dana (celebre Brahmano che visse al- 
1.inizio del XVI secolo e scrisse ven- 
totto tattva, il cui nome generale è 
Smṛtitattva).

smārtarāma sm. N. dell’autore del Tri- 
purāpaddhati.

smārtavyavasthārṇava sm. N. di un’opera, 
smārtasamuccaya sm. N. di un’opera, 
smārtasūtra sn. qualsiasi sūtra basato 

sulla smrti.
smārtahomapariśiṣṭa sn. N. di un pa- 

riśiyta del Sāmaveda.
smārtāṇḍabilā sf. N. di un’opera, 
smārtādhāna sn. N. di un’opera, 
smārtādhānavidhi sm. N. di un’opera, 
smārtādhānuṣṭhānapaddhati sf. N. di 

un’opera.
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smārtika agg. basato sulla tradizione, tra- 
dizionale.

smārtopāsanapaddhati sf. N. di un’opera, 
smārya agg. che deve essere ricordato, 

memorabile.
smi vb. cl. 1 Ā. smayate: 1. ridere, arrossi- 

re, diventare rosso o luminoso, splen- 
dere (RV); 2. sorridere, ridere (MBh);
3. fiorire, sbocciare; 4. essere orgo- 
glioso o arrogante; caus. smāyayati, 
smāyayate: 1. far sorridere o ridere; 2. 
(Ā.) deridere, irridere, disprezzare.

smiṭ vb. cl. 10 P. smeṭayati: 1. disprezzare;
2. amare.

smita agg. 1. che ha riso, che ride; 2. di- 
spiegato, sbocciato, germogliato; sn. 
sorriso, risata gentile.

smitadṛś sf. “che ha un aspetto ridente”, 
donna di bell’aspetto.

smitapūrva agg. “preceduto da un sorri- 
so”, con un sorriso, ridente.

smitapūrvābhibhāṣitā sf. il rivolgersi 
con un sorriso.

smitapūrvābhibhāṣin agg. che si rivolge 
con un sorriso.

smitamukha agg. che ha un volto ridente, 
smitavāc agg. che parla con un sorriso, 
smitaśālin agg. che ha sorrisi, che ride, 
smitaśobhin agg. che sorride splendida- 

mente.
smiti sf. sorriso, risata.
smitojjvala agg. luminoso di sorriso (rife- 

rito agli occhi).
smṛ vb. cl. 1 P. smaratì: 1. ricordare, ram- 

mentarsi di; 2. riportare alla mente, ri
chiamare alla mente, pensare a, essere 
memore di (gen., acc.; Fazione ricor- 
data viene espressa da un pp. o un impf. 
con yad, “che”, o da un fut. senza yad; 
il fut. si può trovare con yad se vi sono 
due azioni); 3. ricordare o pensare con 
pena o rimpianto (MBh); 4. annuncia- 
re, insegnare dichiarare; 5. recitare, de- 
clamare; pass, smaryāte: 1. essere ri- 
cordato, registrato o dichiarato (p.e. 
una legge) o menzionato nella smrti; 2. 
essere dichiarato o considerato come, 
passare per (nom., loc.); pass, smarya- 
te, smāryate: 1. fare ricordare, essere 
memore di, rimpiangere (MBh; R); 2. 
ricordare a qualcuno di (doppio acc., 
acc. e gen., ra. gen. della persona); des. 
susmūrsate: sperare di ricordare.

smṛta agg. 1. ricordato, rammentato, ri- 
chiamato alla mente, ricordatosi di; 2. 
menzionato; 3. tramandato, insegnato, 
prescritto, spec. ingiunto dalla smrti o 
legge tradizionale, dichiarato o propu- 
gnato nei libri di legge; 4. dichiarato 
come, che passa per (nom., loc., dat.);
5. definito, stilato, nominato (nom. con 
o senza iti); sm. N. di un Prajāpati 
(VP); sn. (am) ricordo, reminiscenza.

smṛtamātra agg. soltanto ricordato o 
rammentato.

smṛtamātrāgata agg. giunto non appena 
pensato

smṛti sf. 1. ricordo, reminiscenza, il ricor- 
darsi di o il pensare a (loc. o in comp.), 
il richiamare alla mente, memoria 
(MBh; chup); 2. memoria intesa co- 
me uno dei vyabhicāribhāva; 3. me
moria personificata sia come la figlia 
di Dakṣa e moglie di Aṅgiras, sia come 
la figlia di Dharma e Medhā; 4. intero 
corpo della tradizione sacra o ciò che 
viene ricordato dai maestri umani (in 
contrapposizione a śruti, ciò che è sta- 
to rivelato direttamente agli Ṛṣi); 5. in- 
tero corpo dei codici di legge traman- 
dati dalla tradizione (spec. i codici di 
Manu, Yājñavalkya e i sedici successi- 
vi legislatori ispirati, ossia Atri, Viṣṇu, 
Hārīta, uśanas o Śukra, Aṅgiras, Ya- 
ma, Āpastamba, Saṃvarta, Kātyāya- 
na, Bṛhaspati, Parāśara, Vyāsa, 
Śaṅkha, Likhita, Dakṣa e Gautama; es- 
si sono stati ispirati e hanno basato i lo- 
ro precetti sui Veda); 6. N. simbolico 
per il numero diciotto (dai diciotto le- 
gislatori); 7. tipo di metro; 8. N. della 
lettera g; 9. desiderio, brama.

smṛtika sn. acqua, 
smṛtikaraṇḍikā sf. N. di un’opera, 
smṛtikalpadruma sm. N. di un’opera, 
smṛtikārin agg. che suscita il ricordo, 
smṛtikālataraṃga sm. N. di un’opera, 
smṛtikaumudī sf. N. di un’opera, 
smṛtikaumudīṭīkā sf. N. di un’opera, 
smṛtigītā sf. N. di un’opera, 
smṛtigrantharāja sm. N. di un’opera, 
smṛticandra sm. N. di un’opera, 
smṛticandrikā sf. N. di un’opera, 
smṛticandrodaya sm. N. di un’opera, 
smṛticaraṇa sm. sn. N. di un’opera, 
smṛticintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
smṛtijāta sm. “nato dalla memoria”, dio 

dell’amore.
smṛtitattva sn. N. di un’opera giuridica 

scritta da Raghunandana.
smṛtitattvaprakāśa sm. N. di un’opera, 
smṛtitattvaviveka sm. N. di un’opera, 
smṛtitattvāmṛta sn. N. di un’opera, 
smṛtitantra sn. libro di legge, 
smṛtida agg. che rafforza il ricordo, 
smṛtidarpaṇa sm. N. di un’opera, 
smṛtidīpa sm. N. di un’opera, 
smṛtidīpikā sf. N. di un’opera, 
smṛtinibandha sm. N. di un'opera, 
smṛtipatibhāṣā sf. N. di un’opera, 
smṛtipatha sm. cammino che conduce al- 

la (mera) memoria.
smṛtipariccheda sm. N. di un’opera, 
smṛtipāṭhaka sm. legislatore, 
smṛtipāda sm. N. di un’opera, 
smṛtiprakāsa sm. N. di un’opera, 
smṛtipratyavamarśa sm. capacità ritenti- 

va della memoria, accuratezza del ri
cordo.

smṛtipradīpa sm. N. di un’opera.

smṛtiprabandha sm. composizione smrti, 
opera giuridica.

smṛtiprayojana agg. che ha la memoria 
come scopo, che aiuta o che assiste la 
memoria.

smṛti prāmāṇyārthavāda sm. N. di un’o- 
pera.

smṛtibhāskara sm. N. di un’opera, 
smṛtibhū sm. “nato dalla memoria”, N. di 

Kāmadeva.
smṛtibhraṃśa sm. 1. perdita di memoria; 

2. perdita della coscienza o della di- 
screzione.

smṛtimañjarī sf. N. di un’opera, 
smṛtimañjūṣā sf. N. di un’opera, 
smṛtimat agg. 1. che ha memoria o piena 

coscienza; 2. che ha una buona memo- 
ria; 3. che ricorda una vita precedente;
4. prudente, discreto; 5. esperto nella 
tradizione o legge; 6. che causa ricordo, 

smṛtimaya agg. basato sulla smrti o tradi- 
zione.

smṛtimahārṇava sm. N. di un’opera, 
smṛtimīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
smṛtimuktāphala sn. N. di un’opera, 
smṛtimuktāvalī sf. N. di un’opera, 
smṛtirañjanī sf. N. di un'opera, 
smṛtiratna sn. N. di un’opera, 
smṛtiratnakośa sm. N. di un’opera, 
smṛtiratnamahodadhi sm. N. di un’o- 

pera.
smṛtiratnaviveka sm. N. di un’opera, 
smṛtiratnākara sm. N. di un’opera, 
smṛtiratnāvalī sf. N. di un’opera, 
smṛtirahasya sn. N. di un’opera, 
smṛtirodha sm. temporaneo mancamento 

di memoria, dimenticanza.
smṛtilopa sm. temporaneo mancamento 

di memoria, dimenticanza.
smṛtivartman sm. cammino che conduce 

alla (mera) memoria.
smṛtivardhanī sf. “che rinforza la memo- 

ria”, tipo di pianta.
smṛtivākyāpeta sm. N. di un’opera, 
smṛtivāda sm. N. di un’opera.
smṛtivid agg. esperto nella legge o tradi- 

zione.
smṛtivinaya sm. rimprovero fatto a una 

persona attraverso il ricordo dei suoi 
doveri.

smṛtivibhrama sm. confusione della me- 
moria.

smṛtiviruddha agg. contrario alla legge, 
illegale, ingiusto.

smṛtivirodha sm. 1. opposizione alla legge, 
illegalità, scorrettezza; 2. disaccordo tra 
due o più codici di legge o testi legali.

smṛtivivaraṇa sn. N. di un'opera, 
smṛtiviveka sm. N. di un’opera, 
smṛtiviṣaya sm. campo o rango della me- 

moria.
smṛtivyavasthā sf. N. di un'opera, 
smṛtiśataka sn. N. di un’opera, 
smṛtiśāstra sn. libro di legge, codice, 

compendio.
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smṛtiśīla sn. du. tradizione e pratiche mo- 
rali.

smṛtiśekhara sm. N. di un’opera su Ācāra 
(di Kastūri).

smṛtiśeṣa agg. che rimane solo nella me- 
moria, morto, defunto.

smṛtiśaithilya sn. debolezza o perdita di 
memoria.

smṛtisaṃskāra sm. impressione causata 
dalla memoria.

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

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

smṛtisaṃskāravāda sm. N. di un’opera, 
smṛtisaṃskāravicāra sm. N. di un’opera, 
smṛtisaṃhitā sf. N. di un’ opera.
smṛtisaṃgraha sm. N. di un antico libro di 

legge e di altre opere di compilazione.
smṛtisaṃgraharatnavyākhyāna sn. N. 

di un’opera.
smṛtisaṃgrahasāna sm. N. di un’opera, 
smṛtisamuccaya sm. “raccolta di leggi”, 

N. di un’opera.
smṛtisammata agg. approvato dalla legge, 
smṛtisarojasundara sm. sn. (?) N. di 

un’opera.
smṛtisarvasva sn. N. di un’opera, 
smṛtisāgara sm. N. di un’opera, 
smṛtisāgarasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
smṛtisāgarasāra sm. N. di un’opera, 
smṛtisādhya agg. passibile di essere pro- 

vato dalla legge.
smṛtisāra sm. N. di un’ opera, 
smṛtisāravyavasthā sf. N. di un’opera, 
smṛtisārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
smṛtisārasamuccaya sm. N. di un’opera, 
smṛtisārasarvasva sn. N. di un’opera, 
smṛtisārāvalī sf. N. di un’ opera, 
smṛtisiddha agg. stabilito dalla legge, 
smṛtisiddhāntasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
smṛtisindhu sm. N. di un’opera, 
smṛtisudhākara sm. N. di un’opera, 
smṛtiharā sf. “che afferra la memoria”, N. 

di una figlia di Duḥsaha (si dice che 
eserciti un influenza negativa sulla 
memoria).

smṛtiharikā sf. “che afferra la memoria”, 
N. di una figlia di Duḥsaha (si dice che 
eserciti un’influenza negativa sulla 
memoria).

smṛtihīna agg. “privato della memoria”, 
immemore, dimentico.

smṛtihetu sm. causa di ricordo, ciò che si 
imprime nella mente, associazione di 
idee, reminiscenza.

smṛto agg. colui che medita su u, i.e. su 
Śambhu.

smṛtyadhikaraṇa sn. N. di un’opera, 
smṛtyantara sn. altro libro di legge, 
smṛtyapeta agg. 1. abbandonato dalla 

memoria, dimenticato; 2. illegale, in- 
giusto.

smṛtyapramoṣa sm. 1. non privazione di 

ricordo o della presenza di spirito; 2. 
capacità di discrezione.

smṛtyartharatnākara sm. N. di un’opera 
giuridica.

smṛtyarthasāgara sm. N. di un’opera di 
Nṛsiṃha (composta nel 1682).

smṛtyarthasāra sm. “essenza del signifi- 
cato della smrti”, N. di un'opera sulle 
cerimonie indù scritta da Śrīdharasvā- 
min (suddivisa in Ācāra, Āśauca e 
Prāyaścitta).

smṛtyukta agg. prescritto nei codici di 
legge, derivante dalla smrti, canonico.

smṛtyupasthāna sn. pensiero scrupoloso, 
smetavyà agg. di cui si deve sorridere, 
smera agg. 1. ridente, amichevole; 2. di- 

spiegato, sbocciato; 3. orgoglioso (in 
comp.); 4. evidente, manifesto; 5. gaio, 
allegro, che abbonda in, pieno di; sm.
1. sorriso, risata; 2. manifestazione, 
apparizione.

smeratā sf. il sorridere, sorriso, 
smeramukha agg. che ha un volto ridente, 
smeraviṣkira sm. “uccello orgoglioso”, 

pavone.
syá base del pr. di terza persona (RV). 
sya sn. cesto per vagliare.
syagavi sm. giovane granchio.
syáda sm. 1. il guidare; 2. movimento rapi- 

do, velocità.
syanttavya agg. che deve essere fluito, 
syánttṛ agg. che si muove, che guida (RV). 
syand vb. (vl. syad) cl. 1Ā. syāndate (ep. e 

per ragioni metriche anche syāndati: 1. 
muoversi o scorrere rapidamente, flui- 
re, grondare, correre, guidare (detto di 
un carro), precipitarsi, accelerare, an- 
dare veloce (RV etc.); 2. emettere li- 
quidi, far gocciolare, stillare, colare, 
versare (acc.), (MBh); 3. scaturire, 
provenire da (abl.); caus. syandayati: 
fare scorrere o fluire.

syanda sm. 1. il fluire, il correre, lo scorre- 
re, il gocciolare o lo stillare; 2. instabi- 
lità, movimento continuo; 3. malattia 
degli occhi; 4. sudorazione gocciolan- 
te;5.luna.

syandaka sm. Diospyros Embryopteris; 
sf. (ikā) N. di un fiume (R).

syandaná agg. 1. che si muove in fretta, 
che corre (detto di un carro); 2. ifc. che 
gocciola, che spruzza; 3. che si liquefa, 
che si dissolve; sm. 1. carro da guerra, 
carro, veicolo su ruote (RV); 2. Dal- 
bergia Ougeinensis; 3. incantesimo re- 
citato sulle armi; 4. aria, vento; 5. N. 
del ventitreesimo Arhat della passata 
utsarpim; sf. (ī) 1. saliva; 2. dotto uri- 
nario; sn. (am) 1. il fluire, il precipitar- 
si, 1.andare o il muoversi rapidamente;
2. circolazione; 3. gocciolio, scolo, tra- 
sudazione; 4. acqua.

syandanadruma sm. Dalbergia Ougei- 
nensis (chiamata così perché dal suo 
legno si fabbricano ruote).

syandanadhvani sm. il rumoreggiare del- 
le ruote di un carro.

syandanārūḍha agg. che è montato su un 
carro.

syandanāroha sm. guerriero che combat- 
te montato su un carro.

syandanālokabhīta agg. terrificato alla 
vista di un carro.

syandani sm. 1. Dalbergia Ougeinensis; 
2. N. di uomo.

syandanikā sf. 1. ruscello, rivolo; 2. goc- 
ciadi saliva.

syandanīya agg. che deve essere fluito, 
scorso o andato.

syanditṛ agg. colui che corre o che si pre- 
cipita.

syandin agg. 1. che fluisce, che scorre; 2. 
che emette liquido, che stilla, che goc- 
ciola (in comp.); 3. che va, che si muo- 
ve; sf. (ini) 1. saliva; 2. vacca incinta di 
due vitelli contemporaneamente.

syandolikā sf. Tondeggiare, dondolìo, 
syandrá agg. 1. che corre, che si affretta, 

veloce, rapido (RV); 2. transitorio, 
passeggero (ib.).

syanná agg. 1. che fluisce, che scorre 
(RV); 2. che gocciola o che cola.

syapeṭārikā sf. tipo di gioco.
syam vb. cl. 1P. syamati (solo alla 3. ps. pl. 

pf. sasyamuh e syemuh): 1. suonare, 
gridare ad alta voce, strillare, piangere, 
urlare; 2. (syamati) andare; cl. 10 Ā. 
syāmayate: considerare, riflettere.

syamantaka sm. N. di un celebre gioiello 
(indossato da Kṛṣṇa al polso; si dice 
che produca giornalmente otto carichi 
d’oro e che preservi da tutti i pericoli; 
sembra sia stato dato a Satrājit dal sole 
e trasferito da lui a suo fratello Prasena, 
al quale fu sottratto da Jāmbavat e do- 
po molta contesa fu preso da Kṛṣṇa).

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

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

syamantakopākhyāna sn. N. di un’opera, 
syamika sm. 1. formicaio; 2. tipo di albero, 
syamīka sm. 1. formicaio; 2. tipo di albe- 

ro; 3. nuvola; 4. tempo; 5. N. di una 
stirpe di re; sf. (ā) 1. pianta di indigofe- 
ra; 2. tipo di verme; sn. (am) acqua.

syāt avv. potrebbe darsi, forse (spec usato 
nelle opere jaina).

syādvāda sm. “asserzione di possibilità o 
non possibilità”, dottrina scettica o 
agnostica dei Jaina.

syādvādamañjarī sf. N. di un’opera, 
syādvādaratnākara sm. N. di un’opera, 
syādvādavādin sm. aderente alla dottrina 

jaina.
syādvādika sm. aderente alla dottrina jaina. 
syādvādin sm. 1. aderente alla dottrina jai- 

na; 2. N. di un Jaina.
syāmantopākhyāna sn. N. di un’opera, 
syāmūla sn. tipo di indumento.
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syālá sm. (vl. śyāla) 1. fratello della sposa, 
fratello della moglie; 2. (nella tarda let- 
teratura) cognato; 3. favorito del re 
(RV); sf. (ī) sorella della moglie.

syālaka sm. fratello della moglie; sf. (ikā) 
sorella più giovane di una moglie.

syutna sn. felicità, diletto, 
syumna sn. felicità, diletto.
syuvaka sm. pl. N. di un popolo (VP), 
syū sf. 1. corda, filo; 2. ago.
syūtá agg. 1. cucito, ricamato, intessuto 

(RV); 2. cucito su; 3. cucito o tessuto in
sieme, unito, fabbricato; 4. forato, pe- 
netrato; sm. sacca, borsa di tela grezza.

syūti sf. 1. azione di cucire, ricamare o tes- 
sere; 2. borsa, sacca; 3. lignaggio, pro- 
genie.

syūna sm. 1. sacca; 2. raggio di luce; 3. so- 
le; sf. (ā) 1. raggio di luce; 2. cintura, 
fascia.

syūma sm. sn. 1. raggio di luce; 2. acqua, 
syūmaká sn. diletto, felicità, 
syumagabhasti agg. che ha cinghie di 

cuio come timone, guidato da cinghie 
di cuoio (detto di un carro), (RV).

syūmagṛbh agg. che afferra le redini (con 
i denti), (detto di cavallo ricalcitrante o 
chefugge),(RV).

syuman sn. 1. banda, sferza, briglia (RV); 
2. sutura (del cranio).

syūmanyú agg. 1. ansioso per la briglia,
i.e.  che aderisce a essa, impaziente (RV 
1,174,5); 2. desideroso di felicità.

syūmaraśmi sm. “che ha sferze per bri- 
glie”, N. di uomo (RV).

syédu sm. flemma (AV).
syota sm. sacca, borsa di tela grezza.
syoná agg. dolce, gentile, piacevole, gra- 

devole (spec. per passeggiarvi o per se- 
dervisi sopra), delicato, tenero (RV);
sm. 1. sacca; 2. raggio di luce; 3. sole;
sn. (am) 1. divano soffice, comodo po- 
sto a sedere, luogo o situazione piace- 
vole (RV; AV); 2. diletto, felicità.

syonakṛt agg. che causa comodità o feli- 
cità(RV).

syonaśī agg. che riposa su un soffice diva- 
no o in maniera comoda.

syonāka sm. Bignonia Indica. 
syaumaraśma sn. du. (con indrasya) N. di 

due sāman.
sraṃs vb. (vl. sras, śraṃś, śrams) cl. 1 Ā. 

sramsate (ep. e per ragioni metriche 
anche sraṃsati): 1. cadere, lasciarsi 
cadere, cadere giù, scivolare, allentarsi 
da (abl.) ; 2. cadere in frantumi o in pez- 
zi; 3. pendere giù, penzolare, afflo- 
sciarsi; 4. essere rotto, perire, cessare;
5. andare; caus. sraṃsayaíi: 1. fare ca- 
dere giù, allentare (AV; R); 2. lasciar 
penzolare (detto della pancia), (AV); 3. 
disturbare, eliminare, distruggere.

sraṃsana agg. lassativo, che purga, catar- 
tico; sn. 1. atto di cadere o di fare cade- 
re, rallentare; 2. aborto prematuro;

3. lassativo, medicamento purgativo, 
sraṃsita agg. fatto cadere o scivolare giù, 

allentato.
sraṃsin agg. 1. che diventa sciolto, che 

cade giù, che scivola via; 2. che pende, 
penzolante; 3. che viene fatto cadere, 
che abortisce; sm. 1. Careya Arborea;
2. Salvadora Persica.

sraṃsinīphala sm. albero sirīṣa.
sraṃh vb. cl. 1 Ā. sraṃhate: confidare, 

avere fiducia.
sraktí sf. angolo, orlo, bordo, margine, 
sraktyá sm. tipo di pianta (AV).
srákva sm. sn. 1. angolo della bocca; 2. 

bocca; 3. mascella (RV).
sragaṇu sm. mantra o sacro testo scritto a 

forma di ghirlanda.
sragdāman sn. 1. filetto, nastro, fascia o 

nodo di una ghirlanda; 2. corona di fiori, 
sragdhara agg. che indossa una ghirlan- 

da, coronato da una ghirlanda (in 
comp.), (MBh); sf. 1. tipo di metro; 2. 
N. di una dea.

sragvat agg. che è in possesso di ghirlan- 
de, che indossa una corona di fiori.

sragvin agg. che è in possesso di ghirlan- 
de, che indossa una corona di fiori; sf. 
(mí) 1. N. di due metri; 2. N. di una dea. 

sráj agg. che gira, che si torce, che serpeg- 
gia; sf. 1. corona di fiori, ghirlanda, 
serto indossato sul capo, cerchio, serie, 
catenina (RV); 2. tipo di albero; 3. tipo 
di metro; 4. N. di una costellazione 
(quando i kendra sono occupati da tre 
pianeti propizi eccetto la luna).

sraja ifc. ghirlanda; sm. N. di uno dei Viś- 
vedeva.

srajaya vb. den. P. srajayati: inghirlanda- 
re, fornire di ghirlande.

srajas ifc. ghirlanda.
srajivat avv. come in (o con) una ghirlan- 

da.
srajiṣṭha agg. sup. completamente rico- 

perto o decorato a profusione con ghir- 
lande.

srajīyas agg. compar. ben coperto di ghir- 
lande.

srajvan sm. 1. fabbricatore di ghirlande; 
2. corda, fune, cavo.

sraddhū sf. il fare vento, 1. emettere flatu- 
lenze.

srava sm. 1. corso, corso di (in comp.); 2. 
cascata; 3. urina; sf. (ā) N. di varie 
piante; agg. che scorre o che fluisce 
con (in comp.).

sravaka agg. che fluisce, che fa stillare.
sravaṇa sn. 1. lo scorrere, il fluire, il fluire 

via; 2. aborto prematuro; 3. sudore, tra- 
spirazione; 4. urina.

sravat agg. che scorre, che fluisce; sf. (át) 
fiume (RV; AV).

sravattoyā sf. tipo di arbusto.
sravatpāṇipādā sf. ragazza con mani e 

piedi umidi (non adatta per il matrimo- 
nio).

sravatsvedajala agg. che scorre con il su- 
dore.

sravátha sm. sn. che fluisce, che scorre, 
che corre (RV).

sravadgarbhā sf. donna o femmina di ani- 
male che abortisce spontaneamente.

sravadraṅga sm. “città che si rimescola”, 
fiera, mercato, bazar.

sravanta agg. che fluisce, che cola o stilla, 
srávantī sf. 1. acqua che fluisce, fiume 

(RV); 2. tipo di erba.
sravamī agg. che diminuisce un flusso 

malsano di urina.
sravas sn. corso.
sraṣṭavya agg. che deve essere creato, 
sraṣṭāra sm. creatore (MBh).
sraṣṭṛ sm. colui che emette o scarica (ac- 

qua); 2. colui che fa, autore, creatore, 
creatore dell’universo (riferito a 
Brahmā, Śiva etc.).

sraṣṭṛtā sf. condizione di creatore, 
sraṣṭṛtva sn. condizione di creatore, 
sras agg. che cade, che si lascia cadere, 
srasta agg. 1. caduto, lasciatosi cadere, 

scivolato, caduto da (abl. o in comp.); 
2. allentato, rilassato, che pende, pen- 
zolante; 3. penetrante (detto di occhi);
4. separato, disgiunto.

srastakara agg. che ha una probiscide che 
pende giù.

srastagātra agg. che ha membra rilassate 
o languide.

srasta tā sf. rilassatezza, flaccidità. 
srastamuṣka agg. che ha testicoli rilassati 

o che pendono.
srastara sm. sn. (ifc. sf. ā), (vl. prastara) 

divano o sofà per riposare.
srastaśarīrasaṃdhi agg. che ha le giuntu- 

re del corpo rilassate.
srastaskandha agg. 1. che ha spalle cadu- 

te; 2.vergognoso, imbarazzato.
srastahasta agg. che allenta le stretta, che 

lascia andare la presa.
srastāṃsa agg. con le spalle cadenti, 
srastāṃsabāhu agg. con le braccia e le 

spalle cadenti.
srastāṅga agg. che ha membra rilassate o 

languide.
srastāpāna agg. che ha il prolasso del retto, 
srasti sf. il cadere o il pendere, rilassatez- 

za, flaccidità.
srastottarapaṭa agg. che ha gli indumenti 

superiori scivolati giù.
srāk avv. velocemente, in modo spedito, 

istantaneamente.
srāktya agg. ricavato dalla pianta sraktya. 
srāgviṇa sm. sn. patr. da Sragvin.
srāmá agg. zoppo, malato (RV; AV; 

chup); sm. condizione di essere zop- 
po, malattia (spec. di animali), (RV).

srāmya sn. claudicazione, condizione di 
chiè zoppo.

srāva sm. 1. flusso, flusso malsano o emis- 
sione di (in comp.); 2. (con o sott. 
garbhasya) aborto spontaneo.
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srāvaka agg. che fa fluire, che versa, che 
fa trasudare; sn. pepe nero.

srāvaṇa agg. che fa fluire, che versa, 
srāvayitavyà agg. che deve essere fatto 

scorrere o correre.
srāvita agg. che viene fatto fluire, lique- 

fatto.
srāvin agg. che scorre, che fluisce, che 

scorre con, che gocciola, che stilla.
srāvya agg. che deve essere fatto fluire o 

correre.
sridh vb. cl. 1 P. srédhatì: fallire, errare, 

commettere un errore marchiano (RV).
srídh sf. 1. fallimento, errore; 2. miscre- 

dente, nemico (RV; AV).
sribh vb. cl. 1 P. srebhatì: ferire, fare male, 

uccidere.
sríma sm. tipo di spirito notturno del male 

(AV).
srimbh vb. cl. 1 P. srimbhati: ferire, fare 

male, uccidere.
sriv vb. (vl. srīv) cl. 4 P. srīvyatì: 1. fallire, 

rivelarsi o manifestarsi in maniera cat- 
tiva; 2. (con garbham) abortire; 3. an- 
dare; 4. diventare secco; caus. srévaya- 
ti: 1. fare fallire, condurre fuori strada 
(RV); 2. frustrare, intralciare.

sru vb. cl. 1 P. sravatì: 1. fluire, scorrere, 
zampillare, promanare da (abl., ra. 
str.), (RV); 2. traboccare o essere inon- 
dato, versare, emettere, lasciare cade- 
re, stillare (acc.), (chup; MBh); 3. co- 
lare, gocciolare (RV); 4. fallire, non ri- 
sultare bene; 5. sciuparsi, perire, scom- 
parire; 6. scivolare fuori prima del tem- 
po opportuno (detto del feto); 7. (con 
garbham) partorire prematuramente o 
abortire; 8. sorgere o provenire da 
(abl.); 9. giungere, derivare (detto di un 
interesse); caus. srāvayati (nella lingua 
posteriore anche sravayati): 1. fare 
fluire, scorrere, versare (AV); 2. mette- 
re in movimento, agitare, destare.

srukka (ifc. sf. ā) tipo di grande mestolo di 
legno (usato per versare il burro chiari- 
ficato sul fuoco sacrificale; fatto pro- 
priamente di legno di palāśa o khadira 
e lungo circa quanto un braccio, con un 
contenitore alla fine della misura di 
una mano), (R).

srukkārá sm. esclamazione “sruk” (AV). 
srukpātra sn. mestolo sruc e altri utensili 

sacrificali.
srukpraṇālikā sf. beccuccio di un mestolo, 
sruksammārjana sn. pulitura di un me- 

stolo sacrificale o attrezzo per pulirlo.
sruksruva sn. sg. due mestoli sacrificali 

srucesruva.
sruksruvalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
srugādāna sn. sacro testo con cui viene 

preso il mestolo sruc.
srugāsādana sn. il poggiare lo sruc. 
srugjihva sm. “lingua di mestolo”, N. di 

Agni.
srugdaṇḍa sm. manico dello sruc.

srugdāru sn. Flacourtia Sapida. 
srugbhāṇḍa sm. sn. sg. sruc e altri utensili 

sacrificali.
srugbheda sm. rottura dello sruc. 
srugvat agg. che possiede uno sruc. 
srugvyūha sm. sistemazione dei vari tipi 

di sruc.
srughna sm. N. di una città a nord di Hā- 

stināpura; sf. (ī) natron, alcali.
srughnikā sf. natron, alcali.
srúc sf. tipo di grande mestolo di legno 

(usato per versare il burro chiarificato 
sul fuoco sacrificale; fatto propria- 
mente di legno di palāśa o khadira e 
lungo circa quanto un braccio, con un 
contenitore alla fine della misura di 
una mano; se ne contano tre, ossia 
juhu, upabhrtedhruva),(KV).

srucya 1 vb. den. P. srucyati: mescolare, 
srucya 2 agg. celebrato con lo sruc; sm.

(con o sott. āghāra) aspersione con 
burro chiarificato.

srut agg. che fluisce con, che emette, che 
scarica, che stilla.

sruta agg. 1. che scorre, che fluisce, che è 
fluito da (in comp.); 2. fluito fuori, dive- 
nuto vuoto (detto di una giara); 3. sciol- 
to in pezzi, dissolto; sf. (ā) tipo di pianta 
medicinale; sn. (ám) flusso (AV).

srutajala agg. con l'acqua fluita via, sec- 
cato.

srutí sf. 1. corso, flusso, effusione di (in 
comp.); 2. caduta di (neve etc.); 3. cor- 
so, strada, sentiero (RV; Br); 4. linea 
tracciata intorno alla vedi.

srútya agg. che si riferisce a strada o a sen- 
tiero.

sruvá sm. 1. piccolo mestolo di legno (con 
una doppia estremità o due conche col- 
laterali, usato per versare il burro chia- 
rificato mescolato nel grande mestolo 
o sruk, a volte viene usato al posto di 
quest’ultimo nelle libagioni), (RV); 2. 
sacrificio, oblazione.

sruvakarṇa agg. che ha il segno di un me- 
stolo sull’orecchio.

sruvataru sm. Flacourtia Sapida. 
sruvadaṇḍa sm. manico del mestolo sruva. 
sruvadruma sm. Flacourtia Sapida. 
sruvapūram avv. con un mestolo colmo, 
sruvapragrahaṇa agg. che prende con un 

mestolo, i.e. che prende tutto per se 
stesso, che si appropria di tutto.

sruvalakṣaṇa sn. N. del ventisettesimo 
pariśista delLAV.

sruvahasta sm. N. di Śiva.
sruvahoma sm. libagione offerta con lo 

sruva.
sruvā sf. 1. mestolo chiamato sruva; 2. 

Sanseviera Roxburghiana; 3. Boswel- 
lia Thurifera.

sruvāvṛkṣa sm. albero sruvā.
sruvāhuti sf. libagione offerta con lo sruva. 
srū sf. 1. torrente, corso d’acqua; 2. flusso, 

efflusso; 3. sorgente, fontana, cascata;

4. mestolo sacrificale.
srūta agg. 1. andato; 2. seccato, avvizzito, 

appassito (Pāṇ VI, 4,20).
srek vb. (vl. śrek, sek, svet) cl. 1 Ā. srekate: 

andare, muoversi.
srekaparṇa agg. che somiglia alTolean- 

dro.
srota sm. sn. 1. corrente o letto di fiume; 2. 

fiume, ruscello, torrente, acqua.
srotaāpatti sf. ingresso nel fiume (che 

conduce al Nirvāṇa).
srotaāpanna agg. che è entrato nel fiume 

che conduce al Nirvāṇa.
srotaīśa sm. “signore dei corsi d’acqua”, 

oceano.
srotanadībhava sn. antimonio.
srótas sn. 1. corrente o letto di fiume, fiu- 

me, ruscello, torrente (RV); 2. acqua;
3. fretta, movimento violento o scop- 
pio di (in comp.); 4. corso o corrente di 
nutrimento nel corpo, canale per il 
convoglio dei cibi; 5. apertura nel cor- 
po umano o animale (nove nell’uomo e 
undici nella donna); 6. apertura di con- 
tenitore; 7. organo del senso; 8. lignag- 
gio(MBh).

srotasa sm. ifc. 1. corrente o letto di fiume, 
fiume, ruscello, torrente (RV); 2. ac- 
qua; 3. fretta, movimento violento o 
scoppio di (in comp.); 4. corso o cor- 
rente di nutrimento nel corpo, canale 
per il convoglio dei cibi; 5. apertura nel 
corpo umano o animale (nove nelTuo- 
mo e undici nella donna); 6. apertura di 
un contenitore; 7. organo del senso; 8. 
lignaggio (MBh).

srotastā sf. flusso, corso.
srotasyà agg. che scorre in torrenti (AV); 

sm. 1. ladro; 2. N. di Śiva.
srotasvat agg. che possiede un corso d’ac- 

qua o corrente; sf. (atī) fiume.
srotasvinī sf. fiume.
srotāpatti sf. ingresso nel fiume (che con- 

duce al Nirvāṇa).
srotoja sn. “prodotto dal torrente”, anti- 

monio.
srotojava sm. rapidità di corrente, 
srotodbhava sn. “prodotto dal torrente”, 

antimonio.
srotonadībhava sn. “collirio del torren- 

te”, antimonio (spec. utilizzato come 
collirio per gli occhi, si dice che sia 
pordotto nel fiume Yamunā).

srotorandhra sn. apertura della probosci- 
de di un elefante.

sroto vah sf. fiume, 
sroto vahā sf. fiume.
sroto’ñjana sn. “collirio del torrente”, an- 

timonio (spec. utilizzato come collirio 
per gli occhi, si dice che sia pordotto 
nel fiume Yamunā).

sroto’nugatasm. Samādhi.
srotyā sf. acqua corrente, onda, sorgente, 

torrente, fiume (RV; AV; TS; Br).
sraugmata sn. N. di un sāman.
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sraughna agg. nato o che vive a Srughna, 
che viene da o che porta a Srughna.

sraughnī sf. donna di Sraughna. 
sraughnīya vb. den. Ā. sraughriīyate: 

comportarsi come uno di Srugna.
srauta sn. N. di un sāman. 
srautika sm. conchiglia da perla, 
srautovaha agg. che si riferisce a un fiume, 
srauva agg. che si riferisce al mestolo sa- 

crificale (i.e. al sacrificio), connesso 
con o che dipende dal sacrificio.

svá agg. proprio, mio proprio, tuo proprio, 
suo proprio, nostro proprio, vostro 
proprio, loro proprio (in riferimento al- 
le tre persone secondo il contesto, 
spesso iic., ma in genere declinabile 
come il pronominale sarva e sempre 
come śiva quando usato in modo so- 
stantivato; usato a volte liberamente 
per “mio”, “tuo”, suo”, “nostro”; nei 
casi obliqui viene usato come pronome 
riflessivo), (RV etc.); sm. 1. il proprio 
sé, Ego, anima umana; 2. N. di Viṣṇu 
(MBh); 3. uomo della propria tribù, 
congiunto, parente, consanguineo, 
amico (AV etc.); sf. (ā) donna della 
propria casta; sn. (ifc. sf. ā) 1. il pro- 
prio sé, Ego; 2. beni propri, proprietà, 
opulenza, ricchezze (in questo senso 
anche sm.), (RV etc.); 3. seconda casa 
astrologica; 4. mat. quantità positiva.

sva vb. den. P. svati: agire come se stesso o 
come la sua parentela.

svaḥkāmya vb. den. P. svaḥkāmyati: desi- 
derare il cielo.

svaḥpati sm. signore del cielo, 
svaḥpatha sm. “via per il cielo”, morte, 
svaḥpāla sm. guardiano del cielo, 
svaḥpṛṣṭha sn. N. di vari sāman. 
svaḥśiras agg. che ha il cielo per capo, 
svaḥsad sm. “che abita in cielo”, dio. 
svaḥsarit sf. “fiume del cielo”, Gange, 
svaḥsāman sn. N. di un sāman. 
svaḥsindhu sf. “fiume del cielo”, Gange, 
svaḥsundarī sf. “donna celestiale”, Apsaras. 
svaḥstrī sf. “donna celestiale”, Apsaras. 
svaḥsyandana sm. carro celeste, carro di 

Indra.
svaḥsravantī sf. “fiume del cielo”, Gange, 
svaka agg. (= sva) proprio, mio tuo, suo 

etc; sm. individuo della propria gente, 
consanguineo, parente, amico; sm. pl. 
propria gente, amici; sn. propri beni, 
proprietà, ricchezze.

svakampana sm. “che si muove autono- 
mamente”, aria, vento.

svakambalā sf. N. di un fiume.
svakaraṇa sn. il fare propria una donna, lo 

sposarsi.
svakarmakṛt sm. chi fa i propri affari, la- 

voratore autonomo.
svakarmaja agg. che sorge dalle proprie 

azioni.
svakarman sn. 1. propria azione; 2. pro- 

prio affare o occupazione o impegno.

svakarmavaśa agg. soggetto alle conse- 
guenze delle proprie azioni.

svakarmastha agg. che bada ai propri af- 
fari o doveri.

svakarmin agg. egoista.
svakasvaka agg. (= svaka) proprio, mio, 

tuo, suo etc.
svakāmín agg. che segue il proprio desi- 

derio, che si compiace di sé, che si 
ama, egoista.

svakārya sn. proprio affare, dovere o fun- 
zione.

svakāryasaha agg. capace di fare il pro- 
prio dovere o di compiere la propria at- 
tività.

svakāla sm. proprio tempo, tempo oppor- 
tuno; avv. (e) al momento giusto.

svakīya agg. (= sva) proprio, che appartie- 
ne a sé o alla propria famiglia o alla 
propria gente; sm. pl. propria gente, se- 
guaci, amici; sf. (ā) propria moglie.

svakīrtimaya agg. che consiste della pro- 
pria fama.

svakuṭumba sn. proprio padrone di casa, 
svakula sn. propria famiglia o razza; agg.

dei propri parenti.
svakulakṣaya sm. “distruttore della pro- 

pria famiglia”, pesce.
svakulaja agg. nato dalla propria parentela, 
svakulya agg. nato dalla propria parentela, 
svakuśalamaya agg. che si riferisce al 

proprio benessere.
svakṛt agg. che compie il proprio dovere, 

che assolve ai propri obblighi.
svákṛta agg. 1. fatto, costruito, composto, 

creato o fissato da sé (MBh; R); 2. 
spontaneo; sn. azione compiuta da sé 
(MBh;R).

svaketu sm. N. di un re.
svakta agg. ben spalmato o unto.
svakṣa 1 agg. che ha uno stupendo asse;

sm. carro che ha un bellissimo asse.
svakṣa 2 agg. che ha perfetti organi di senso, 
svakṣa 3 agg. che ha begli occhi (MBh; R);

sm. pl. N. di un popolo (MBh).
svákṣatra agg. 1. padrone di se stesso, in- 

dipendente, libero (RV); 2. che possie- 
de forza innata.

svagata agg. 1. che appartiene a se stesso, 
proprio; 2. che passa nella propria 
mente, detto a se stesso, in disparte; 
avv. (am) in mente, a parte.

svagati sf. tipo di metro.
svagarbha sm. 1. proprio utero; 2. proprio 

embrione.
svagā avv. esclamazione sacrificale (che 

esprime desiderio di prosperità).
svagākartṛ agg. che emette Tesclamazio- 

ne svagā.
svagākārá sm. esclamazione svagā.
svagākṛ vb. cl. 8 P. svagākaroti: emettere 

1. esclamazione svagā.
svagākṛta agg. 1. sul quale sia stata pro- 

nunciata 1. esclamazione svagā; 2. fini
to, fatto. 

svagākṛti sm. uso dell’esclamazione svagā. 
svaguṇa sm. propri meriti; agg. che ha 

propri meriti, appropriato.
svaguṇatas avv. dal proprio merito perso- 

nale.
svaguṇaprakāśaka agg. che proclama i 

propri meriti, presuntuoso.
svagupta agg. che si autodifende, che si 

autopreserva; sf. (ā) 1. tipo di pianta; 2. 
Mimosa Pudica; 3. Mucuna Pruritus;
4. Campsis Radicans.

svágūrta agg. 1. che esulta in se stesso 
(RV); 2. che si vanta di (gen.), (RV).

svagṛha sn. propria casa; sm. tipo di uccello, 
svagocara agg. soggetto a se stesso; sm. 

propria sfera o raggio.
svágopa agg. che protegge se stesso (RV). 
svagní agg. che ha un buon fuoco (RV). 
svagraha sm. N. di un demone che attacca 

i bambini.
svagrāma sm. proprio villaggio.
svaṅg vb. cl. 1 P. svahgati: andare, muo- 

versi.
sváṅga agg. che ha uno splendido corpo, 

ben formato, dalle belle membra (RV); 
sn. arto buono o di bell’ aspetto.

svaṅgārin agg. che ha braci bellissime 
(detto del fuoco).

svaṅgurí agg. dalle belle dita (detto di Sa- 
vitṛe di Sinīvālī), (RV).

svacakṣus sn. proprio occhio.
svacara agg. che si muove da solo, che ha 

un proprio movimento.
svacaraṇaparṣad sf. collegio o comunità 

di membri del proprio caraṇa o della 
propria setta.

svacaryā sf. propria natura, 
svacetas sn. propriamente.
svaccha agg. 1. molto trasparente o chiaro, 

pellucido, cristallino; 2. che ha colore 
luminoso; 3. chiaro, distinto (detto di 
discorso); 4. puro (detto di cuore o di 
mente); 5. in salute, sano, convale- 
scente; sm. 1. cristallo di rocca; 2. albe- 
ro di giuggiolo; sf. (ā) erba dūrvā bian- 
ca; sn. (am) 1. perla; 2. lega o amalga- 
madi oro e argento; 3. gesso puro.

svacchaka agg. molto chiaro o luminoso 
(detto di guance).

svacchatā sf. perfetta chiarezza, traspa- 
renza o purezza.

svacchatva sn. perfetta chiarezza, traspa- 
renza o purezza.

svacchadravya sn. umore cristallino, 
svacchadhātuka sn. lega di oro e argento, 
svacchanda sm. 1. propria libera volontà, 

propria scelta o propria idea; 2. N. di 
un'opera; agg. 1. che segue il proprio 
desiderio, che agisce liberamente, in- 
dipendente, incontrollato, spontaneo; 
2. incolto, selvaggio; sm. N. di Skanda. 

svacchandaka agg. 1. che segue il proprio 
desiderio, che agisce liberamente, in- 
dipendente, incontrollato, spontaneo; 
2. incolto, selvaggio.



svacchandacara 1928

svacchandacara agg. che si muove intor- 
no liberamente, indipendente.

svacchandacārin agg. che si muove intor- 
no liberamente, indipendente; sf. (ini)
1. donna indipendente; 2. prostituta.

svacchandatantra sn. N. di un’opera, 
svacchandatantrarāja sm. N. di un’o- 

pera.
svacchandatas avv. liberamente o a piace- 

re, spontaneamente (MBh).
svacchandatā sf. azione indipendente, 

comportamento incontrollato.
svacchandanaya sm. N. di un’opera, 
svacchandanāyaka sm. tipo di rasa, 
svacchandapaddhati sf. N. di un’opera, 
svacchandabhaṭṭārakabṛhatpūjāpat- 

trikāvidhi sm. N. di un’opera.
svacchandabhairava sm. N. di un’opera, 
svacchandabhairavarasa sm. tipo di rasa, 
svacchandamaraṇa sn. il morire per pro- 

prio volere (facoltà concessa a Bhī- 
ṣma), (MBh; R).

svacchandamṛtyuka agg. che ha la morte 
in proprio potere.

svacchandavanajāta agg. che cresce 
spontaneamente o in maniera selvag- 
gia nella foresta.

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

svacchandasaṃgraha sm. N. di un’opera. 
svacchandasarasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
svacchandoddyota sm. N. di un’opera, 
svacchapattra sn. “foglia trasparente”, 

talco.
svacchabhāva sm. trasparenza, 
svacchamaṇi sm. “gemma chiara”, cri- 

stallo.
svacchavāluka sn. tipo di semi-metallo, 
svaj vb. (vl. svañj) cl. 1 Ā. svajate: abbrac- 

ciare, stringere, circondare, avvolgere 
o attorcigliarsi intorno.

svajá agg. nato da sé, prodotto in o da se 
stesso, proprio, consanguineo (RV; R); 
sm. 1. vipera (AV); 2. figlio; 3. sudore; 
sm. sn. sangue; sf. (ā) figlia.

svajana sm. (ifc. sf. ā) uomo della propria 
gente, parente, proprio popolo, propria 
parentela.

svajanagandhin agg. connesso a o impa- 
rentato alla lontana con (gen.).

svajanatā sf. legame a o con (gen.). 
svajanaya vb. den. P. svajanayati: essere 

connesso a o imparentato con (acc.), 
somigliare a.

svajanāya vb. den. Ā. svajanāyate: inizia- 
re una relazione.

svajanāvṛta agg. circondato o accompa- 
gnato dalla propria gente.

svájanman agg. procreato da se stesso, 
proprio (RV).

svajā agg. che è nato da se stesso.
svajāta agg. procreato da se stesso; sm. 

bambino procreato da se stesso.
svajāti sf. 1. proprio genere; 2. propria fa- 

migliao casta; agg. del proprio genere, 
svajātidviṣ sm. cane.
svajātīya agg. che si riferisce o che appar- 

tiene al proprio genere.
svajātya agg. che si riferisce o che appar- 

tiene al proprio genere.
svajita agg. autoconquistato.
svájenya agg. che si riferisce alla propria 

nascita (RV).
svajñāti sf. parentela; sm. parente.
svañc agg. che avanza bene, che si muove 

velocemente o con grazia, agile, velo- 
ce, rapido (RV).

sváñcas agg. che avanza bene, che si muo- 
ve velocemente o con grazia, agile, ve- 
loce, rapido (RV).

svataḥpramāṇa agg. comprovato da se 
stesso, evidente.

svataḥsiddha agg. 1. compiuto da sé; 2. 
autodefinito, autodimostrato, autopro- 
vato.

svatantra sn. 1. dipendenza solo da se 
stesso, indipendenza, libertà, autono- 
mia; 2. proprio sistema o scuola; 3. 
propria armata; 4. (secondo i Buddhi- 
sti) dottrina della volontà libera o indi- 
pendenza; 5. N. di un’opera (chiamata 
anche Svatantratantra); agg. 1. indi- 
pendente, autonomo, libero, incontrol- 
lato; 2. in età, cresciuto; sm. N. di un 
cakravāka.

svatantratantra sn. N. di un’opera, 
svatantratā sf. 1. autonomia, indipenden- 

za, libertà; 2. originalità; 3. cocciutag- 
gine, puntigliosità, ostinazione.

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

svatantraya vb. den. P. svatantrayati: as- 
soggettare alla propria volontà.

svatantralekhana sn. N. di un’opera, 
svatantravṛtti sf. Vagire facendo affida- 

mento solo su se stesso, azione indi- 
pendente.

svatantrasāraN. di un’opera, 
svatantrika sm. scuola svatantra. 
svatantrin agg. libero, indipendente, in

controllato.
svátavas agg. 1. forte, potente in modo in

nato, valente (RV); 2. fermamente ra- 
dicato (detto di montagna), (RV).

svatas avv. 1. v. svasmāt; 2. di se stesso, di 
proprio accordo (applicabile alle tre 
persone); 3. per natura; 4. fuori dal loro 
proprio ceto.

svatastva sn. Tessere provato da se stesso, 
svatā sf. 1. condizione di appartenere a se 

stesso, indipendenza; 2. diritto esclusivo 
a, proprietà in (loc.); 3. autoesistenza, in
dipendenza; 4. vincolo con se stesso.

svatulya agg. uguale a se stesso, 
svatṛtīya agg. che ha il proprio come terzo, 
svatejas sn. proprio splendore, 
svatejoraśmimālin agg. circondato da 

una ghirlanda di raggi del proprio 
splendore (R).

svatra agg. che si autopreserva; sm. uomo 
cieco.

svatvá sn. 1. diritto esclusivo a, proprietà 
in (loc.); 2. autoesistenza, indipenden- 
za; 3. vincolo con se stesso.

svatvanivṛtti sf. cessazione o perdita del 
diritto di proprietà.

svatvabodhana sn. dichiarazione o prova 
di proprietà.

svatvarahasya sn. N. di un’opera, 
svatvavat agg. che ha diritto di proprietà;

sm. proprietario, 
svatvavāda sm. N. di un’opera, 
svatvavicāra sm. N. di un’opera, 
svatvavyabhicāritva sn. incertezza di 

proprietà.
svatvavyabhicārin agg. che lascia o che 

devia dalla proprietà.
svatvavyavasthārṇavasetubandha sm. 

N. di un’opera.
svatvahāni sf. perdita del diritto di pro- 

prietà, confisca del titolo.
svatvahetu sm. ragione o causa del diritto 

di proprietà.
svatvābhāva sm. non esistenza del diritto 

di proprietà.
svatvāvagama sm. determinazione o ac- 

certamento di proprietà.
svatvāspada sn. sito della proprietà, ciò su 

cui un individuo ha diritto di proprietà.
svatvāspadībhūta agg. che è divenuto il 

soggetto del diritto esclusivo.
svatvotpatti sf. il sorgere del diritto esclu- 

sivo, origine di proprietà.
svad vb. (vl. svād) cl. 1 Ā. svádate: 1. ave- 

re buon sapore, essere dolce o piacevo- 
le a (dat., gen.); 2. gustare con piacere, 
assaporare, godere di, piacere (acc.), 
deliziarsi di (loc.), (RV; MBh); 3. (P.) 
rendere gustoso, condire (RV); 4. ren- 
dere dolce o piacevole o gradevole; 5. 
essere piacevole o salutare; 6. (P. Ā.) 
svādati, svādate: gustare, assaporare, 
godere (R); caus. svadḍyad, svadá- 
yate: 1. rendere saporito o piacevole, 
addolcire, condire, preparare, cucina- 
re; 2. propiziare, conciliare; 3. mangia- 
re, centellinare, gustare, godere di.

svadana sn. azione di gustare, il gradire, 
azione di mangiare.

svadayitṛ agg. che condisce o rende gu- 
stoso.

svadāna sn. cessione della proprietà per- 
sonale.

svadāra sm. propria moglie, 
svadāragāmin agg. che abita con la pro- 

pria moglie.
svadāranirata agg. attaccato alla propria 

moglie, dominato dalla moglie.
svadāvan agg. 1. che ha un buon sapore; 2. 

che gusta cibo raffinato (RV).
svadiṅmukham avv. verso il proprio luo- 

go o quartiere.
svaditá agg. ben condito o ben preparato, 

saporito; sn. “sia ben gustato o man
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giato!” (esclamazione usata durante 
uno Śrāddha dopo la presentazione 
dell ’ offerta di cibo ai Pitṛ).

svaduhitṛ sf. propria figlia.
svadṛś agg. che vede se stesso o la propria 

anima.
svadṛṣṭa agg. che si è guardato dentro, 
svadeśa sm. proprio luogo, propria terra o 

propria casa; sm. pl. abitanti della pro- 
pria terra, propri sudditi.

svadeśaja sm. nato nella propria regione, 
contadino o concittadino.

svadeśaparidhi sf. circonferenza di un 
cerchio.

svadeśabandhu sm. nato nella propria 
terra.

svadeśamadhyaparidhi sm. circonferen- 
za delFequatore terrestre.

svadeśasmārin agg. che anela alla propria 
terra, nostalgico.

svadehadāna sn. dono del proprio corpo, 
svadoṣaja agg. dovuto alla propria colpa, 
svadhaya vb. den. P. svadhayati: propizia- 

re, conciliare, placare.
svadharma sm. 1. propri diritti; 2. proprio 

dovere; 3. proprietà peculiare, peculia- 
rità.

svadharmacyuta agg. privato dei propri 
diritti, decaduto da o che trascura il 
proprio dovere.

svadharmatyāga sm. 1. abbandono o in
curia del proprio dovere; 2. abbandono 
della propria religione, apostasia.

svadharman agg. che rispetta le proprie 
usanze.

svadharmavartitva sn. il rivolgersi a se 
stesso per i propri doveri.

svadharmavartin agg. che si rivolge a se 
stesso per il proprio dovere.

svadharmaskhalana sn. abbandono o in
curia del proprio dovere.

svadharmastha agg. che si attiene al pro- 
prio dovere.

svadharmācaraṇa sn. il praticare il pro- 
prio dovere.

svadharmādhvabodha sm. N. di un’ope- 
ra.

svadharmānapaga agg. che non devia dal 
proprio dovere.

svadharmārthaviniścaya sm. conoscen- 
za o accertamento del proprio dovere e 
interesse.

svadhā 1 sf. 1. posizione personale, potere 
personale, potere innato (RV); 2. stato, 
condizione o natura propri, stato abi- 
tuale, consuetudine, regola, legge 
(RV); 3. agio, comodità, piacere (RV; 
AV; VS; TBr); 4. luogo proprio, casa 
(ib.); 5. “propria porzione o parte”, of- 
ferta sacrificale dovuta a ciascun dio, 
spec. cibo o libagione, bevanda rinfre- 
scante offerta ai Pitṛ o spiriti degli an- 
tenati defunti (che consiste di burro 
chiarificato; spesso solo un avanzo 
dello havis; riferito anche ad altre liba

gioni o oblazioni e personificata come 
figlia di Dakṣa e moglie dei Pitṛ o degli 
Aṅgiras o di Rudra o di Agni), (RV 
etc.).

svadhā 2 intz. (con dat., gen.) esclamazio- 
ne o benedizione usata nel presentare 
(o come sostituto per) 1.oblazione o li- 
bagione svadhā agli Dei o agli antena- 
ti),(RV).

svadhá 3 sf. ascia coltello.
svadhākara agg. 1. che offre libagioni e 

oblazioni agli antenati deceduti o ai 
progenitori divinizzati; 2. che pronun- 
zia la benedizione svadhā.

svadhākārá sm. il pronunziare la benedi- 
zione svadhā o 1. esclamazione stessa 
(AV). .

svadhadhipa sm. “signore della svadhā”, 
N. di Agni.

svadhāninayana sn. esecuzione di un rito 
Śrāddha con svadhā.

svadhāninayanīya agg. che siriferisce al-
1. esecuzione di un rito Śrāddha con 
svadhā.

svadhāpati sm. signore della svadhā (In- 
dra),(RV).

svadhāprāṇa agg. che respira svadhā 
(AV).. ‘

svadhapriya sm. 1. “appassionato della 
svadhā”. Agni; 2. sesamo nero (offerto 
ai Pitṛ).

svadhābhājin sm. pl. “che mangiano la 
svadhā”, Pitṛ.

svadhābhuj sm. “che mangia la svadhā”, 
dio; sm. pl. “che mangiano la svadhā”, 
Pitṛ.

svadhāman sm. N. di un figlio di Satya- 
sahas e Sūnṛtā; sm. pl. N. di una classe 
di Dei sotto il terzo Manu.

svadhāmaya agg. “pieno di svadhā”, seno 
femminile.

svadhāmahe esclamazione o benedizione 
sacrificale.

svadhāmṛtamaya agg. che consiste di 
svadhā e nettare (detto di uno 
Śrāddha).

svadhāyín agg. (vl. svadhāvín) che pos- 
siede la svadhā (detto dei Pitṛ), (VS).

svadhāvat agg. 1. che aderisce all'usanza 
o alla legge, regolare, costante, fedele 
(RV); 2. che contiene oblazioni o rin- 
freschi (AV); 3. che contiene la parola 
svadhā; sm. pl. classe di Pitṛ (MBh).

svadhāvan agg. 1. rispettoso delle leggi, 
costante, fedele (RV); 2. che contiene 
case (i.e. terra e cielo), (ib.).

svadhāvín agg. 1. che dà sollievo; 2. che 
possiede la svadhā.

svadhāśana sm. pl. “mangiatori di 
svadhā”, Pitṛ.

svadhicaraṇá agg. buono da percorrere, 
svádhita agg. saldo, solido.
svádhiti sm. sf. 1. ascia, coltello (RV; AV);

2. sega; 3. grande albero dal legno duro 
(RVV, 32,10; IX, 96,6).

svadhitihetika sm. “armato d’ascia”, 
guerriero armato d’ascia.

svádhitīvat agg. fornito di accette o coltelli 
(detto del carro dei Marut), (RV 1,88,2). 

svadhiṣṭhāna agg. che ha un buon luogo 
stabile (detto del carro da guerra).

svadhiṣṭhita agg. 1. buono per starvi o vi
verci (acc.); 2. ben guidato (detto di un 
elefante).

svadhīta agg. ben recitato, ripetuto o stu- 
diato (detto del Veda), ben letto, ben 
istruito; sn. tutto ciò che è ben ripetuto 
o ben imparato.

svadhīti agg. buona ripetizione o recita- 
zione (del Veda o altri testi sacri), 
(MBh).

svadhur agg. indipendente; sn. N. di un 
sāman.

svádhṛti sf. lo stare fermo da solo, 
svádhenava agg. che proviene dalle pro- 

prie vacche (RV).
svadhyakṣá agg. buono da esaminare, 
svadhyavasāná agg. abile nell’ impegnarsi, 
svadhvará sm. sn. buon sacrificio (RV);

agg. che esegue un sacrificio valido, 
ben adattato a un sacrificio (RV).

svadhvaryu agg. che ha un buon sacerdo- 
teAdhvaryu.

svan vb. cl. 1 P. svariati: suonare, farrumo- 
re, rombare, urlare, ronzare, cantare; 
caus. svanayati: 1. suonare, risuonare 
(RV); 2. adomare (in questo senso an- 
che svānayati).

svaná sm. ifc. sf. (ū) 1. suono, rumore (nel- 
la lingua più antica riferito al rumore 
del vento, del tuono, delTacqua etc.; 
nella lingua più recente al canto degli 
uccelli, al linguaggio e a qualsiasi suo- 
no), (RV); 2. Agni (MBh); 3. acquaru- 
moreggiante; agg. che suona male.

svanagara sn. propria città o città natale, 
svanacakra sm. forma di unione sessuale, 
svanaḍuh agg. che ha tori eccellenti, 
svanádratha agg. che ha un carro sferra- 

gliante (RV).
svanáya sm. N. di uomo (figlio di Bhā- 

vayavya), (RV).
svanavat agg. che suona, che risuona, che 

fa rumore; avv. forte, ad alta voce.
svanavekṣaṇīya agg. che non deve essere 

sperato del tutto, oltre ogni speranza.
svanābhaka sm. N. di uno scongiuro pro- 

nunziato sopra le armi.
svanābhya agg. che scaturisce dal proprio 

ombelico.
svanāman sn. nome proprio; agg. che ha 

un nome o una reputazione grazie a se 
stesso.

svanāmāṅka agg. contrassegnato con o 
chiamato con il proprio nome.

svanāśa sm. autodistruzione.
svani sm. fuoco.
svanita agg. suonato, che suona; sn. suo- 

no, rumore, fragore di tuono.
svanitāhvaya sm. tipo di erba.
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svaniṣṭha agg. che è nella propria persona, 
svanīka agg. che ha un'espressione bella o 

radiosa (detto di Agni), (RV).
svanugupta agg. ben nascosto.
svanujā sf. Pavere una bellissima sorella 

più giovane.
svanurakta agg. sinceramente devoto a 

(loc.). (R).
svanurūpa agg. ben assortito, 
svanuṣṭhita agg. ben osservato, praticato 

o eseguito in modo appropriato.
svanotsāha sm. rinoceronte.
svanta agg. 1. che ha una buona fine, che 

termina bene; 2. di buon auspicio, for- 
tunato.

svanna sn. buon cibo.
svap vb. cl. 2 P. svapiti: 1. dormire, addor- 

mentarsi; 2. giacere, reclinarsi su 
(loc.); 3. essere morto; caus. svāpayati, 
svapayati: 1. far dormire, calmare 
qualcuno facendolo addormentare 
(RV; AV); 2. uccidere (RV).

svap agg. che ha buona acqua.
svapakṣa sm. 1. proprie ali; 2. proprio par- 

tito; 3. uomo del proprio partito, amico 
(anche pl.); 4. propria opinione o asser- 
zione.

svapakṣīya agg. che appartiene al proprio 
partito.

svapañcaka agg. moltiplicato cinque vol- 
te per se stesso.

svapaṇa sm. propria puntata, 
svápati sm. proprio signore (RV).
svapatí agg. che ha un proprio consorte 

(AV).
svapatita agg. diminuito di propria inizia- 

tiva.
svapatibhrāntimatī sf. donna che per suo 

marito sbaglia tutto.
svapatīkṛ vb. cl. 8 P. svapatīkaroti: rende- 

re qualcuno il proprio marito.
svapatyá sn. buona progenie (riferito an- 

che a un buon lavoro o ad azioni), 
(RV); agg. che ha buona progenie.

svapada sn. 1. luogo proprio o dimora pro- 
pria; 2. posizione o rango propri.

svapaná agg. addormentato, insonnoli- 
to o sonnolento; sn. 1. atto di dormire 
o sognare, sonno; 2. torpore della 
pelle.

svapanīya agg. che deve essere addor- 
mentato.

svaparapratāraka agg. che imbroglia se 
stesso e gli altri.

svaparamaṇḍala sn. terra propria e del 
nemico.

svaparāddha agg. molto difettoso.
svápas agg. 1. che fa un buon lavoro, abile, 

artistico (detto di Tvaṣṭṛ, dei Ṛibhu 
etc.), (RV; VS); 2. plasmato artificial- 
mente (RV 1,61,6); sm. 1. buon artifi- 
ciere; 2. N. di uomo.

svapasya vb. den. À. svapasyáte: lavorare 
bene, essere attivo o industrioso (RV; 
TS).

svapasyà agg. attivo, industrioso (detto di 
Indra), (RV).

svapasyā sf. (solo str.) attività, diligenza, 
abilità (RV).

svapāka agg. 1. abile, industrioso (RV IV, 
3,2); 2. che giunge spontaneamente da 
lontano.

svapiṇḍā sf. tipo di albero da dattero, 
svapitṛ 1 sm. proprio padre; sm. pl. propri 

antenati.
svapitṛ 2 agg. addormentato, che dorme, 
svapivāta agg. 1. che comprende o che in- 

tende bene (detto di Rudra), (RV VII, 
46,3); 2. il cui discorso è degno di fidu- 
cia o autorevole; 3. molto desiderato.

svapiś sm. N. di uomo.
svaputravat avv. come i propri bambini, 
svapura sn. 1. propria città; 2. N. di un 

sobborgo di Vajranagara.
svapuras avv. prima di se stesso, 
svapu sf. scopa (RV).
svapūrṇa agg. perfettamente soddisfatto 

delle proprie azioni o con le proprie 
azioni.

svapoṣam avv. in modo prospero, 
svaptavya agg. che deve essere addor- 

mentato.
svaptṛ agg. addormentato, che dorme.
svápna sm. (ifc. sf. ā) 1. sonno, il dormire 

(RV etc.); 2. sonnolenza, sopore; 3. il 
dormire troppo, accidia, indolenza; 4. 
il sognare, sogno (RVetc.).

svápna agg. benestante, ricco (RV I, 120, 
12; Vili, 2,18).

svapnakalpa agg. simile a sogno, 
svapnakāma agg. che desidera dormire, 
svapnakṛt agg. che fa dormire, sonnifero, 

soporifero; sm. Marsilea Quadrifolia.
svapnagata agg. caduto addormentato che 

dorme, che sogna.
svapnagiri sm. N. di luogo.
svapnagṛha sn. appartamento per dormi- 

re, camera da letto.
svapnacintāmaṇi sm. N. di un’opera di 

oniromanzia.
svapnaj agg. assonnato, addormentato, 
svapnaja agg. prodotto durante il sonno, 

sognato.
svapnajñāna sn. percezione nel sogno, 
svapnatandritā sf. languore prodotto dal- 

la sonnolenza.
svapnadarśana sn. visione onirica, visio- 

ne in sogno.
svapnadṛś agg. che ha una visione, che so- 

gna.
svapnadoṣa sm. “colpa del sonno”, pollu- 

zione notturna.
svapnadhīgamya agg. percepibile dalla 

mente solo durante il sonno.
svapnanaṃśana agg. 1. che distrugge il 

sonno; 2. che acquisisce ricchezze.
svapnaniketana sn. appartamento per 

dormire, camera da letto.
svapnanidarśana sn. visione onirica, vi

sione in sogno (chup).

svapnanidarśanīya agg. che tratta di vi- 
sioni e sogni.

svapnaparīkṣā sf. N. di un’opera, 
svapnaparyantam avv. fino alla fine del 

tempo del sonno.
svapnaprakaraṇa sn. N. di un'opera, 
svapnaprapañca sm. illusione del sonno, 

mondo che si dispiega come un sogno.
svapnaphalādhyāya sm. N. di un’opera, 
svapnaphalāphala sn. N. di un’opera, 
svapnabhāj agg. che gode del sonno, 
svapnamantrapaṭala sm. sn. N. di un’o- 

pera.
svapnamāṇava sm. “incantesimo del son- 

no”, tipo di incantesimo che mette in 
atto la realizzazione dei sogni.

svapnamāṇavaka sm. “incantesimo del 
sonno”, tipo di incantesimo che mette 
in atto la realizzazione dei sogni.

svápnamukhā sf. fantasma o illusione 
onirica (AV).

svapnaya avv. in sogno (AV). 
svapnalabdha agg. ottenuto o apparso in 

sogno.
svapnavat avv. sorto come da un sogno, 
svapnavārāhīkalpa sm. N. di un’opera, 
svapnavāsavadattānāṭaka sn. N. di 

un’opera.
svapnavikāra sm. cambiamento prodotto 

dal sonno.
svapnavicārin agg. che interpreta i sogni, 
svapnavidhi sm. N. di un’opera, 
svapnavinaśvara agg. evanescente come 

un sogno.
svapnaviparyaya sm. ordine trasposto del 

sonno.
svapnavṛtta agg. che avviene nel sonno, 
svapnaśīla agg. disposto al sonno, son- 

nacchioso, che ha sonno.
svápnas agg. benestante, ricco (RV). 
svapnasaṃdarśana sn. visione onirica, 

visione in sogno.
svapnasṛṣṭi sf. creazione dei sogni, 
svapnasthana sn. 1. sito o località di un 

sogno; 2. camera da letto; agg. che dor- 
me, che sogna.

svapnādeśa sm. ordine dato da un sogno, 
svapnādhyāya sm. “capitolo di sogno”, 

N. del sessantottesimo pariśiṣṭa del- 
TAtharvaveda e di altre opere.

svapnādhyāyavid sm. interprete di sogni, 
svapnānayanamantra sm. N. di un’o- 

pera.
svapnāntá sm. stato di sonno o di sogno 

(R).
svapnantara sn. stato di sonno o di sogno 

(R).
svapnantaragata agg. che si è verificato 

durante il sonno, sognato.
svapnāntika sn. coscienza nel sogno, 
svapnābhikáraṇa sn. rimedio soporifero 

(AV).
svapnaya vb. den. A. svapnayate: 1. desi- 

derare di dormire, essere addormenta- 
to; 2. somigliare a un sogno.



1931 svayaṃvaha

svapnālu agg. assonnato, sonnacchioso, 
svapnāvasthā sf. stato di sogno (riferito 

alla vita vista come illusione).
svapneduḥṣvapnyá sn. brutto sogno du- 

rante il sonno (AV).
svapneśvara sm. N. di due autori, 
svapnopabhoga sm. godimento nel so- 

gno.
svapnopama agg. che somiglia al sonno o 

a un sogno.
svápnya sn. visione in sogno (AV). 
svapnyáyā avv. in sogno (ŚBr). 
svaprakāśa agg. 1. chiaro o evidente; 2. 

luminoso; sn. N. di un commentario.
svaprakāśajñānavādārtha sm. N. di 

un’opera.
svaprakāśatāvicāra sm. N. di un’opera, 
svaprakāśapradīpikā sf. N. di un’opera, 
svaprakāśarahasya sn. N. di un’opera, 
svaprakāśavādārtha sm. N. di un’opera, 
svapratinidhi sm. sostituto di se stesso, 
svapratinidhitvena avv. al posto di lui, di 

lei, di loro.
svapratiṣṭha agg. astringente; sm. sapore 

astringente.
svapradhāna agg. indipendente, 
svapradhānatā sf. 1. indipendenza; 2. 

propria condizione naturale.
svaprabhā sf. N. di un commentario, 
svaprabhutā sf. potere proprio o arbitra- 

rio; avv. (ayā) arbitrariamente.
svapramāṇānurūpa agg. adeguato alla 

propria forza.
svaprayogāt avv. con mezzi propri, senza 

assistenza.
svaprayojanavaśa sm. forza del proprio 

intento o scopo.
svaprasāra sm. 1. aprire la propria bocca, 
svabandhu sm. proprio parente o amico, 
svabandhupaddhati sf. N. di un’opera, 
svabalāśraya agg. che dipende dalla pro- 

pria forza.
svabāndhava sm. proprio parente, 
svabāhu sm. proprio braccio, 
svabāhubala sn. forza del proprio braccio, 
svabīja sn. 1. proprio seme o causa; 2. ani- 

ma.
svabdin agg. che romba, che palpita o che 

ansima (RV Vili, 33,2).
svabhakṣa agg. che prende nutrimento da 

se stesso.
svabhaṭa sm. guerriero personale o guar- 

diadel corpo.
svabhadrā sf. (vl. subhadrā) Gmelina Ar

borea.
svábhavas agg. che è nel Sé (detto del re- 

spiro).
svábhānu agg. autoluminoso (RV). 
svabhāva sm. (ifc. sf. ā) 1. luogo nativo; 2. 

condizione personale o modo di esse- 
re, stato naturale o costituzione, dispo- 
sizione naturale o innata, natura, im- 
pulso, spontaneità; avv. per disposizio- 
ne naturale, per natura, naturalmente, 
da sé, spontaneamente.

svabhāvakṛta agg. fatto dalla natura, na- 
turale.

svabhāvakṛpaṇa sm. “naturalmente ava- 
ro”, N. di un Brahmano.

svabhāvaja agg. prodotto per disposizio- 
ne naturale, innato, naturale.

svabhāvajanita agg. prodotto per disposi- 
zione naturale, innato, naturale.

svabhāvatas avv. per disposizione natura- 
le, per natura, naturalmente, da sé, 
spontaneamente.

svabhāvatā sf. stato di innata disposizione 
o natura.

svabhāvatva sn. stato di innata disposi- 
zione o natura.

svabhāvadaurjanya sn. malvagità natu- 
rale o innata.

svabhāvadveṣa sm. avversione naturale, 
svabhāvaprabhava agg. prodotto per di- 

sposizione naturale, innato, naturale.
svabhāvabhāva sm. disposizione naturale, 
svabhāvavāda sm. dottrina per cui 1. uni- 

verso è stato prodotto ed è retto dall’a- 
zione naturale e necessaria di sostanze 
secondo le loro proprietà innate.

svabhāvavādin sm. sostenitore della dot- 
trina Svabhāvavāda.

svabhāvaśūra agg. 1. che possiede eroi 
naturali; 2. valoroso per natura.

svabhāvasiddha agg. 1. stabilito dalla na- 
tura, naturale, innato; 2. evidente, ov- 
vio.

svabhāvāt avv. per disposizione naturale, 
per natura, naturalmente, da sé, spon- 
taneamente.

svabhāvārthadīpikā sf. N. di un com- 
mentario.

svabhāvena avv. per disposizione natura- 
le, per natura, naturalmente, da sé, 
spontaneamente.

svabhāvokta agg. detto o dichiarato spon- 
taneamente.

svabhāvokti sf. 1. asserzione dell’esatta 
natura di qualcosa, descrizione accura- 
ta delle proprietà (delle cose); 2. di- 
chiarazione spontanea.

svabhāvonnatabhāva agg. dallo spirito 
elevato per natura.

svabhigūrta agg. ben applaudito, salutato 
con acclamazioni.

svabhirāma agg. molto piacevole o deli- 
zioso(R).

svabhiṣṭí agg. 1. disponibile, favorevole 
(RV); 2. favorito, ben aiutato (RV).

svabhiṣṭísumna agg. che offre un’assi- 
stenza favorevole (RV).

svabhīśú agg. imbrigliato o bardato bene 
(RV).

svabhu agg. autoesistente; sm. 1. N. di 
Brahmā; 2. N. di Viṣṇu; 3. N. di Śiva; 
sf. propria terra, casa.

svabhūta agg. che è proprio, che appartie- 
nea(gen.).

svabhūti sf. proprio benessere; agg. che 
sorge spontaneamente.

svabhūtyāga sm. abbandono del proprio 
paese.

svábhūtyojas agg. che possiede energia 
derivata da potere innato.

svabhūmi sf. 1. propria terra, casa; 2. pro- 
prio possedimento; 3. luogo proprio o 
appropriato; sm. N. di un figlio di 
ugrasena.

svàbhyakta agg. unto bene (AV).
svabhyagra agg. 1. davvero imminente, 

incombente o prossimo (MBh); 2. 
molto rapido.

svabhyasá agg. spontaneamente spaven- 
tato (AV).

svabhyasta agg. molto esercitato, 
svamaṃsa sn. propria carne o proprio 

corpo.
svamat agg. che ha poca proprietà, 
svamanīṣā sf. proprio giudizio o opinione, 
svamanīṣikā sf. 1. proprio giudizio o opi- 

nione; 2. indifferenza.
svamanobodhavākya sn. pl. N. di un’o- 

pera.
svamātreṇa avv. da o attraverso se stesso, 
svamāyā sf. propria astuzia, arte o capa- 

cità magica.
svamārgamarmavivaraṇa sn. N. di 

un’opera.
svameka sm. sn. (?) anno.
svayaṃyāna sn. “avanzata di propria ini

ziativa”, guerra offensiva.
svayaṃvakra agg. “curvo da sé”, cresciu- 

to storto (non piegato artificialmente).
svayaṃvara agg. che sceglie personal- 

mente; sm. scelta individuale, scelta 
del marito da parte di una principessa o 
figlia di uno Kṣatriya in una pubblica 
assemblea di pretendenti.

svayaṃvarakathā sfi dichiarazione di 
uno Svayaṃvara.

svayaṃvarakṛtakṣaṇā sf. fanciulla che 
ha stabilito il momento dello Sva- 
yaṃvara.

svayaṃvaraṇa sn. libera scelta di un ma- 
rito.

svayaṃvarapati sm. marito scelto in uno 
Svayaṃvara.

svayaṃvaraprabhā sf. N. della moglie 
del Daitya Trailokyamālin.

svayaṃvarayitrī sf. fanciulla che sceglie 
da sé il proprio marito.

svayaṃvaravadhū sf. moglie scelta da sé. 
svayaṃvaravṛta agg. scelto da sé, eletto 

da sé.
svayaṃvarasakhī sfi amica scelta da sé. 
svayaṃvarasuhṛd sm. amico scelto da sé. 
svayaṃvarastha agg. impegnato in uno 

Svayaṃvara.
svayaṃvarāgata agg. che è venuto dalla 

propria libera volontà.
svayaṃvaśa agg. soggetto a se stesso, in- 

dipendente, libero.
svayaṃvaha agg. che si muove da solo;

sn. (sott. yantra) macchina o strumen- 
to semovente.
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svayaṃvāda sm. propria dichiarazione, 
svayaṃvānta agg. vomitato da sé. 
svayaṃvikrīta agg. venduto da sé. 
svayaṃvilīná agg. autodissolto, 
svayaṃviśīrṇa agg. caduto da solo, cadu- 

to spontaneamente.
svayaṃvṛta agg. scelto da solo, 
svayaṃvedana sn. consapevolezza spon- 

tanea.
svayaṃvyaktasthalastotra sn. N. di uno 

stotra.
svayaṃśīrṇa agg. caduto da solo, caduto 

spontaneamente.
svayaṃśṛta agg. maturato spontaneamen-

te.
svayaṃśreṣṭha agg. il migliore o eccel- 

lente per natura (detto di Śiva).
svayaṃsaṃyoga sm. unione matrimonia- 

le volontaria con (str.).
svayaṃsaṃviddha agg. completo in se 

stesso.
svayaṃsambhṛta agg. composto da sé. 
svayaṃsiddha agg. perfetto in se stesso 

(detto del mondo).
svayaṃsras agg. che cade spontaneamen- 

te(AV).
svayaṃsrasta agg. lasciatosi cadere, ca- 

duto spontaneamente.
svayaṃhārakarī sf. “che afferra da sola”, 

N. di una figlia di Nirmārṣṭi (e 
Duḥsaha; si dice che eserciti influenza 
negativa su certe sostanze, p. e. sot- 
traendo il colore dallo zafferano e il fi- 
lo dal cotone).

svayaṃhārikā sf. “che afferra da sola”, N. 
di una figlia di Nirmārṣṭi (e Duḥsaha; si 
dice che eserciti influenza negativa su 
certe sostanze, p. e. sottraendo il colore 
dallo zafferano e il filo dal cotone).

svayaṃhārī sf. “che afferra da sola”, N. di 
una figlia di Nirmārṣṭi (e Duḥsaha; si 
dice che eserciti influenza negativa su 
certe sostanze, p. e. sottraendo il colore 
dallo zafferano e il filo dal cotone).

svayaṃhotṛ sm. colui che sacrifica da 
solo.

svayaṃhoma sm. sacrificio offerto da sé, 
sacrificio semplice (non formale).

svayaṃhomin agg. che offre un sacrificio 
Svayaṃhoma.

svayaṃkartṛka agg. celebrato da sé. 
svayaṃkṛtá agg. 1. fatto, celebrato, effet- 

tuato, commissionato o composto da 
sé, naturale, spontaneo; 2. adottato.

svayaṃkṛtin agg. che agisce spontanea- 
mente.

svayaṃkṛṣṭa agg. arato da sé. 
svayaṃkrānta agg. su cui uno salito da sé 

(detto di un trono).
svayaṃkhāta agg. scavato da sé. 
svayaṃguṇaparityāga sm. abbandono 

spontaneo della virtù.
svayaṃguptā sf. “autoconservato”, 1. 

Mucuna Pruritus; 2. Carpopogon Prio
rie ns.

svayaṃgurutva sn. proprio peso, 
svayaṃgraha sm. il prendere per sé (sen- 

za permesso), il prendere con la forza.
svayaṃgrahaṇa sm. il prendere per sé 

(senza permesso), il prendere con la 
forza.

svayaṃgrāha sm. il prendere per sé (sen- 
za permesso), il prendere con la forza; 
agg. 1. che prende o afferra con la for- 
za; 2. spontaneo, volontario; avv. (am) 
con la forza, violentemente.

svayaṃgrāhaniṣaktabāhu agg. 1. che 
mette le braccia intorno spontanea- 
mente (loc.); 2. che abbraccia ardente- 
mente.

svayaṃgrāhapraṇaya agg. affezionato 
spontaneamente o ardentemente.

svayaṃgrāhya agg. che soffre violenza o 
costrizione.

svayaṃcití sf. accumulo a proprio vantag- 
gio.

svayaṃjá agg. nato spontaneamente (det- 
to di acqua), (RV).

svayaṃjāta agg. nato da sé, prodotto da 
sé, portato a una certa condizione in 
modo spontaneo.

svayáṃjyotis agg. che brilla di luce pro- 
pria.

sváyata agg. autoregolato (RV). 
svayatna sm. proprio sforzo, 
svayaṃtyakta agg. abbandonato volonta- 

riamente.
svayaṃdatta agg. dato da sé (detto di 

bambino dato in adozione; uno dei do- 
dici tipi di bambini riconosciuti nei li- 
bri di legge).

svayaṃdāna sn. dono spontaneo (di una 
figlia in matrimonio).

svayaṃdiná agg. tagliato o strappato da 
solo.

svayaṃdṛś agg. visibile o chiaro da sé, 
evidente da sé.

svayaṃnirdiṣṭá agg. contrassegnato o in- 
dicato da sé.

svayám pr. sé, se stesso (riferibile a tutte le 
persone, p. e. me stesso, tu stesso, lui 
stesso etc.), di sé, da sé, spontanea- 
mente, volontariamente, di propria ini
ziativa (usato anche in maniera enfati- 
ca con altri pronomi), (RV etc.).

svayamagurutva sn. condizione di legge- 
rezza che si trova in sé.

svayamadhigata agg. autoacquisito, 
svayamanuṣṭhāna sn. propria esecuzione 

o realizzazione.
svayamapodita sn. ciò da cui uno si di- 

spensa da solo.
svayámabhigūrta agg. che ha accolto se 

stesso.
svayamarjita agg. acquisito o guadagnato 

da se stesso.
svayamavadīrṇa sn. fessura naturale sul- 

la superficie terrestre.
svayamavapanná agg. caduto da solo, la- 

sciato cadere spontaneamente.

svayamāgata agg. venuto di propria ini
ziativa, che si intromette.

svayamātṛṇṇa agg. pieno di cavità natu- 
rali; sf. (ā) tipo di mattone.

svayamātṛṇṇavat agg. pieno di cavità na- 
turali.

svayamānīta agg. portato da se stesso, 
svayamāsanaḍhaukana sn. 1. andare a 

prendersi un sedile o una sedia.
svayamāhṛta agg. portato da se stesso, 
svayamāhṛtyabhojin agg. che gusta le 

cose portate da sé.
svayamindriyamocana sn. emissione 

spontanea di liquido seminale.
svayamīśvara sm. proprio signore, sovra- 

no assoluto.
svayamīhitalabdha agg. ottenuto con il 

proprio sforzo.
svayamukti sm. testimone che si offre per 

dare testimonianza in una causa legale; 
sf. 1. dichiarazione o informazione vo- 
lontaria; 2. giur. testimonianza o depo- 
sizione volontarie.

svayamujjvala agg. che splende di luce 
propria.

svayamuditá agg. sorto spontaneamente, 
svayamudgīrṇa agg. sguainatosi da sé 

(detto di una spada).
svayamudghāṭita agg. aperto spontanea- 

mente (detto di una porta).
svayamudyata agg. offerto spontanea- 

mente.
svayamupasthita agg. giunto volontaria- 

mente o di propria iniziativa.
svayamupāgata agg. giunto volontaria- 

mente o di propria iniziativa; sm. barn- 
bino che si offre volontariamente in 
adozione.

svayamupetá agg. avvicinato di propria 
iniziativa.

svayampatita agg. caduto da solo, lascia- 
to cadere spontaneamente.

svayampāṭha sm. testo originale, 
svayámpāpa agg. che ferisce se stesso, 
svayamprakāśa agg. che si manifesta da 

sé; sm. N. di vari autori.
svayamprakāśatīrtha sm. N. di un autore, 
svayamprakāśamāna agg. autoluminoso, 
svayamprakāśamānatva sn. autolumi- 

nosità.
svayamprakāśātman sm. N. di un autore, 
svayamprakāśānanda sm. N. di un autore, 
svayamprakāśendra sm. N. di un autore, 
svayamprajvalita agg. divampato da sé. 
svayampradīrṇa sn. fessura naturale sul- 

la superficie terrestre.
svayamprabha agg. che risplende da sé; 

sm. (secondo i Jaina) N. del quarto 
Arhat della futura utsarpmī; sf. (ā) 1. N. 
di un’Apsaras; 2. N. di una figlia di He- 
masāvaṃi; 3. N. di una figlia di Maya.

svayamprabhu sm. colui che è potente 
da sé.

svayamprasīrṇá agg. caduto da solo, la- 
sciato cadere spontaneamente. 
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svayamprastutá agg. autoelogiatosi. 
svayamprokta agg. autoannunciatosi. 
svayambodha sm. N. di un'opera vedānta. 
svayambhagna agg. rotto spontaneamen- 

te.
svayambhu sm. 1. “autoesistente”, N. di 

un Brahmano; 2. N. di Śiva.
svayambhucaitanya sn. N. di un tempio 

di Ādibuddha.
svayambhuva agg. autoesistente, indi- 

pendente; sm. N. del primo Manu; sf. 
(ā) tipo di arbusto.

svayambhū agg. 1. autoesistente, indipen- 
dente (RV; TS); 2. che si riferisce a o 
che appartiene a Buddha; sm. 1. N. di 
un Brahmano (MBh); 2. N. di Śiva; 3. 
N. di Viṣṇu; 4. N. di Buddha; 5. N. di 
Ādibuddha; 6. N. di un Pratyeka- 
buddha; 7. N. di kāla o tempo; 8. N. di 
Kāmadeva; 9. N. di Vyāsa; 10. (secon- 
do i Jaina) N. del terzo Vāsudeva nero; 
11. N. di varie piante; 12. aria.

svayambhūkṣetramāhātmya sn. N. di 
un’opera.

svayambhūta sm. “creato da sé”, N. di Śiva. 
svayambhūpurāṇa sn. N. di un’opera, 
svayambhūmātṛkātantra sn. N. di un’o- 

pera.
svayambhūliṅga sn. N. di un Unga. 
svayambhūliṅgasambhūtā sf. N. di una 

pianta.
svayambhṛta agg. che si mantiene o che si 

nutre da sé.
svayambhoja sm. 1. N. di un figlio di Pra- 

tikṣatra; 2. N. di un figlio di Śini.
svayambhrami agg. che ruota su se stesso, 
svayambhramin agg. che ruota su se 

stesso.
svayammathitá agg. autozangolato. 
svayammūrtá agg. coagulato da sé, auto- 

cagliato.
svayammṛta agg. colui che è morto di 

morte naturale (lett. di sua propria ini- 
ziativa).

svayammlāna agg. che è sbiadito o appas- 
sito da sé (i.e. in modo naturale).

sváyaśas agg. glorioso o illustre per le pro- 
prie (azioni), (troppo) sicuro di sé, pre- 
suntuoso (RV; AV).

svayāvan agg. che si muove da solo, che 
va per la propria strada.

svayú agg. 1. lasciato a se stesso (detto del 
bestiame), (RV); 2. che governa di pro- 
pria libera volontà o per proprio diritto 
(detto di Indra).

sváyukta agg. che si aggioga da solo (det- 
to dei cavalli dei Marut), (RV).

sváyukti sf. proprio giogo o pariglia di ca- 
valli (RV); agg. che si aggioga da solo; 
avv. (svayuktyā, svayuktitas) nel corso 
naturale, certo, naturalmente.

svayúgvan sm. “colui che è unito a se stes- 
so”, alleato (RV).

svayúj sm. “colui che è unito a se stesso”, 
alleato (RV;AV).

svayuti sf. linea che unisce le estremità 
della perpendicolare e della diagonale.

svayūthya sm. parente.
svayoni sf. 1. proprio utero, proprio luogo 

di nascita o propria origine; 2. grembo 
della propria casta; agg. 1. imparentato 
per linea di sangue, consaguineo; 2. 
che scaturisce o che sorge da sé; sf. (is) 
sorella o parente prossima; sn. (con 
kaśyapasya) N. di un sāman.

svayoniguṇakṛt agg. che opera come ciò 
da cui è derivato.

svar 1 vb. cl. 10 P. svarayatì: trovare colpa, 
biasimare, riprovare.

svar 2 vb. cl. 1 P. svarati: splendere.
svàr sn. 1. sole, splendore del sole, luce, 

lustro (RV; AV; VS); 2. spazio o cielo 
luminoso, paradiso (distinto da div, 
che è la volta sopra di esso; spesso 
“cielo” come paradiso e come dimora 
degli Dei e del Benedetto, nelPAV an- 
che degli Asura), (RV); 3. spazio sopra 
il sole o tra il sole e la stella polare, re- 
gione dei pianeti e delle costellazioni 
(terzo dei sette mondi e terzo dei tre 
Vyāhṛti; svar è pronunziato dopo om e 
dopo la gāyatrī da ogni Brahmano al-
1. inizio delle preghiere quotidiane), 
(MBh); 4. acqua; 5. N. di Śiva (MBh).

svára sm. (vl. svara) 1. suono, rumore 
(RV); 2. voce; 3. tono nella recitazione 
(sia alto sia basso), accento (di cui si 
annoverano tre tipi: udātta, anudātta e 
svarita), nota della scala musicale (di 
cui ne sono enumerate sette: 1. nisāda;
2. rsābha; 3. gāndhāra; 4. sadja; 5. 
madhyama; 6. dhaivata; 7. pañcama;; 
sono indicate con le lettere iniziali dei 
loro nomi.); 4. espressione simbolica 
del numero sette; 5. vocale; 6. aria re- 
spirata dalle narici (chup); 7. N. di 
Viṣṇu; sf. (ā) N. della prima moglie di 
Brahmā; sn. (am) 1. nota musicale; 2. 
N. di vari sāman.

svarakampa sm. tremolio del tono, 
svarakara agg. che produce voce, 
svarakṣaya sm. perdita della voce, 
svarakṣu sf. N. di un fiume.
svaragatādhyāya sm. N. del primo capi- 

tolo del Saṃgītadarpaṇa e del Saṃgīta- 
ratnākara.

svaragupti sf. profondità di voce, 
svaragrāma sm. scala musicale, scala dia- 

tonica.
svaraghna sm. “distruttore della voce”, N. 

di una malattia della gola.
svaraṃkṛta agg. ben organizzato o prepa- 

rato (detto di un sacrificio), (RV).
svaracintā sf. N. di un’opera sulle vocali, 
svaracchidra sn. foro sonoro di flauto, 
sváraṇa agg. che suona forte, che ha una 

voce chiara (RV 1,18,1).
svaratattvacamatkāra sm. N. di un’opera, 
svaratattvodaya sm. N. di un’opera, 
svaratantra sn. N. di un’opera.

svaratā sf. condizione di essere voce o no- 
ta musicale.

svaratikrama sm. il salire al di là del para- 
diso, i.e. il raggiungere Vaikuṇṭha.

svaradīpta agg. (nella divinazione) infau- 
sto in riferimento alla voce o al suono.

svaradhīta agg. “che raggiunge il cielo”, 
monte Meru.

svaradhītasāra sm. N. di Indra. 
svaranābhi sm. tipo di flauto, 
svaranirṇaya sm. N. di un’opera, 
svarapakṣa agg. “dalle ali che risuona- 

no”, che possiede un suono simile alle 
ali.

svarapañcāśat sf. N. di un’opera sugli ac- 
centi vedici.

svarapattana sn. “dimora degli accenti”, 
N. del Sāmaveda.

svaraparibhāṣā sf. N. di un’opera (sulle 
più antiche notazioni degli accenti o 
toni nel Sāmaveda, usata nell’India del 
sud).

svaraparivarta sm. cambio o modulazio- 
ne della voce.

svarapuraṃjaya sm. N. di un figlio di Śeṣa. 
svarapṛṣṭha agg. che ha lo Svarasāman 

come Pṛṣṭha.
svaraprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
svaraprakriyā sf. N. di un’opera, 
svaraprastāra sm. N. di un’opera, 
svarabaddha agg. composto in metro mu- 

sicale (detto di un canto etc.).
svarabrahman sn. “Brahmano sotto for- 

madi suono”, testi sacri.
svarabhakti sf. “separazione vocalica”, 

suono vocalico inserito foneticamente 
tra r o 1 e una consonante seguente (p. 
e. varṣa pronunciato vari sa).

svarabhaṅga sm. 1. “articolazione rotta”, 
balbuzie; 2. raucedine.

svarabhaṅgin sm. “che separa le note”, ti
po di uccello.

svarabhūta agg. divenuta vocale (i.e. 
cambiata da semivocale seguita da vo- 
cale in i oppure u).

svarabheda sm. 1. indistinguibilità di 
emissione sonora, raucedine; 2. simu- 
lazione di voce; 3. tradimento causato 
dalla propria voce; 4. differenza di ac- 
cento; 5. differenza di toni musicali.

svarabhedabhaya sn. paura di tradirsi 
con la propria voce.

svarabhairava sm. N. di un tantra. 
svaramañcanṛtya sn. mus. tipo di danza, 
svaramañjarī sf. N. di un’opera sugli ac- 

centi vedici.
svaramaṇḍala sm. tipo di vīṇā o strumen- 

to musicale a corde.
svaramaṇḍalikā sf. tipo di vīṇā o stru- 

mento musicale a corde.
svaramantrakāṇḍa sn. N. di un’opera, 
svaramātrā sf. forza del suono.
svaramelakalānidhi sf. N. di un’opera, 
svarayoga sm. “combinazione di suoni”, 

voce.
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svarayoni sm. sf. re su cui si basa lo svara- 
sāman.

svararatnakośa sm. N. di un’opera, 
svararatnabhāṇḍa sn. N. di un’opera, 
svaralakṣaṇa sn. N. di un trattato (sugli 

accenti del Taittirīya di Keśavārya).
svaralāsikā sf. flauto, piffero.
sváravat agg. 1. che ha suono, sonoro, for- 

te; 2. che ha voce melodiosa; 3. che ha 
accento, accentato; 4. che contiene una 
vocale.

svaravidhi sm. N. di un’opera medica, 
svaravibhakti sf. separazione di vocale 

(nell intonare un sāman).
svaravaidika sn. N. di un’opera, 
svaravyākhyā sf. N. di un’opera, 
svaraśas avv. secondo 1. accento, 
svaraśāstra sn. 1. N. di una classe di opere 

sulla modulazione dei suoni o sul pas- 
saggio dell’aria attraverso le narici 
(spec. in quanto portatore di pronostici 
sugli eventi futuri); 2. N. di un’opera 
sugli accenti vedici.

svaraśikṣā sf. N. di un’opera, 
svaraśuddha agg. corretto nella misura 

musicale.
svaraśūnya agg. non melodioso, non mu- 

sicale.
svarasa sm. 1. proprio succo o essenza 

(puri); 2. aroma naturale o peculiare; 3. 
gusto o sentimento proprio nella com- 
posizione; 4. succo o decotto astrin- 
gente; 5. sedimento di sostanze oleose 
macinate su pietra; 6. propria inclina- 
zione; 7. sentimento per il proprio po- 
polo; 8. istinto di autoconservazione;
9. analogia; 10. N. di una montagna; 
agg. piacevole o gradevole al proprio 
gusto, congeniale.

svarasaṃyoga sm. 1. “combinazione di 
suoni”, voce; 2. canzone; 3. unione di 
vocali.

svarasaṃsvāravat agg. corretto nelfac- 
cento.

svarasaṃkrama sm. successione di toni 
(riferito alla scala musicale), innalza- 
mento e caduta della voce, modulazio- 
ne di tono.

svarasaṃgraha sm. N. di un’opera sulla 
soppressione della voce e del respiro 
(per ottenere la beatitudine).

svarasatas avv. per propria inclinazione, 
per piacere.

svarasaṃdarbha sm. successione di toni 
(riferito alla scala musicale), innalza- 
mento e caduta della voce, modulazio- 
ne di tono.

svarasaṃdehavivāda sm. tipo di gioco 
circolare.

svarasaṃdhi sm. unione o congiunzione 
di vocali.

svarasamucchaya sm. N. di un’opera, 
svarasampad sf. eufonia o melodia della 

voce.
svarásampanna agg. 1. melodioso, armo-

nioso; 2. che ha voce melodiosa.
svárasāman sm. N. dei tre giorni che pre- 

cedono e seguono il Viṣuvat del Gavā- 
mayana (i.e. ultimi tre giorni della pri- 
ma e primi tre giorni della seconda 
metà dell’anno); sn.N. di un sāman.

svarasāra sm. N. di un’opera, 
svarasiṃha sm. N. di un’opera.
svarasiddhāntakaumudī sf. N. di un’o- 

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

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

pera.
svarasīkṛ vb. cl 8 P. svarasīkaroti: trasfor- 

mare in succo o linfa.
svarasubodhinī sf. N. di un’opera, 
svarasvarūpa sn. N. di un’opera, 
svarahan sm. “distruttore della voce”, N.

di una malattia della gola.
svarāṃśa sm. 1. mus. mezzo tono o quarto 

di tono; 2. settimo.
svarāṅka sm. tipo di composizione musi- 

cale.
svarāṅkuśa sm. N. di un’opera.
svarāj agg. 1. che si autogoverna (RV; 

AV); 2. che splende di luce propria; 
sm. 1. autogovernatore; 3. N. di 
Brahmā; 4. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh); 
5. N. di un Manu; 6. N. di un Ekāha; 7. 
N. di uno dei sette principali raggi del 
sole; sf. vari tipi di metro (AV; Br).

svarājan agg. che si autogoverna, che si 
guida da solo.

svarājya sn. 1. sovranità o dominio indi- 
pendenti (RV; AV); 2. proprio dominio 
o regno (R); 3. (con indrasya) N. di un 
sāman.

svarānta agg. 1. che termina in vocale; 2. 
che ha l'accento svarita sulTultima sil- 
laba.

svarāntara sn. “intervallo di vocale”, in- 
tervallo tra due vocali, iato; avv. (e) tra 
due vocali.

svarāpagā sf. “fiume del paradiso”, Gan- 
ge celeste, Via Lattea.

svarārūḍha agg. asceso al cielo, 
svarārṇava sm. N. di un’opera, 
svarālu sm. tipo di radice, 
svarāvadhāna sn. N. di un’opera, 
svarāṣṭaka sn. N. di un’opera.
svarāṣṭra sn. proprio regno; sm. N. di un 

re; sm. pl. N. di un popolo.
svarāṣṭracintā sf. attenzione per il pro- 

prio popolo o paese.
svarāṣṭrīya agg. che appartiene al proprio 

regno.
svarāṣṭrīyajana sm. pl. propri sudditi, 
svarí agg. rumoroso, chiassoso (RV). 
svariṅgaṇa sm. “che agita il cielo”, forte 

vento.
svarita agg. 1. fatto suonare; 2. dotato di 

suono, che ha accento, accentato; 3. 
che ha Taccento svarita; 4. aggiunto, 
mescolato; sm. sn. accento svarita 

(tipo di tono misto, prodotto da una 
combinazione di toni alti e bassi e per- 
tanto chiamato in Pāṇ I, 2, 31 samāhā- 
ra; il tono alto è chiamato udātta, 
“ascendente, acuto”, il tono basso è 
chiamato anudātta, “basso, grave”; nel 
RV esso è segnato da un piccolo tratti- 
no verticale sopra la sillaba; quando è 
prodotto da un udātta immediatamente 
precedente viene talvolta chiamato 
“svarita dipendente”, mentre, se ap- 
partiene propriamente a una parola, 
viene detto “svarita indipendente”), 
(Pāṇ).

svaritatva sn. condizione di avere lo sva- 
rita.

svaritavat agg. che contiene lo svarita. 
svaritavākyapaddhati sf. N. di un’opera, 
sváritṛ agg. che risuona, rumoroso, forte, 

chiassoso (RV).
svaritrá agg. che ha buoni remi, ben at- 

trezzato con un certo numero di remi 
, (RV).

sváru sm. 1. grosso pezzo di legno tagliato 
dal tronco di un albero, palo, spec. palo 
sacrificale o listello di legno tratto da 
questo (RV; AV; Br); 2. sacrificio; 3. 
splendore del sole; 4. fulmine; 5. frec- 
cia; 6. tipo di scorpione.

svaruci sf. proprio desiderio o piacere; 
agg. che segue il proprio piacere; avv. 
(yā) secondo il proprio piacere.

svarumocana sm. terzo cubito dalla base 
o quindicesimo dalla sommità del palo 
sacrificale.

svarus sm. saetta.
svaruh agg. che cresce da sé che aumenta 

da sé.
svarūpa sn. (ifc. sf. ā)1. forma o aspetto 

propri, forma o aspetto di (gen. o in 
comp.); 2. propria condizione, peculia- 
rità, carattere, natura; 3. scopo; 4. tipo, 
genere; 5. filos, relazione; 6. occorren- 
za, evento; agg. 1. che ha la propria for- 
ma o il proprio carattere; 2. che ha na- 
tura o carattere simile, similare; 3. pia- 
cevole, di bell’aspetto; 4. saggio, 
istruito; sm. 1. N. di un Daitya; 2. N. di 
un figlio di Sunandā; 3. N. di un disce- 
polo di caitanya; sm. sn. N. di un luo- 
go; sf. (ā) N. di un luogo.

svarūpaka sn. sf. (ikā) 1. immagine di 
(gen.); 2. ifc. condizione propria, pecu- 
liarità, carattere, natura.

svarūpagata agg. dotato di forma o natura 
propria, che ha un carattere simile.

svarūpatayā avv. letteralmente, in realtà, 
svarūpatas avv. 1. nella propria forma; 2.

secondo la propria forma, analoga- 
mente, similarmente, in modo identi- 
co; 3. per natura, in realtà, per sé o da 
sé.

svarūpatā sf. 1. condizione di forma o na- 
tura propria; 2. Pavere una forma natu- 
rale, identità di forma o natura.
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svarūpato godānaprayogaḥ sm. N. di 
un’opera.

svarūpatva sn. 1. condizione di forma o 
natura propria; 2. Pavere una forma 
naturale, identità di forma o natura.

svarūpadhārin agg. che ha forma propria, 
svarūpanirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
svarūpanirṇaya sm. N. di un’opera, 
svarūpaprakāśa sm. N. di un'opera, 
svarūpabhāva sm. (parola breve) la cui 

essenza è della stessa efficacia (della 
parola in forma piena).

svarūpavat agg. che ha la forma di (in 
comp.).

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

svarūpasambodhana sn. N. di un'opera, 
svarūpasambodhanapañcaviṃśativṛtti 

sf.N. di un’opera.
svarūpākhyastotra sn. N. di un’opera, 
svarūpācārya sm. N. di un maestro, 
svarūpānusaṃdhāna sn. N. di un’opera, 
svarūpānusaṃdhānastotra sn. N. di 

un’opera.
svarūpāsiddhi sf. forma di non-prova 

(dove la presunta appartenenza di una 
qualità a un soggetto non è realmente 
provata).

svarūpin agg. 1. che ha forma propria o 
naturale; 2. ifc. che appare sotto forma 
di; 3. incarnato, dotato di corpo; 4. che 
ha propri età essenziali; 5. identico.

svarūpotprekṣā sf. tipo di similitudine, 
svarūpopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
svareṇu sf. (vl. surenu, saratiyū) N. di una 

moglie del sole.
svárocas agg. (vl. svárocis) che splende da 

sé.
svaroci sf. pl. proprio raggio.
svarocis agg. che brilla da sé (RV); sn. luce 

propria; sm. N. di un figlio del 
Gandharva Kali avuto dalTApsaras 
Varūthinī.

svarodaya agg. seguito da vocale; sm. sn. 
N. di una classe di opere.

svarodayayuddhanirṇaya sm. N. di 
un’opera.

svarodayavicāra sm. N. di un’opera, 
svaropaghāta sm. “distruzione di voce”, 

raucedine.
svaropaghātin agg. che soffre di rauce- 

dine.
svaropadha agg. che ha una vocale come 

penultima lettera.
svarká agg. che canta o salmodia in modo 

splendido (RV).
svargá agg. (vl. suvargá) che va o che con- 

duce a, che è in cielo o nella luce, para- 
disiaco, celestiale (AV); sm. 1. cielo, 
dimora della luce e degli Dei, beatitu- 
dine celeste, spec. cielo o paradiso di 
Indra (dove vengono trasportate le ani- 
me dei mortali virtuosi fino a che non 
ritorneranno in corpi terrestri; questo 
paradiso temporaneo è Punico paradi

so del Brahmanesimo ortodosso; si 
suppone si trovi sul monte Meru), (RV 
X, 95,18; AV); 2. Ekāha; 3. N. di un fi
glio di Rudra Bhīma.

svargakāma agg. desideroso del cielo, 
svargakhaṇḍa sn. N. del terzo libro del 

Padmapurāṇa.
svargagata agg. andato in cielo, 
svargagati sf. “1.andare in cielo”, morte, 
svargagamana sn. “T andare in cielo”, 

morte.
svargagāmin agg. che va in paradiso, 
svargagiri sm. “montagnadel cielo”, Meru. 
svargaṅgā sf. Gange celeste, Via Lattea, 
svargacyuta agg. caduto o disceso dal 

cielo.
svargajit agg. che conquista il cielo, 
svargajīvin agg. che dimora in cielo, 
svargata agg. 1. che si trova in cielo; 2. an- 

dato in cielo, morto.
svargataraṃgiṇī sf. “fiume del cielo”, 

Gange.
svargataru sm. albero del paradiso, 
svargatarṣa sm. bramoso desiderio del 

cielo.
svargati sf. “1. andare in cielo”, morte, fe- 

licità futura.
svargada agg. che dona o che procura il 

paradiso.
svargadvāra sn. 1. cancello del cielo; 2. 

N. di un tīrtha; 3. N. di Śiva.
svargadvāreṣṭi sf. N. di un’opera, 
svarganaraka sn. pl. paradisi e inferni, 
svargapati sm. “signore del cielo”, Indra. 
svargapatha sm. “via del cielo”, Via Lat- 

tea.
svargapada sm. N. di un tīrtha. 
svargapara agg. desideroso del cielo, 
svargaparvan sn. N. del diciottesimo li- 

bro del MBh (in cui è descritto il viag- 
gio dei cinque Pāṇḍava verso il cielo di 
Indra sul monte Meru).

svargapurī sf. “città del cielo”, Amarā- 
vatī.

svargaprada agg. che dona o che procura 
il cielo.

svargapradhāna agg. che ha il cielo come 
cosa migliore.

svargabhartṛ sm. “signore del cielo”, In- 
dra.

svargamana sn. “1.andare in cielo”, mor- 
te, felicità futura.

svargamandālinī sf. Gange celestiale, 
svargamārga sm. 1. via per il cielo; 2. via 

del cielo, Via Lattea; 3. N. di un tīrtha.
svargamārgadidṛkṣu agg. che spera di 

vedere la via per il cielo.
svargaya vb. den. Ā. svargayate: essere 

come il cielo.
svargayāṇa agg. che va o che conduce al 

cielo; sn. via per il cielo.
svargayoni sf. causa o fonte del paradiso, 
svargarājya sn. regno del cielo, 
svargarodaḥkuhara sm. spazio vuoto o 

cavo tra cielo e terra.

svargaloka sm. sg. pl. mondo celestiale, 
paradiso di Indra.

svargáloka agg. che appartiene a o che di- 
mora in paradiso.

svargalokeśa sm. 1. “signore del cielo”, 
Indra; 2. corpo (in quanto trova la feli- 
cità nel cielo di Indra).

svargavat agg. che possiede o che gode 
del cielo.

svargavadhū sf. “ninfa celestiale”, Apsa- 
ras.

svargavāsa sm. residenza in cielo, 
svargaśrī sf. gIoria del cielo, 
svargasaṃkrama sm. ponte o scala per il 

cielo.
svargasattraprayoga sm. N. di un’opera, 
svargasad sm. “abitante del cielo”, divi- 

nità, uno dei beati.
svargasaridvarā sf. “il migliore dei fiumi 

celesti”, Gange.
svargasādhana agg. mezzi per conseguire 

il paradiso.
svargasāmpadana agg. che si procura o 

che guadagna il cielo.
svargasukha sn. beatitudine del cielo, 
svargastrī sf. “ninfa celestiale”, Apsaras. 
svargastha agg. “che dimora in cielo”, 

morto.
svargasthita agg. 1. “che dimora in cielo”, 

morto; 2. “abitante del cielo”, divinità 
o uno dei Beati.

svargahetau avv. per amor del cielo, 
svargāpagā sf. “fiume paradisiaco”, Gan- 

ge-
svargapavarga sm. du. paradiso ed eman- 

cipazione.
svargābhikāma agg. desideroso del para- 

di so.
svargārūḍha agg. asceso al cielo, 
svargārohaṇa sn. ascensione al cielo, N. 

di alcune cerimonie funebri.
svargārohaṇaparvan sn. N. del diciotte- 

simo libro del Mahābhārata.
svargārohaṇika agg. che si riferisce al di- 

ciottesimo libro del Mahābhārata.
svargārgala sm. sn. barra al (cancello del) 

paradiso.
svargārtham avv. per amor del cielo, 
svargāvāsa sm. dimora in cielo, 
svargigiri sm. “montagna celeste”, Meru. 
svargin agg. 1. che appartiene a o che si 

trova in cielo; 2. andato in cielo, dece- 
duto, morto; sm. occupante del cielo, 
dio, uno dei beati.

svargiri sm. montagna del cielo, Sumeru. 
svargivadhū sf. donna celestiale, Apsa- 

ras.
svargistrī sf. donna celestiale, Apsaras. 
svargīya agg. che si riferisce o che appar- 

tiene al cielo, che conduce al cielo, ce
leste.

svargepsu agg. desideroso di ottenere il 
paradiso.

svargopaga agg. che va o che giunge al 
cielo.
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svargaukas sm. “colui che dimora in para- 
diso”, dio, uno dei beati.

svargyà agg. 1. che si riferisce o che appar- 
tiene al cielo, che conduce al cielo, cele- 
ste; 2. che è o che dimora in paradiso; 
sn. (con setusāman) N. di un sāman.

svàrcakṣas agg. brillante come la luce 
(RV)’.

svarcanas agg. 1. delizioso come la luce;
2. che piace al cielo.

svarcí agg. che lampeggia in modo bellis- 
simo (RV).

svarcis agg. che lampeggia in modo bellis- 
simo.

svarji sf. carbonato idrato di sodio o na- 
tron, nitrato di potassio.

svarjika sm. carbonato idrato di sodio o 
natron, nitrato di potassio.

svarjikā sf. carbonato idrato di sodio o na- 
tron, nitrato di potassio.

svarjikākṣāra sm. carbonato idrato di so- 
dio o natron, nitrato di potassio.

svarjikṣāra sm. carbonato idrato di sodio 
o natron, nitrato di potassio.

svarjít agg. che guadagna o che ottiene la 
luce o il paradiso (RV); sm. 1. tipo di 
sacrificio; 2. N. di uomo (con il patr. 
Nāgnajita).

svarjin sm. carbonato idrato di sodio o na- 
tron, nitrato di potassio.

svarjeṣá sm. il guadagnare o 1. ottenere la 
luce o il paradiso (RV).

svarjyotirnidhana agg. che ha svarjyotis 
come parte finale; sn. N. di un sāman.

svarjyotis agg. che splende con la luce del 
cielo; sn. N. di due sāman.

svarṇa sm. Agni; sn. 1. oro (come unità di 
peso = un karṣa d’oro); 2. tipo di gesso 
rosso; 3. tipo di pianta.

svarṇaka sm. 1. tipo di albero; 2. oro; 3. 
dorato, d’oro.

svarṇakaṇa sm. tipo di bdellio. 
svarṇakaṇikā sf. particella o grano d’oro. 
svarṇakāya sm. “dal corpo d’oro”, N. di 

Garuḍa.
svarṇakāra sm. artigano orafo (che forma 

una casta particolare; -tā, sfi).
svarṇakāraka sm. artigiano orafo, 
svarṇakūṭa sn. N. di luogo.
svarṇakṛt sm. artigano orafo, 
svarṇaketakī sf. Pandanus Odoratissi- 

mus.
svarṇakṣīriṇikā sf. Cleome Felina. 
svarṇakṣīrī sf. Cleome Felina. 
svarṇakhaṇḍāya vb. den. Ā. svarṇakhaṇ- 

dāyate: diventare un lingotto d’oro.
svarṇagaṇapati sm. N. di una forma di 

Gaṇeśa.
svarṇagiri sm. N. di una montagna, 
svarṇagairika sn. tipo di ocra gialla o di 

gesso rosso.
svarṇagaurīvrata sn. N. di un'osservanza 

religiosa.
svarṇagaurīvratapūjā sf. N. di un capito- 

lo del BhavP.

svarṇagrāma sm. N. di una regione situa- 
ta a est di Dacca.

svarṇagrīva sm. “dal collo d’oro”, N. di 
uno dei seguaci di Skanda; sf. (ā) N. di 
un fiume che proviene dalla parte 
orientale del monte nāṭaka.

svarṇagharma sm. N. di un anuvāka. 
svarṇacūḍa sm. 1. “dalla cresta d’oro”, 

ghiandaia blu; 2. gallo; 3. N. di un re. 
svarṇacūḍaka sm. ghiandaia blu. 
svarṇacūla sm. ghiandaia blu. 
svarṇaja sn. “prodotto dall’oro”, stagno, 
svarṇajātikā sf. tipo di gelsomino, 
svarṇajātī sf. tipo di gelsomino, 
svarṇajīrī sf. tipo di mistura, 
svarṇajīvantikā sf. Hoya Viridiflora. 
svarṇajīvā sf. Hoya Viridiflora. 
svarṇatantra sn. N. di un tantra. 
svarṇada agg. che dà oro; sf. (ā) Tragia 

Involucrata.
svarṇadāmā sf. “inghirlandata d’oro”, N. 

di una dea.
svarṇadī sf. 1. “fiume del paradiso”, Gan- 

ge celestiale, Via Lattea; 2. tipo di ar- 
busto.

svarṇadīdhiti sm. “dai raggi d’oro”, fuoco, 
svarṇadugdhā sf. Cleome Felina. 
svarṇadugdhī sf. Cleome Felina. 
svarṇadru sm. Cassia Fistula.
svarṇadvīpa sm. sn. “isola d’oro”, N. di 

Sumatra.
svarṇadhātu sm. ocra rossa, 
svarṇanābha sm. 1. ammonite; 2. scon- 

giuro recitato sopra le armi.
svarṇanibha sn. tipo di gesso rosso, 
svarṇapakṣa sm. “dalle ali d’oro”, N. di 

Garuḍa.
svarṇapadmā sf. “che trasporta fiori di lo- 

to aurei”, N. del Gange celeste.
svarṇaparṇī sf. “dalle foglie d’oro”, 

Hoya Viridiflora.
svarṇapāṭhaka sm. borace, 
svarṇapārevata sn. tipo di albero da frutto, 
svarṇapuṅkha agg. dalla penna d’oro 

(detto di freccia); sm. freccia dalla 
penna d’oro.

svarṇapuṣpa sm. 1. “dai fiori d’oro”, Cas
sia Fistula; 2. Michelia Campaka; sf. 
(ā, ī) N. di varie piante.

svarṇapuṣpikā sf. gelsomino, 
svarṇaprastha sm. N. di un upadvīpa nel 

Jambudvīpa.
svarṇaphalā sf. “che ha frutti d’oro”, sor- 

ta di musa.
svarṇabandha sm. deposito d’oro. 
svarṇabandhaka sm. deposito d’oro. 
svarṇabindu sm. 1. macchia o punto giallo 

o d’oro ; 2. N. di Viṣṇu; 3. N. di un tīrtha. 
svarṇabhāj sm. sole.
svarṇabhūmikā sf. corteccia di zenzero o 

di cassia.
svarṇabhūṣaṇa sm. Cassia Fistula; sn. ti

po di gesso rosso.
svarṇabhṛṅgāra sm. 1. vaso d’oro; 2. tipo 

di pianta.

svarṇamaya agg. che consiste di o fatto 
d’oro.

svarṇamahā sf. N. di un fiume, 
svarṇamākṣika sn. tipo di sostanza mine- 

rale.
svarṇamātṛ sf. tipo di pianta, 
svarṇamukharīmāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
svarṇamūla sm. “dalla radice d’oro”, N. 

di una montagna.
svarṇamūṣikā sf. tipo di pianta, 
svarṇayūthī sf. gelsomino giallo, 
svàrṇara sm. 1. signore del cielo (detto di

Agni, del sole, di Soma etc.), (RV); 2. 
sole; sn. spazio luminoso, etere (RV). 

svarṇarambhā sf. tipo di pianta, 
svarṇarāga sm. loto bianco, 
svarṇarāja sm. loto bianco.
svarṇarīti sf. ottone simile all’oro, metal- 

lo per campane.
svarṇarūpin agg. del colore dell’oro. 
svarṇarekhā sf. 1. venatura d’oro (in una

pietra di paragone); 2. N. di una 
Vidyādharī; 3. N. di un fiume.

svarṇaretas agg. che ha seme d’oro (detto 
del sole).

svarṇaroman sm. “dai capelli d’oro”, N. 
di un re.

svarṇalatā sf. 1. “rampicante d’oro”, Car- 
diospermum Halicacabum; 2. Hoya 
Viridiflora.

svarṇalābha sm. scongiuro recitato sopra 
le armi.

svarṇalī sf. tipo di pianta.
svarṇavaṅga sm. preparazione fatta di 

stagno.
svarṇavajra sn. tipo di acciaio, 
svarṇavaṇij sm. mercante dell’oro, cam- 

biavaluta.
svarṇavarṇa sn. sf. (ā) curcuma, 
svarṇa varṇabhāj sf. Terminalia Chebula. 
svarṇavarṇābhā sf. specie di pianta, 
svarṇavalkala sm. “che ha la corteccia

d’oro”, Bignonia Indica. 
svarṇavalli sf. tipo di pianta, 
svarṇavidyā sf. arte di lavorare Toro, 
svarṇaśikha sm. uccello, 
svarṇaśuktikā sf. oro proveniente dal Su- 

varṇadvīpa.
svarṇaśṛṅga agg. dal corno d’oro. 
svarṇaśṛṅgin sm. N. di una montagna, 
svarṇaśephālikā sf. Cassia Fistula. 
svarṇaśaila sm. N. di una montagna, 
svarṇaṣṭhīvin sm. “che sputa oro”, N. di 

un figlio di Sṛñjaya.
svarṇasaṃcayā sf. N. di una città, 
svarṇasindūra sm. preparazione medici- 

nale.
svarṇasū agg. che produce oro (detto di 

una montagna).
svarṇastha agg. incastonato nell’oro. 
svarṇākara sm. miniera d’oro. 
svarṇākarṣaṇa sn. N. di un’opera, 
svarṇākarṣaṇabhairavavidhāna sn. N.

di un’opera.
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svarṇāṅga sm. “dal corpo d’oro”, Cassia 
Fistula.

svarṇādri sm. “montagna d’oro”, Meru.
svarṇāri sn. 1. “nemico dell’oro”, piom- 

bo; 2. zolfo.
svarṇāhvā sf. tipo di pianta, 
svarṇidhana sn. svar come conclusione, 
svárṇīta agg. condotto al cielo (R). 
svarṇulī sf. tipo di pianta.
svàrṇṛ sm. signore del cielo (detto di Agni 

e dei Marut),(RV).
svarṇetṛ agg. che guida al cielo (MBh). 
svártha agg. che persegue o offre degne 

conclusioni (RV).
svard vb. cl. 1 Ā. svardate: 1. gustare; 2. 

piacere; 3. essere piacevole.
svarda agg. che elargisce il cielo, 
svardantin sm. elefante celeste.
svardā agg. che elargisce il cielo.
svardṛś agg. che vede la luce o il sole (det- 

to di Dei ed uomini), (RV).
svardeva sm. N. di uomo.
svárdhāman agg. che dimora nella luce, 
svardhín sm. chi sceglie il lato buono 

(AV).
svardhunī sf. “fiume del cielo”, Gange ce

leste, Via Lattea.
svardhenu sf. 1. N. della vacca mitologica 

di Vasiṣṭha in grado di soddisfare tutti i 
desideri, vacca dell Abbondanza; 2. N. 
di una dea; 3. N. di varie opere.

svarnagarī sf. “città del cielo”, N. di Ama- 
rāvatī.

svarnagarīkṛta agg. trasformato in Ama- 
rāvatī.

svarnadī sf. 1. “fiume del cielo”, Gange 
celeste, Via Lattea; 2. tipo di arbusto.

svarnayana agg. che conduce al cielo (R). 
svàrpati agg. 1. signore della luce (RV); 2.

N. di Indra.
svarbhānava sm. tipo di gemma; sf. (ī) fi- 

glia di Svarbhānu (MBh).
svarbhānavīya agg. che si riferisce o che 

appartiene a Svarbhānu.
svàrbhānu sm. (vl. svarbhānu) 1. N. di un 

demone che si suppone sia in grado di 
eclissare il sole e la luna (nella lingua 
posteriore riferito a Rāhu o al nodo 
ascendente personificato), (RV etc.); 2. 
N. di un Kaśyapa; 3. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa.

svarbhānusūdana sm. “distruttore di 
Rāhu”, N. del sole.

svarmaṇi sm. “gioiello del cielo”, sole, 
svarmadhya sn. punto centrale del cielo, 

zenit.
svarmīṭha agg. che ha la luce o il sole co- 

me propria ricompensa o premio (RV); 
sn. disputa per la luce.

svaryaśas sn. gloria del cielo.
svaryas sn. (con visrioh) N. di vari sāman. 
svaryāta agg. andato in cielo, morto, 
svaryātṛ agg. che va in cielo, che muore, 
svaryāna sn. atto di andare in cielo, il mo- 

rire, morte.

svaryú agg. desideroso di luce o di splen- 
dore (RV).

svaryoṣit sf. donna celestiale, Apsaras.
svaryà agg. 1. che risuona, che romba, fra- 

goroso, forte (RV); 2. benefico per la 
voce.

svarlīna sm. N. di un luogo.
svarloka sm. 1. mondo del cielo, paradiso, 

regione chiamata Svar; 2. N. del monte 
Meru; 3. occupante il cielo, dio, uno 
dei beati.

svarlokaśikhara sm. N. del monte Meru.
svarvat 1 agg. 1. luminoso, splendente, 

celestiale; 2. che contiene la parola 
svar.

svarvat 2 sm. destriero buono o veloce, 
svarvadhū sf. donna celestiale, Apsaras. 
svarvannidhana agg. riferito a un sāman. 
svarvāpī sf. “torrente del cielo”, Gange, 
svarvāhinī sf. “fiume del cielo”, Gange 

celestiale, Via Lattea.
svarvid agg. che conquista, possiede o 

elargisce la luce o il cielo, celestiale.
svarvīthi sf. N. della moglie di Vatsara. 
svarveśyā sf. “cortigiana del cielo”, Apsa- 

ras.
svarvaidya sm. “medico del paradiso”, N. 

di entrambi i due Aśvin.
svarvaidyapratima agg. simile agli Aśvin. 
svarṣā agg. che conquista, possiede o elar- 

gisce la luce o il cielo, celestiale.
svarṣāti sf. 1.acquisire la luce o il cielo, 
svarhaṇa sn. grande riverenza.
svarhat agg. molto onorabile, 
svalakṣaṇa sn. caratteristica o proprietà;

agg. che ha le sue proprie caratteristi- 
che precise.

svalakṣaṇaprakāśa sm. N. di un’opera, 
svalakṣita agg. completamente non visto, 

non del tutto osservato.
svalaṃkṛt agg. adomato in modo stupen- 

do.
svalaṃkṛta agg. adomato in modo stu- 

pendo.
svaladā sf. N. di una figlia di Rudrāśva. 
svalikhita sn. documento o ricevuta scritti 

di proprio pugno.
svaliṅga agg. che mantiene il proprio ge

nere grammaticale.
svalīna sm. N. di un Dānava.
svalpa agg. molto piccolo, minuto, molto 

poco, corto o breve.
svalpaka agg. molto piccolo o minuto o 

corto (AV).
svalpakaṅka sm. specie di airone, 
svalpakeśin sm. “che ha piccole fibre”, ra- 

dice del calamo aromatico.
svalpakesarin sm. “che ha piccoli fila- 

menti”, Bauhinia Variegata.
svalpajātaka sn. N. di un’opera di Varāha- 

mihira.
svalpatantra agg. che consiste di brevi se- 

zioni, scritto in modo conciso.
svalpatara agg. davvero insignificante o 

poco importante.

svalpatas avv. in maniera piuttosto gra- 
duale.

svalpaduḥkha sn. dolore molto lieve, 
svalpadṛś agg. che ha vista molto corta, 
svalpadehā sf. ragazza nana non adatta al 

matrimonio.
svalpadrāvaka sn. preparazione minerale, 
svalpapattraka sm. “dalle piccole fo- 

glie”, tipo di madhūka o di Bassia La- 
tifolia.

svalpaphalā sf. “che ha frutti di piccole di- 
mensioni”, Andersonia Rohitaka.

svalpabala agg. estremamente debole o 
flebile.

svalpayātrā sf. il più breve Yātrā (di 
Varāhamihira).

svalpavayas agg. molto giovane, 
svalpavittavat agg. che possiede una pro- 

prietà molto piccola.
svalpaviṣaya sm. 1. argomento o materia 

molto breve; 2. piccola parte.
svalpavyaya sm. consumo molto piccolo; 

agg. che spende molto poco, molto spi- 
lorcio.

svalpavrīḍa agg. che ha poco pudore, spu- 
dorato, impudente.

svalpaśarīra agg. che ha un corpo molto 
piccolo, piccolo di statura.

svalpaśilā sf. pietra molto piccola, 
svalpaśilāya vb. den. Ā. svalpaśilāyate: 

diventare una pietra molto piccola.
svalpasmṛti agg. che ha memoria corta, 
svalpāṅguli sf. dito piccolo, mignolo, 
svalpātivistara agg. molto conciso e mol- 

to diffuso.
svalpāntara agg. poco differente, 
svalpāpahāra agg. che mangia molto po- 

co, molto frugale.
svalpāyu agg. dalla vita breve, 
svalpāyus agg. dalla vita breve.
svalpībhū vb. cl. 1 P. svalpībhavati: di- 

ventare piccolo, dissolversi (detto del 
merito).

svalpīyas agg. molto piccolo (detto di una 
proprietà).

svalpeccha agg. che ha poche pretese, mo- 
desto, discreto.

svavaṃśaja agg. che proviene dalTimme- 
diata famiglia di ognuno (gen.).

svavaṃśin agg. che appartiene alTimme- 
diata famiglia di ognuno (gen.).

svavaṃśya agg. che appartiene alla pro- 
pria famiglia.

svavaklinna agg. ben inzuppato o mace- 
rato.

svavagraha agg. controllato o trattenuto 
facilmente.

svavacchanna agg. coperto bene.
svávat agg. che possiede delle proprietà, 

ricco.
svavat avv. come se fosse di proprietà per- 

sonale.
svavargīya agg. 1. che appartiene allapro- 

pria parentela; 2. che appartiene al pro- 
prio gruppo (detto di consonanti).



svavargya 1938

svavargya agg. 1. che appartiene alla pro- 
pria parentela; 2. che appartiene al pro- 
prio gruppo (detto di consonanti); 3. 
che appartiene alla propria tribù.

svàvas agg. che ha o che dispone di buona 
protezione (RV).

svavaśa agg. che ha il controllo di sé, auto- 
controllato, sottomesso a se stesso o 
alla propria volontà, indipendente, li
bero.

svavaśa agg. non del tutto padrone di sé. 
svavaśaṃkṛta agg. portato a soggezione 

da (str.).
svavaśinī sf. tipo di metro.
svavaśya agg. soggetto o sottomesso a se 

stesso.
svavahita agg. 1. che è incitato o mosso da 

sé; 2. vigile, attivo.
svavāñchayā avv. secondo il proprio il de- 

siderio.
svavāñchā sf. proprio desiderio, 
svavāra sm. proprio luogo.
svavārtta sn. proprio benessere o condi- 

zione.
svavāsin sn. du. (con jamadagneh) N. di 

due sāman; sf. (ini) donna sposata o 
non sposata che continua ad abitare do- 
po la maturità nella casa di suo padre.

svavikatthana agg. che si autoelogia, che 
si vanta delle proprie azioni.

svavigraha sm. proprio corpo, 
svavigraham pr. se stesso.
svávidyut agg. “che splende da sé”, che 

emette luce con la propria forza (RV).
svavidhi sm. proprio metodo o regola; 

avv. (ina) 1. a modo proprio; 2. nel mo- 
do giusto, opportunamente.

svavidheya agg. che deve essere fatto da 
sé.

svavināśa sm. autodistruzione, suicidio.
svaviṣaya sm. 1. proprio paese, casa 

(MBh; R); 2. propria sfera o provincia.
svavīryatas avv. secondo il proprio potere, 
svávṛkti sf. autoappropriazione (RV);

agg. autopulente, che ha proprietà pu- 
lenti; sf. inno (RV).

svavṛj agg. 1. che assegna a se stesso; 2. 
che soffre per essere destinato o tirato 
dalla propria parte (detto di Indra), 
(RV).

svavṛtta sn. proprio affare o occupazione, 
svavṛtti sf. 1. proprio modo di vivere; 2. 

propria sussistenza o esistenza; 3. indi- 
pendenza; agg. che sussiste con i pro- 
pri sforzi.

svavṛttivāda sm. N. di un’opera.
svávṛṣṭi agg. che trattiene la pioggia per 

sé, che si appropria della pioggia (RV).
svavekṣa agg. provvisto bene per (R). 
svavekṣita agg. ben considerato, 
svavairitā sf. ostilità verso se stesso, 
svavokṣita agg. ben asperso.
svavyāja agg. completamente sincero o 

onesto.
svaśa sm. pl. N. di un popolo.

svaśakti sf. 1. potere o forza propri; 2. 
energia propria (di un dio); avv. (yā) al 
meglio della propria abilità.

svaśarīra sn. proprio corpo o propria per- 
sona.

sváśocis agg. autoradiante (RV). 
sváścandra agg. che brilla o che luccica da 

sé.
svaścūdāmaṇi sm. gioiello-corona del pa- 

radiso.
svaślāghā sf. autoelogio.
sváśva agg. che ha cavalli eccellenti, ben 

montato, ben aggiogato (RV).
svaśvayú agg. 1. amante dei buoni cavalli; 

2. che desidera essere un buon destrie- 
ro(RV).

sváśvya sn. 1. possesso di buoni cavalli 
(RV); 2. esperto di cavalli (ib.).

sváṣṭra agg. armato di un pungolo eccel- 
lente (RV).

svasaṃyukta agg. connesso con se stesso, 
svasaṃvid sf. conoscenza del proprio sé o 

della vera essenza; agg. che conosce 
solo se stesso.

svasaṃvṛta agg. autoprotetto, 
svasaṃvedana sn. conoscenza derivata da 

sé.
svasaṃvedya agg. intelligibile solo per se 

stesso.
svasaṃsthā sf. il dimorare in se stesso, pa- 

dronanza di sé, assorbimento in se 
stesso.

svasaṃhitā sf. connessione solo con sé, lo 
stare da solo.

svasattā sf. Tessere in proprio possesso o a 
propria disposizione.

svasadṛśa agg. come se stesso o adattabile 
a sé.

svasamāna agg. come se stesso o adattabi- 
le a sé.

svasamuttha agg. 1. che sorge dentro di 
sé; 2. prodotto o esistente da sé, natu- 
rale.

svasambhava agg. 1. che è la propria ori- 
gine o la propria causa; 2. prodotto da 
se stesso.

svasambhūta agg. prodotto da se stesso, 
svasammukha agg. che guarda se stesso, 

che si volge verso di sé.
svásara sn. 1. stalla, ovile (RV); 2. proprio 

luogo, casa; 3. nido di uccelli (RV); 4. 
giorno.

svasarva sn. insieme delle proprietà per- 
sonali.

svasā sf. sorella (MBh).
svasāra sn. 1. stalla, ovile (RV); 2. proprio 

luogo, casa; 3. nido di uccelli (RV); 4. 
giorno.

svasíc agg. che si versa spontaneamente, 
svasita agg. completamente nero, 
svasiddha agg. 1. messo in atto spontanea- 

mente; 2. naturalmente proprio, che 
appartiene a sé per natura.

svasū sf. “autocreata”, terra.
svásṛ sf. sorella (riferito anche a cose di 

genere femminile strettamente con- 
nesse), (RV).

svasṛt agg. che va per la propria strada 
(RV).

svasṛtvá sn. condizione di sorella (RV X, 
108,10).

svásetu agg. che forma il proprio argine o 
ponte.

svasainya sn. propria armata.
svaskanda sm. persona che ha guadagnato 

la sua libertà riscattando una promessa.
svastaká agg. che ha una casa buona o co- 

moda (AV).
svastamitá sn. tramonto bellissimo (AV). 
svastara sm. erba autodisseminata, falsa 

gramigna.
svastí sn. sf. benessere, fortuna, successo, 

prosperità (RV; MBh; R); avv. (i) bene, 
con felicità, con successo (anche “sal- 
ve! salute! addio! così sia!” espressio- 
ne di saluto, di approvazione o di auto- 
rizzazione), (RV).

svastika sm. 1. tipo di bardo (che dice pa- 
role di benvenuto o di elogio); 2. og- 
getto fortunato o propizio, spec. tipo di 
croce mistica o segno fatto su persone 
e cose per augurare buona fortuna (ha 
forma di croce greca con le estremità 
delle quattro braccia ripiegate nella 
stessa direzione; la maggior parte degli 
studiosi lo considera un simbolo sola- 
re; tra i Jaina esso è uno dei ventiquat- 
tro segni propizi ed emblema del setti- 
mo Arhat della presente avasarpim); 3. 
1. incrociare le braccia o le mani sul 
petto; 4. bendaggio a forma di croce; 5. 
piatto; 6. tipo di dolce; 7. gioiello a for- 
ma di corona triangolare; 8. incrocio di 
quattro strade; 9. simbolo fatto di riso 
frantumato disposto a forma di trian- 
golo (usato per fumigare 1. immagine 
di Durgā, si dice simbolizzi il liñga);
10. specie di aglio; 11. gallo; 12. liber- 
tino; 13. N. di un demone serpente; 14. 
N. di uno dei seguaci di Skanda; 15. N. 
di un Dānava; 16. N. di un poeta; 17. N. 
di uomo; sm. sn. 1. dimora o tempio; 2. 
Marsilea Quadrifolia; 3. modo di se- 
dersi praticato dagli Yogin (in cui le di- 
ta dei piedi sono poste nella cavità in- 
tema delle ginocchia).

svastikakarṇa agg. contrassegnato sul- 
l’orecchio con la figura chiamata sva- 
stika.

svastikadāna sn. 1. incrociare le mani, 
svastikayantra sn. strumento chirurgico, 
svastikara sm. N. di uomo.
svastikarman sn. il causare benessere o 

successo.
svastikāṅka agg. contrassegnato con la 

croce svastika.
svastikādicakra sn. pl. N. di un’opera, 
svastikāra sm. 1. bardo che grida svasti; 2.

il causare benessere o successo; 3. 
esclamazione svasti.
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svastikāsana sn. modo di sedersi, 
svastikīkṛta agg. incrociato (detto delle 

mani).
svastikṛt agg. che causa benessere o pro- 

sperità (detto di Śiva).
svastígavyūti agg. che ha pascoli o campi 

felici.
svastigā agg. che porta alla fortuna o alla 

prosperità (RV).
svastitā sf. stato di benessere.
svastida agg. che conferisce felicità, 
svastidā agg. che conferisce felicità (RV). 
svastidevī sf. N. di una dea (rappresentata 

come moglie di Vāyu, si dice sia sorta 
dall’essenza dellaprakrti).

svastipura sn. N. di un tīrtha. 
svastibhāva sm. N. di Śiva.
svastimát agg. 1. che sta bene, felice, for- 

tunato (RV); 2. che conferisce felicità 
(RV); 3. che contiene la parola svasti; 
sf. (atī) N. di una delle Mātṛ al seguito 
di Skanda.

svastimukha agg. che ha la parola svasti 
in bocca, che augura gioia o fortuna; 
sm. 1. Brahmano o bardo; 2. lettera 
(che inizia con svasti).

svastivacana sn. il pronunziare la parola 
svasti, benedizione.

svastivah agg. 1. che trasporta sotto felici 
auspici (detto di un carro); 2. che dà la 
felicità (RV).

svastivāc sf. benedizione, congratulazio- 
ne.

svastivācaka sm. benedizione, congratu- 
lazione.

svastivācana sn. rito religioso di prepara- 
zione a un sacrificio o a altra osservan- 
za solenne (eseguito spargendo riso 
bollito sul terreno e invocando benedi- 
zioni con la ripetizione di certi mantra; 
riferito anche all Emolumento o all’o- 
maggio di fiori, dolci etc. offerto ai 
Brahmani in tali occasioni).

svastivācanaka sn. rito religioso di prepa- 
razione a un sacrificio o a altra osser- 
vanza solenne (eseguito spargendo ri
so bollito sul terreno e invocando be- 
nedizioni con la ripetizione di certi 
mantra; riferito anche all Emolumento 
o all’omaggio di fiori, dolci etc. offerto 
ai Brahmani in tali occasioni).

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

svastivācanakamantra sm. pl. N. di 
un’opera.

svastivācanika agg. che pronuncia una 
benedizione su qualcosa.

svastivācya 1 agg. che deve essere chia- 
mato per pronunciare una benedizione 
su qualcosa; sn. rito religioso di prepa- 
razione a un sacrificio o a altra osser- 
vanza solenne (eseguito spargendo ri- 
so bollito sul terreno e invocando be- 
nedizioni con la ripetizione di certi 
mantra; riferito anche all Emolumento 

o all’omaggio di fiori, dolci etc. offerto 
ai Brahmani in tali occasioni).

svastivācya 2 ger. chiamando qualcuno 
per pronunziare una benedizione su 
qualcosa.

svastivāda sm. benedizione, congratula- 
zione.

svastivāh agg. 1. che trasporta sotto felici 
auspici (detto di un carro); 2. che con- 
ferice la felicità (RV).

svastivāhana agg. che conduce sotto felici 
auspici (detto di una strada), (AV).

svastī avv. bene, felicemente, con successo, 
svastya agg. felice, fortunato.
svastyakṣara sn. l’esprimere ringrazia- 

mento per qualcosa.
svastyayana sn. sg. pl. (ifc. sf. ā) 1. avanza- 

mento propizio, successo; 2. benedizio- 
ne, congratulazione; 3. mantra recitato 
per buona fortuna, recitazione di tale 
mantra; 4. mezzo per ottenere prospe- 
rità; 5. vaso pieno d’acqua portato in
nanzi a una processione; agg. che porta 
o che causa buona fortuna, propizio.

svastyayanagaṇa sm. raccolta di mantra 
recitati per avere buona fortuna.

svastyarthacarita agg. colui che ha otte- 
nuto felicemente il suo scopo.

svastyātreya sm. 1. N. di un antico saggio; 
2. inno composto da Svastyātreya; 3. 
specchio.

svastha agg. 1. che dimora in se stesso, che 
è in sé, che si trova nel suo stato natura- 
le, illeso, incolume, non molestato, 
contento, in buono stato, sano, in buo- 
ne condizioni, in buona salute (riferito 
tanto al corpo quanto alla mente), co- 
modo, a proprio agio; 2. che conta su se 
stesso, fiducioso, risoluto, calmo; 3. 
autosufficiente, indipendente; avv. 
(am) in modo tranquillo.

svasthacitta agg. sano di mente, 
svasthatā sn. lo star bene, salute, agio, 
svasthavṛtta sn. trattamento medico di 

una persona in salute.
svasthāna sn. proprio luogo, propria casa; 

agg. che si trova nel proprio luogo.
svasthānastha agg. che sta in piedi in o 

che occupa la propria condizione.
svasthāriṣṭa sn. segno di morte in una per- 

sona sana.
svasthita agg. indipendente.
svasthīkṛ vb. cl. 8 P. svasthīkaroti: 1. far 

da sé; 2. fare bene; 3. ridurre alla pro- 
pria condizione naturale.

svasthībhū vb. cl. 1 P. svasthībhavati: 1. 
diventare se stesso, ritornare alla pro- 
pria condizione naturale, stare bene di 
nuovo; 2. diventare sobrio.

svasrīya sm. figlio della sorella, nipote; sf. 
(ā) figlia della sorella, nipote.

svasreya sm. figlio della sorella, nipote; 
sf. (ī) figlia della sorella, nipote.

svasvakāla sm. tempo opportuno per cia- 
scuno. 

svasvadha sm. pl. N. di una classe di Pitṛ. 
svasvaprāṇa sm. pl. respiro o vita di cia- 

scuno.
svasvabhāva sm. propria disposizione na- 

turale.
svasvaruci agg. pl. che splende nel pro- 

prio cammino.
svasvarūpa sn. 1. proprio carattere; 2. N. 

di un’opera.
svasvāmibhāva sm. relazione di possesso 

e possessore.
svasvāmisambandha sm. relazione di 

possesso e possessore.
svahatavāsas agg. vestito con abiti bellis- 

simi e ancora non lavati (nuovi).
svahantṛ sm. suicida.
svaharaṇa sn. confisca dei beni.
svahasta sm. 1. propria mano; 2. scritto di 

proprio pugno, autografo.
svahastagata agg. che è caduto in o che si 

trova nelle proprie mani.
svahastasvastikastanī sf. donna che si co- 

pre il seno con le mani incrociate.
svahastikā sf. zappa, piccone a zappa, pic- 

cone.
svahastita agg. tenuto o sostenuto con le 

proprie mani.
svahastollikhita agg. disegnato o dipinto 

di propria mano.
svahita agg. 1. vantaggioso per se stesso; 

2. ben disposto verso se stesso; sn. pro- 
prio benessere.

svahitaiṣin agg. che ricerca il proprio bene 
o vantaggio.

svahetu sm. propria causa, propria que- 
stione.

svahetunā avv. per amor proprio, 
sváhotṛ sm. proprio hotr (AV). 
svākāra sm. propria natura, disposi- 

zione naturale; agg. che ha forma pro- 
pria.

svākāra agg. d’aspetto decente o rispetta- 
bile.

svākārakara sm. Samādhi.
svākūti sm. N. di un essere divino annove- 

rato tra i Jaya.
svākṛti agg. che ha forma propria.
svākṛti agg. di bell’aspetto.
svākta sn. buon unguento (per gli occhi), 

(AV).
svakṣapada sm. seguace della filosofia 

Nyāya.
svākṣara sm. scritto di proprio pugno, au- 

tografo.
svākhyāta agg. autoannunziato.
svākhyāta agg. ben proclamato (spesso ri- 

ferito al dharma).
svākhyāśataka sn. N. di un’opera, 
svāgata agg. venuto da se stesso.
svāgata agg. 1. benvenuto; 2. guadagnato 

in maniera lecita; sm. 1. N. di un 
Buddha; 2. N. di un re; 3. N. di uomo; 
sf. (ā) tipo di metro; sn. 1. benvenuto, 
saluto; 2. benessere, salute.

svāgatapraśna sm. richiesta di aiuto.



svagatavacana 1940

svāgatavacana sn. il dire benvenuto, pa- 
rola “benvenuto”.

svāgatika agg. che porge il benvenuto a 
ognuno.

svāgatīkṛ vb. cl. 8 P. svāgatīkaroti: tra- 
sformare in un grido di benvenuto.

svāgama sm. benvenuto, saluto, 
svāgrayaṇa agg. che forma un buon

Āgrayaṇa (Graha).
svāṅkika sm. suonatore di tamburo, 
svāṃkṛta agg. fatto da sé, afferrato, 
svāṅga sn. membro del proprio corpo, pro- 

prio corpo, membro o corpo in senso 
stretto (non metaforico); sm. N. pro- 
prio.

svāṅgabhaṅga sm. ferita al proprio corpo, 
svāṅgaśīta agg. raffreddato in tutte le parti, 
svācaraṇa sn. buona condotta o buon 

comportamento; agg. che si è compor- 
tato bene.

svācānta agg. colui che ha sorseggiato ac- 
qua bene o secondo la regola.

svācāra sm. buona condotta o buon com
portamento; agg. che si è comportato 
bene.

svācāravat agg. che si è comportato bene, 
svācchandya sn. indipendenza, libertà, 
svājanya sn. parentela, relazione di paren- 

tela.
svājīva agg. che produce una facile sussi- 

stenza.
svājīvya agg. che produce una facile sussi- 

stenza.
svājñā sf. proprio comando.
svāñjalyaka sn. unione delle mani nelkat- 

to di supplicare, supplica (MBh).
svāḍhyaṃkara agg. che rende ricco facil- 

mente.
svāḍhyaṃkaraṇa agg. che rende ricco fa- 

cilmente.
svāḍhyaṃbhava agg. facile da diventare 

ricco.
svātata agg. 1. ben esteso o fissato (RV); 

2. puntato bene.
svātantrya sn. il seguire la propria vo- 

lontà, libertà della volontà, indipen- 
denza; avv. (āt, ena) di propria vo- 
lontà, per propria libera scelta, volon- 
tariamente, liberamente.

svātí sf. 1. N. della stella Arturo (formante 
il tredicesimo e il quindicesimo asteri- 
smo lunare), (AV); 2. N. di una delle 
mogli del sole; 3. spada; sm. 1. (vl. 
khyāti) N. di un figlio di uru e Āgneyī; 
2. N. di Meghasvāti; agg. nato sotto la 
stella Arturo.

svātikarṇa sm. N. di un re.
svātikārī sf. N. di una dea protettrice del-

1. agricoltura.
svātigiri sf. N. di una fanciulla-serpente, 
svātimukha sm. 1. N. di un un Samādhi; 2.

N. di un re Kiṃnara; sf. (ā) N. di una 
fanciulla-serpente.

svātiyoga sm. congiunzione con Svāti. 
svātiṣeṇa sm. N. di un re.

svāttá agg. condito, speziato, 
svātman sm. se stesso, propria natura, 
svātmanirūpaṇa sn. N. di un'opera, 
svātmanirūpaṇaprakaraṇa sn. N. di 

un’opera.
svātmapūjā sf. N. di un’opera, 
svātmaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
svātmaprabodha sm. N. di un’opera, 
svātmaprayogapradīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
svātmayogapradīpa sm. N. di un’opera, 
svātmavadha sm. suicidio.
svātmasaṃvittyupadeśa sm. N. di un’o- 

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

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

pera.
svātmānandaprakāśa sm. N. di un’ope- 

ra.
svātmānandavivardhinī sf. N. di un’ope- 

ra.
svātmānandastotra sn. N. di un'opera, 
svātmānandopadeśa sm. N. di un’opera, 
svātmānubodha sm. N. di un’opera, 
svātmānubhava sm. N. di un’opera, 
svātmānurūpaṇa sn. N. di un’opera, 
svātmārāma agg. che si compiace di se 

stesso; sm. N. di un autore.
svātmārāmayogin sm. N. di un autore, 
svātmārāmayogīndra sm. N. di un au- 

tore.
svātmāvabodha sm. N. di un’opera, 
svātmopadeśa sm. N. di un’opera.
svāda sm. 1. gusto, sapore; 2. bellezza o 

fascino (detto di un poema).
svādana agg. che condisce, che rende il ci- 

bo saporito (RV); sn. 1. azione di gu- 
stare; 2. 1. assaporare o il godere di (un 
poema).

svādanīya agg. gustoso, saporito, 
svādara agg. di molto riguardo, molto 

considerato.
svādava sn. sapore o gusto gradevole, 
svādāna sn. il prendere ciò che appartiene 

a sé o al proprio merito.
svādāná agg. facile da prendere.
svādita agg. 1. gustato, assaporato; 2. ad- 

dolcito; 3. piaciuto.
svādityá agg. considerato amico dagli 

Āditya (RV); sn. favore o protezione 
degli Āditya.

svādin agg. ifc. che gusta, 
svādiman sm. sapore, dolcezza, 
svādiṣṭha agg. 1. dolcissimo, molto dolce 

o piacevole (RV); 2. più dolce di (abl.).
svādīyas agg. più dolce, più saporito o pia- 

cevole di (abl.), (RV).
svādú agg. dolce, saporito, gustoso, preli- 

bato, delicato, piacevole al gusto, gra- 
devole, affascinante (RV); sm. 1. gusto 
dolce, dolcezza; 2. zucchero, melassa;
3. N. di varie piante; sf. (us, vī) acino; 
sn. (u) 1. gusto dolce, dolcezza; 2. pia- 
cevolezza, fascino, bellezza.

svādukaṇṭa sm. “dolce rovo”, Astera- 
cantha Longifolia.

svādukaṇṭaka sm. 1. “dolce rovo”, Astera- 
cantha Longifolia; 2. Flacourta Sapida. 

svādukanda sm. “che ha radice dolce”, ti- 
po di aro o gigaro; sf. (ā) Batatas Pani- 
culata.

svādukandaka sm. tipo di vegetale, 
svādukara sm. “insaporitore, cuoco”, tipo 

di casta mista.
svādukā sf. Tiaridium Indicum. 
svādukāma agg. che ama i dolci, 
svādukāra agg. che rende saporito o preli- 

bato.
svādukṣádman agg. che ha o che procura 

dolci o cibo prelibato (RV).
svādukhaṇḍa sm. zolletta di zucchero, 
svādugandha sm. moringa con fiori rossi;

sf. (ā) 1. moringa con fiori rossi; 2. 
Convolvulus Paniculatus.

svāduṃkāram avv. rendendo saporito, 
addolcendo.

svādutama agg. molto dolce o piacevole, 
svādutara agg. più dolce o molto dolce, 
svādutā sf. sapore, dolcezza, 
svādutiktakaṣāya agg. dolce, amaro e 

astringente; sm. gusto dolce, amaro e 
astringente.

svādutuṇḍikā sf. MomordicaMonadelpha. 
svādudhanvan sm. “che ha un dolce ar- 

co”, N. di Kāmadeva (il cui arco si dice 
sia di canna da zucchero).

svāduparṇī sf. “dalle foglie dolci”, tipo di 
pianta.

svādupāka agg. dolce o buono che deve 
essere cucinato o digerito; sf. (ā) Sola- 
num Indicum.

svādupākin agg. dolce o buono che deve 
essere cucinato o digerito.

svādupiṇḍā sf. tipo di albero da dattero, 
svādupuṣpa sm. “che ha fiori piacevoli”, 

tipo di pianta; sf. (ī) Grislea Tomen
tosa.

svāduphala sn. “dolce frutto”, frutto del 
giuggiolo; sf. (ā) albero di giuggiolo.

svādumajjan sm. varietà montana dell’al- 
bero pīlu.

svādumán sm. dolcezza.
svādumāṃsī sf. radice di kākolī. 
svādumustā sf. specie di rampicante d’ac- 

qua.
svādumūla sn. “dolce radice”, Dacus Ca

rota.
svādumṛdu agg. dolce e delicato, 
svāduyukta agg. che possiede dolcezza, 

dolce.
svāduyogin agg. che possiede dolcezza, 

dolce.
svādurasa agg. che ha gusto dolce o gra- 

devole; sf. (ā) 1. liquore alcolico; 2. 
Asparagus Racemosus; 3. acino; 4. ra- 
dice di Spondias Mangifera; 5. pianta 
medicinale.

svādurātí agg. che elargisce doni grade- 
voli (RV).
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svādulatā sf. Batatas Paniculata. 
svāduluṅgī sf. cedro dolce.
svāduvāri sm. mare di acqua dolce, 
svāduvivekin agg. che distingue le preli- 

batezze (da altro cibo).
svāduśuddha sn. “dolce e puro”, roccia o 

sale di fiume.
svāduṣaṃsád agg. 1. che siede intorno al- 

le prelibatezze; 2. che forma una piace- 
vole compagnia (RV).

svāduṣkilīyā sf. pl. N. dei versi che inizia- 
no con svādus kila (RV VI, 47,1 ).

svādúsammud agg. che si delizia di cibo 
prelibato (AV).

svādusvādu agg. eccessivamente dolce o 
saporito.

svādūkṛ vb. cl. 8 P. svādūkarotì: rendere 
dolce, dolcificare.

svādūda sm. mare di acqua dolce, 
svādūdaka agg. che ha acqua dolce, 
svādūdakasamudra sm. mare di acqua 

dolce.
svādmán sm. dolcezza (RV); sn. dolcezza, 

cibo o bevanda prelibata (RV).
svādya agg. 1. che deve essere gustato; 2. 

saporito, gustoso; 3. astringente e sala- 
to; sm. gusto astringente e salato.

svādvanna sn. cibo dolce o di qualità, pre- 
libatezze, cibi squisiti; agg. che ha o 
che procura cibi squisiti.

svādvamla sm. “dolce e aspro”, albero del 
melograno.

svādvamlatiktatubara agg. dolce e agro, 
amaro e astringente; sm. gusto dolce, 
aspro, amaro e astringente.

svādhikāra sm. proprio ufficio, incarico 
speciale, posizione.

svādhipatya sn. propria supremazia, pote- 
re supremo, sovranità.

svādhiṣṭhāna sn. 1. proprio posto; 2. uno 
dei sei cerchi mistici del corpo.

svādhī agg. premuroso, sollecito, attento, 
devoto, pio (RV).

svādhīna agg. 1. che dipende da sé, indi- 
pendente, libero; 2. che è in proprio po- 
tere o controllo, che è a propria dispo- 
sizione.

svādhīnakuśala agg. che ha la prosperità 
in proprio potere.

svādhīnatā sf. soggezione solo a sé, indi- 
pendenza, libertà.

svādhīnatva sn. soggezione solo a sé, in
dipendenza, libertà.

svādhīnapatikā sf. donna il cui marito è 
sotto il suo controllo.

svādhīnabhartṛkā sf. donna il cui marito 
è sotto il suo controllo.

svādhyāyá sm. 1. recitazione, ripetizione 
o il dire mentalmente a se stesso, ripeti- 
zione o recitazione del Veda a bassa 
voce a se stesso; 2. ripetizione del Veda 
ad alta voce; 3. recitazione o lettura at- 
tenta di testi sacri; 4. Veda; 5. giorno in 
cui la recitazione sacra viene ripresa 
dopo la sua sospensione; 6. N. di un’o

pera; agg. che studia il Veda, 
svādhyāya vb. den. P. svādhyāyati: studia- 

re, recitare, leggere a (acc.).
svādhyāyadhṛk agg. che ripete o recita il 

Veda.
svādhyāyana sm. N. di uomo; sm. pl. N. 

della sua famiglia.
svādhyāyanikā sf. porzione di un’opera 

sacra o di testi sacri che deve essere ri
petuta o studiata.

svādhyāyabrāhmaṇa sn. N. di un capito-
10 del Taittirīyāraṇyaka.

svādhyāyavat agg. che ripete o recita il 
Veda; sm. colui che ripete o studia il 
Veda.

svādhyāyārthin sm. colui che cerca i 
mezzi di sostentamento per sé durante
11 periodo di studi.

svādhyāyin agg. che ripete o che recita il 
Veda; sm. 1. colui che ripete o che reci- 
ta un testo sacro a se stesso, spec. colui 
che ripete il Veda; 2. commerciante, 
proprietario di negozio, venditore.

svādhyāyinikā sf. porzione di un’opera 
sacra o di testi sacri che deve essere ri
petuta o studiata.

svāná sm. 1. il suonare, il far rumore, lo 
sferragliare (di un carro), Tansimare 
(di un cavallo), (RV); 2. suono, rumo
re, chiasso; 3. vibrazione (detto della 
corda di un arco); 4. N. di uno dei sette 
guardiani del soma.

svānanda sm. diletto di sé. 
svānandacandrikā sf. N. di un’opera, 
svānandapūrṇa sm. N. di un autore, 
svānama agg. facile da attrarre o affasci- 

nare.
svānín agg. rumoroso, turbolento (RV). 
svānubhava sm. propria esperienza o os- 

servazione personale.
svānubhavādarśa sm. N. di un’opera, 
svānubhāva sm. godimento di o amore 

per la proprietà.
svānubhūti sf. 1. propria esperienza; 2. 

godimento di sé.
svānubhūtiprakāśa sm. N. di un’opera, 
svānubhūtiprakāśavivṛti sf. N. di un’o- 

pera.
svānubhūtivākya sn. N. di un’opera, 
svānubhūtyabhidhanāṭaka sn. N. di 

un’opera.
svānubhūtyekasāra agg. la cui sola es- 

senza consiste nel godimento di sé.
svānurūpa agg. 1. che somiglia a se stes- 

so, adattato al proprio carattere; 2. na- 
turale, innato.

svānusāra sm. (solo str.) secondo i propri 
possedimenti.

svānta sm. 1. propria fine, propria morte;
2. proprio territorio, dominio o provin- 
cia; sn. 1. “posto delTEgo”, cuore (co- 
me luogo delle emozioni); 2. caverna.

svāntaja sm. “nato dal cuore”, amore, 
svāntavat agg. che ha un cuore, 
svāntastha agg. che è nel cuore.

svānyadīyatva sn. condizione di esser 
proprio o di qualcun altro.

svānyadīyatvasaṃdeha sm. dubbio ri- 
guardo “il mio” e “il tuo”.

svāpa sm. 1. il dormire, sonno; 2. il sogna- 
re, sogno; 3. sonnolenza, pigrizia; 4. 
sonno di un arto, intorpidimento; 5. 
perdita di sensazione, ignoranza.

svāpaka agg. che fa dormire, soporifero, 
svāpateya sn. proprietà personale, opu- 

lenza, ricchezze.
svāpana agg. che fa dormire, che rende as- 

sonnato (detto di un’arma mistica); sn. 
rimedio soporifero.

svāpaya vb. den. P. svāpayati: addormen- 
tare.

svāparādha sm. offesa contro sé. 
svāpa vyasana sn. sonnolenza, letargia, 
svāpí sm. buon amico o camerata (RV). 
svāpika sn. N. di una fortezza.
svāpin agg. che fa dormire, che culla per 

fare addormentare.
svāpimat agg. che contiene al parola svāpi. 
svāpiśi sm. patr. da Svapiś.
svāpta agg. 1. molto abbondante; 2. molto 

abile o degno di fede.
svāpna agg. che si riferisce al sonno, 
svāpyayá sm. il volgersi in se stesso, 
svābhāva sm. propria non-esistenza. 
svābhāvika agg. che appartiene a o che 

sorge dalla propria natura, naturale, in
nato, spontaneo, originale, peculiare, 
inerente; sm. pl. N. di una scuola 
buddhista.

svābhāviketara agg. non naturale o non 
inerente.

svābhāvya agg. autoesistente, che esiste 
in maniera spontanea (detto di Viṣṇu); 
sn. peculiarità o natura propria.

svābhāsa agg. molto illustre o splendido, 
svābhīlaagg. molto formidabile (MBh). 
svābhīṣṭa agg. amato da se stesso.
svābhū agg. 1. molto abbondante o pronto 

a porgere (RV); 2. pronto ad aiutare 
(ib.).

svāmika sm. 1. proprietario, padrone, si
gnore o padrone di (gen., loc., in 
comp.); 2. capo, comandante (di un’ar- 
mata); 3. marito, amante; 4. re, princi- 
pe; 5. precettore spirituale, Brahmano 
istruito o Paṇḍit (usato come titolo alla 
fine di nomi); 6. ifc. immagine o tem- 
pio di un dio; 7. N. di Skanda; 8. N. di 
Viṣṇu; 9. N. di Śiva; 10. N. di Garuḍa;
11. N. del Muni Vātsyāyana; 12. N. 
dell’undicesimo Arhat della passata 
utsarpim; 13. N. di vari autori.

svāmikarāja sm. N. di un re. 
svāmikārttika sm. N. di un autore, 
svāmikārttikānuprekṣā sf. N. di un’opera, 
svāmikārya sn. occupazione di un re o di 

un padrone.
svāmikāryārthin agg. desideroso di o che 

cerca di ottenere un interessamento del 
padrone.
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svāmikumāra sm. 1. N. di Skanda; 2. N. 
di un autore.

svāmigirimāhātmya sn. N. di un’opera, 
svāmiguṇa sm. virtù di governante, 
svāmijaṅghin sm. N. di Paraśurāma. 
svāmijanaka sm. padre del marito, suocero, 
svāmitā sf. padronanza, proprietà, signo- 

ria su (gen. o in comp.).
svāmitva sn. padronanza, proprietà, si

gnoria su (gen. o in comp.).
svāmidatta sm. N. di un poeta.
svāmin sm. 1. proprietario, padrone, si

gnore o padrone di (gen., loc., in 
comp.); 2. capo, comandante (di un’ar- 
mata); 3. marito, amante; 4. re, princi- 
pe; 5. precettore spirituale, Brahmano 
istruito o Paṇḍit (usato come titolo alla 
fine di nomi); 6. ifc. immagine o tem- 
pio di un dio; 7. N. di Skanda; 8. N. di 
Viṣṇu; 9. N. di Śiva; 10. N. di Garuḍa; 
11. N. del Munì Vātsyāyana; 12. N. 
dell Undicesimo Arhat della passata 
utsarpim; 13. N. di vari autori.

svāminī sf. proprietaria, padrona, signora 
(usato nei confronti di una regina o dei- 
la moglie favorita del re).

svāminīstotra sn. N. di uno stotra. 
svāminyaṣṭaka sn. N. di un’opera, 
svāmipāla sm. du. padrone e addetto (al 

bestiame).
svāmipālavivāda sm. disputa tra padrone 

e addetto al bestiame.
svāmipālavivādataraṃga sm. N. di 

un’opera.
svāmiprasāda sm. permesso di sua mae- 

stà.
svāmibhaṭṭāraka sm. nobile signore, 
svāmibhāva sm. padronanza, signoria, 

possesso.
svāmimūla agg. originato o derivato da un 

padrone o signore, che dipende da un 
padrone o marito.

svāmivaśīkarastotra sn. N. di un'opera, 
svāmivātsalya sn. affetto per un signore o 

per un marito.
svāmiśāstrin sm. N. di un autore, 
svāmiśailamāhātmya sn. N. di un’opera, 
svāmisadbhāva sm. 1. esistenza di padro- 

ne o proprietario; 2. affabilità di un pa- 
droneo signore.

svāmisevā sf. servizio presso un padrone, 
rispetto per un padrone o marito.

svāmnāya agg. ben tramandato dalla tra- 
dizione.

svāmya sn. proprietà, possesso, signoria, 
dominio o potere su qualcuno.

svāmyakāraṇa sn. causa della signoria o 
della supremazia.

svāmyartham avv. per amore del padro- 
ne.

svāmyasammata agg. non concesso dal 
padrone, che non ha ottenuto un per- 
messo dal proprietario.

svāmyupakāraka sm. “servizievole nei 
confronti del padrone”, cavallo.

svāya vb. den. Ā. svāyate: agire come se 
stesso o come la sua parentela.

svāyatta agg. 1. che dipende da se stesso, 
che è sotto il proprio controllo; 2. non 
controllato da altri, padrone di se stesso.

svāyattīkṛ vb. cl. 8 P. svāyattīkaroti: ren- 
dere soggetto a sé.

svāyambhuva agg. 1. che si riferisce allo 
Svayambhū o Autoesistente, derivato 
dall’Autoesistente (i.e. dal Brahma- 
no); 2. che si riferisce o che deriva da 
Manu Svāyambhuva; sm. “figlio di 
Svayambhū”, N. di vari saggi (spec. 
del primo Manu, di Marici, Atri, Nāra- 
da etc.); sf. (ī) Ruta Graveolens; sn. N. 
di un tantra śaiva.

svāyambhuvamanupitṛ sm. “padre di 
Manu Svāyambhuva”, N. di Brahmā.

svāyambhū agg. 1. che si riferisce allo 
Svayambhū o Autoesistente, derivato 
dall’Autoesistente (i.e. dal Brahma- 
no); 2. che si riferisce o che deriva da 
Manu Svāyambhuva; sm. “figlio di 
Svayambhū”, N. di vari saggi (spec. 
del primo Manu, di Marici, Atri, Nāra- 
da etc.); sf. (ī) Ruta Graveolens; sn. N. 
di un tantra śaiva.

svāyava sm. patr. da Svāyu.
svāyasá agg. fatto di buon metallo (RV; 

AV).
svāyu agg. che ha un buon popolo (suddi- 

ti);sm. N. di uomo.
svāyúj agg. facile da aggiogare (RV). 
svāyudhá agg. ben armato, che ha buone 

armi(RV).
svāyús sn. pieno di vigore o di vita, 
svāyoga sm. il non essere contenuto in se 

stesso.
svārá sm. 1. suono, rumore (detto di un ca- 

vallo che sbuffa); 2. tono, accento; 3. 
accento svarita; agg. 1. che si riferisce 
a suono o ad accento; 2. che ha Taccen- 
to svarita; sn. N. di un sāman che ter- 
mina con l’accento svarita.

svārakṣya agg. facile da proteggere, 
svārabdha agg. che ha intrapreso o che si 

è assunto un impegno.
svārambhaka agg. che ha intrapreso o che 

si è assunto un impegno.
svārasika agg. 1. che possiede sapore o 

dolcezza innata (detto di un poema 
etc.); 2. naturale, evidente di per sé.

svārasya sn. naturalezza, autoevidenza, 
svārāj 1 agg. 1. che si autogoverna; 2. che 

brilla da sé.
svārāj 2 sm. “re del cielo”, N. di Indra.
svārājya sn. 1. governo indipendente, do- 

minio incontrollato, sovranità; 2. unio- 
ne con il brahman, identificazione con 
1. Autorifulgente, condizione di fulgore 
che si irradia da sé; agg. che procura la 
sovranità o il cielo.

svārājyakāma agg. che desidera la sovra- 
nità o il cielo.

svārājyasiddhi sf. N. di un’opera vedānta.

svārādhita agg. ben propiziato, servito 
con fede.

svārāma agg. che si diletta di se stesso, 
svārāyaṇa sm. patr. da Svara.
svārúh agg. che cresce dalla propria radi- 

ce, saldamente radicato.
svārūḍha agg. 1. che cavalca bene; 2. ben 

cavalcato.
svārūpā sf. N. di un luogo.
svārociṣa sm. patr. del secondo Manu; 

agg. che si riferisce o che appartiene a 
Manu Svārociṣa.

svārocis sm. patr. del secondo Manu, 
svārjita agg. autoacquisito.
svārtha sm. 1. proprio affare o propria 

causa, faccenda o vantaggio personale, 
proprio interesse, proprio scopo o in
tento (MBh; R); 2. propria sostanza o 
proprietà; 3. significato proprio o ori- 
ginario; 4. significato simile, pleona- 
smo; agg. 1. diretto a se stesso, egoisti- 
co; 2. adattato al proprio scopo; 3. che 
ha il suo oggetto, che esprime il suo si- 
gnificato inerente o vero, che ha signi- 
ficato naturale o letterale, che ha signi- 
ficato simile, pleonastico; avv. (am, e) 
per proprio conto, per se stesso.

svārthapaṇḍita agg. abile nei propri af- 
fari.

svārthapara agg. intento nel proprio sco- 
po, egoistico.

svārthaparatā sf. egoismo, 
svārthaparāyaṇa agg. intento nel proprio 

scopo, egoistico.
svārthaprayatna sm. progetto egoistico, 
svārthabhāj agg. che organizza i propri 

affari.
svārthabhraṃśin agg. rovinoso per i pro- 

pri interessi.
svārthalipsu agg. che spera di raggiunge- 

re il proprio scopo, egoista.
svārthavighāta sm. frustrazione del pro- 

prio scopo.
svārthasādhaka agg. che opera in favore 

di o che promuove il proprio intento.
svārthasādhana sn. realizzazione del pro- 

prio scopo o desiderio.
svārthasādhanatatpara agg. intento nel 

proprio scopo o desiderio.
svārthasiddhi sf. realizzazione del pro- 

prio scopo o desiderio.
svārthānumāna sn. “inferenza per sé”, 

processo di induzione.
svārthika agg. 1. che ha un proprio scopo; 

2. che conserva immutato il suo signi- 
ficato originario, pleonastico; 3. fatto 
con la propria ricchezza.

svārthin agg. che persegue il proprio sco- 
po, egoista.

svārthet agg. che segue i propri affari, 
svārthopapatti sf. il raggiungere il pro- 

prio scopo.
svārdra agg. molto bagnato o umido, 
svālakṣaṇa agg. facilmente percepito o 

compreso.
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svālakṣaṇya sn. caratteristiche specifiche, 
disposizione naturale.

svālakṣya agg. facilmente percepito o 
compreso.

svālpa agg. molto piccolo, poco; sn. pic- 
colezza, pochezza.

svāvamānana sn. disprezzo di sé, dispera- 
zione per se stesso.

svāvamānanā sf. disprezzo di sé, dispera- 
zione per se stesso.

svāvaśya sn. autodeterminazione, capar- 
bietà.

svāvasu agg. che sorveglia i propri posses- 
si(RV).

svāvṛj agg. facilmente acquisito (RV). 
svāvṛt agg. che si volge con solerzia in di- 

rezionedi.
svāveśá agg. di facile accesso o approccio 

(RV).
svaśita agg. ben nutrito o saziato (RV). 
svāśir agg. mischiato bene.
svāśiṣātman agg. che pensa solo ai propri 

desideri.
svāśís agg. che loda bene (RV). 
svāśú agg. molto rapido (RV).
svāśraya agg. che si riferisce o che è relati- 

vo alla cosa stessa o al punto in que- 
stione.

svāśrita agg. indipendente.
svāśliṣ vb. cl. 4 P. svāślisyati: abbracciare 

saldamente o strettamente.
svās agg. 1. che ha una bella bocca (detto 

di Agni), (RV); 2. che ha il bordo affila- 
to, tagliente (RV).

svāsád agg. che siede felicemente presso 
(AV).

svasana sn. buon sedile.
svāsasthá agg. 1. che siede su un buon se- 

dile (RV); 2. che offre o fornisce un 
buon sedile.

svāsīna agg. seduto in modo comodo, 
svāstara sm. buona paglia da divani, 
svāstaraṇa agg. che ha un bel divano o cu- 

scino.
svāstīrṇa agg. sparso bene.
svāsthya sn. indipendenza, condizione sa- 

na (detto di corpo o anima), salute, 
agio, comodità, appagamento, soddi- 
sfazione.

svāsrīyi sm. figlio del figlio della sorella, 
svāhata agg. stampato o coniato da sé. 
svāhā intz. ave!, salve!, ti benedico! (dat.;

esclamazione usata per enfatizzare le 
oblazioni agli Dei), (RV etc.); sf. obla- 
zione, oblazione personificata (figlia 
di Dakṣa e moglie di Agni, presiede al- 
le offerte bruciate; si dice che il suo 
corpo sia costituito dai quattro Veda e 
le sue membra dai sei Aṅga o membra 
del Veda; viene anche rappresentata 
come moglie del Rudra Paśupati), (RV 
etc.).

svāhākaraṇa sn. consacrazione con l’e- 
sclamazione svāhā.

svāhākārá sm. (ifc. sf. ā) emissiome di o

consacrazione dicendo svāhā (anche 
come divinità che presiede al Pray āj a). 

svāhākāravaṣaṭkāra sm. du. esclamazio- 
ni svāhā e vasai.

svāhākṛt agg. che consacra con svāhā, sa- 
crificatore.

svāhākṛta agg. consacrato o offerto con 
svāhā (RV; AV).

svāhākṛti sf. consacrazione con svāhā 
(anche come divinità che presiede al 
Prayāja).

svāhākṛtī sf. consacrazione con svāhā 
(anche come divinità che presiede al 
Prayāja).

svāhāpati sm. “signore o amante della 
svāhā”, N. di Agni.

svāhāpriya sm. “signore o amante della 
svāhā”, N. di Agni.

svāhābhuj sm. “mangiatore della svāhā”, 
dio.

svāhāra agg. facile da ottenere; sm. buon 
cibo.

svāhārha agg. degno della consacrazione 
consvāhā.

svāhāvana sn. N. di una foresta.
svāhāvallabha sm. “signore o amante del- 

la svāhā”, N. di Agni.
svāhāśana sm. “mangiatore di svāhā”, 

dio.
svāhāsudhākara sm. N. di un poema, 
svāhi sm. N. di un figlio di Vṛjinīvat. 
svāhuta agg. ben sacrificato o onorato con 

il sacrificio (RV).
svāheya sm. matr. da Skanda.
svāhyà agg. degno di un Ablazione con 

svāhā (AV).
svāhvāna agg. facile da invocare, 
svitá sn. benessere, fortuna.
svid 1 avv. particella interrogativa o dubi- 

tativa, spesso traducibile con “pensi?”, 
“forse”, “di grazia”, “certo”, “qual- 
che” (spec. dopo 1.interrogativo ka e i 
suoi derivati); usata anche dopo uta, 
api, āho, utāho e in maniera disgiunti- 
va nella prima o nella seconda parte o 
in entrambe le parti del doppio interro- 
gativo).

svid 2 vb. cl. 1 Ā., 4 P. svedate, svidyati: 1. 
sudare, traspirare (chup; MBh); 2. es- 
sere unto; 3. essere disturbato; caus. 
svedayati: 1. fare sudare, trattare con 
sudoriferi; 2. applicare fomenti, am- 
morbidire.

svid 3 agg. ifc. che suda, che traspira, 
svidita agg. 1. sudato, sciolto; 2. che suda, 

che traspira.
svidhmá agg. che consiste di legno buono 

o secco (RV).
svinná agg. 1. che suda, che traspira; 2. su- 

dato, trattato con sudoriferi; 3. ribolli- 
to, bollito.

svinnāṅguli agg. che ha dita umide o suda- 
ticce.

sviṣú agg. che ha frecce buone o rapide 
'(RV). 

sviṣṭa agg. molto desiderato o amato (R). 
svìṣṭa agg. 1. sacrificato bene o in modo 

appropriato, offerto correttamente 
(RV); 2. adorato o onorato bene; sn. sa- 
crificio corretto.

sviṣṭakṛccaturtha agg. che ha Agni 
Sviṣṭakṛt come quarto.

sviṣṭakṛt agg. 1. che offre un sacrificio 
corretto; 2. che appartiene o che viene 
offerto ad Agni Sviṣṭakṛt.

sviṣṭakṛta agg. che appartiene a o che vie- 
ne offerto ad Agni Sviṣṭakṛt.

sviṣṭakṛtbhājaná sn. sostituto di Agni 
Sviṣṭakṛt.

sviṣṭakṛdbhāga sm. parte di Agni Svi- 
ṣṭakṛt.

svìṣṭi sf. sacrificio ben riuscito (AV); agg. 
che sacrifica bene o con successo 
(MBh).

svīkaraṇa sn. 1. il far proprio, appropria- 
zione, accettazione, acquisizione; 2. il 
prendere moglie, lo sposarsi; 3. l’as- 
sentire, Tessere d’accordo, promessa.

svīkaraṇakarman agg. la cui funzione è 
1. appropriarsi.

svīkaraṇīya agg. che deve essere appro- 
priato, accettato, assunto, approvato o 
promesso.

svīkartavya agg. 1. che deve essere accet- 
tato; 2. che deve essere approvato o ac- 
cordato.

svīkartṛ agg. che spera di far proprio o di 
vincere qualcuno.

svīkāra sm. 1. il far proprio, appropriazio- 
ne, il rivendicare, rivendicazione; 2. ri
cezione; 3. assenso, accordo, consen- 
so, promessa.

svīkāragraha sm. rapina, il prendere con 
la forza.

svīkārapattra sn. documento scritto o te- 
stamento che dà disposizioni sulle pro- 
prietà personali.

svīkārarahita agg. privo di assenso, in di- 
saccordo con.

svīkārānta agg. terminato o concluso con 
assenso, accordato a.

svīkārya agg. 1. di cui ci si deve appro- 
priare o di cui si deve prendere posses- 
so; 2. che deve essere ricevuto; 3. che 
deve essere preso in proprio potere o 
sconfitto; 4. che deve essere accordato 
o approvato.

svīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. svīkaroti, svīkurute (la 
seconda forma è più antica e più corret- 
ta): 1. far proprio, vincere, appropriar- 
si, rivendicare; 2. portare a sé, sceglie- 
re; 3. conquistare potere su (cuori etc.);
4. (Ā) ammettere, assentire, essere 
d’accordo, ratificare; caus. svīkāra- 
yati: fare impossessare qualcuno di 
qualcosa, presentare qualcuno con 
(doppio acc.).

svīkṛta agg. appropriatosi, accettato, am- 
messo, rivendicato, accordato, appro- 
vato, promesso.



svikṛti 1944

svīkṛti sf. il prendere possesso di, appro- 
pri azione.

svīya agg. che si riferisce o che appartiene 
a sé, proprio, peculiare, caratteristico; 
sm. pl. propria gente o parentela; sf. (ā) 
“propria moglie”, moglie attaccata 
esclusivamente al marito.

svīyākṣara sm. propria grafia o firma, au- 
tografo.

svṛ vb. (vl. svar) cl. 1 P. svaratì: 1. emette- 
re un suono, suonare, risuonare (RV; 
chup); 2. far risuonare (acc.), (RV); 3. 
cantare, lodare (RV); 4. splendere 
(chup); caus. svarayati: pronunziare 
o evidenziare con 1. accento svarita.

svṛkṣa sn. costellazione propizia, 
svṛtīka sn. acqua.
svṛddha agg. molto prospero o fortunato, 
sveccha iic. secondo il proprio desiderio, 

per il proprio piacere, spontaneamen- 
te, volontariamente.

sveccham avv. secondo il proprio deside- 
rio, per il proprio piacere, spontanea- 
mente, volontariamente.

svecchā sf. proprio desiderio o volontà, li
bera volontà; iic. avv. (ayā) secondo il 
proprio desiderio, a proprio piacimen- 
to, di propria spontanea volontà.

svecchācāra sm. Vagire come piace, il fa- 
re ciò che pare giusto ai propri occhi.

svecchātas avv. secondo il proprio deside- 
rio, a proprio piacimento, di propria 
spontanea volontà.

svecchādhīna agg. che dipende dalla pro- 
pria volontà o inclinazione.

svecchāmaya agg. dotato di libera vo- 
lontà.

svecchāmṛtyu agg. che ha la morte in pro- 
prio potere, che muore per propria vo- 
lontà; sm. N. di Bhīṣma (che ha ricevu- 
to da suo padre il potere di stabilire il 
momento della propria morte).

svecchāhāra agg. che mangia tutto ciò che 
gli piace.

svecchāhāravihāra sm. il nutrirsi e Terra- 
re secondo la propria inclinazione.

svetavya agg. facile da percorrere.
svéda sm. (ifc. sf. ā) 1. il sudare, il traspira- 

re, sudore, traspirazione; 2. sudorifico; 
3. tepore, calore; 4. vapore caldo, va- 
pore acqueo; sf. pl. gocce di sudore 
(RV); agg. che suda, che traspira, che 
fatica.

svedacūṣaka sm. “che succhia il sudore”, 
brezza rinfrescante.

svedacchid agg. che taglia, i.e. che placa il 
sudore, rinfrescante.

svedaja agg. prodotto dal sudore, generato 
da calore e umidità, da vapore caldo o 
vapore acqueo (detto di insetti e paras- 
siti).

svedajadūṣita agg. contaminato dai pa- 
rassiti.

svedajala sn. (ifc. sf. ā) “acqua calda”, tra- 
spir azione.

svedajalakaṇa sm. goccia di sudore, 
svedajalakaṇikā sf. goccia di sudore, 
svedana agg. 1. che suda, incline alla su- 

dorazione; 2. che fa sudare; sf. (ī) piat- 
to o scodella di ferro; sn. 1. atto di su- 
dare o traspirare; 2. strumento o rime- 
dio per provocare sudorazione, sudori- 
fero, diaforetico; 3. alleviante, che cu- 
ra con impacchi caldi; 4. processo cui è 
sottoposto il mercurio; 5. muco.

svedanatva sn. inclinazione alla sudora- 
zione.

svedanayantra sn. bagno di vapore (per 
metalli).

svedanikā sf. 1. piatto o scodella di ferro 
usati come utensili da cucina; 2. stanza 
per cucinare, cucina.

svedabindu sm. goccia di sudore, 
svedamalojjhitadeha sm. “colui il cui 

corpo è libero dal sudore e dalle impu- 
rità”, Jina.

svedamātṛ sf. chilo, 
svedayú agg. che suda, che traspira, 
svedaleśa sm. goccia di sudore, 
svedavāri sn. “acqua calda”, traspirazione, 
svedavipruṣ sm. goccia di sudore, 
svédāñji agg. umido per il sudore (RV). 
svedāmbu sn. “acqua calda”, traspirazione, 
svedāmbhas sn. “acqua calda”, traspira- 

zione.
svédāyana sn. “passaggio per il sudore”, 

poro.
svedita agg. 1. che viene fatto traspirare; 2. 

cui sono stati applicati impacchi caldi, 
calmato (riferito alla coda del cane).

svedin agg. che suda, che traspira, 
svéduhavya agg. che offre il sudore (cau- 

sato da lavoro) come sacrificio, che fa- 
tica, che si esercita (RV).

svedoda sn. “acqua calda”, traspirazione, 
svedodaka sn. “acqua calda”, traspirazio- 

ne.
svedodgama sm. il ricoprirsi di sudore, 
svedya agg. che deve esser fatto sudare o 

trattato con mezzi sudorifici.
sveṣṭa agg. caro a se stesso, 
sveṣṭadevatā sf. divinità favorita, 
sveṣṭadaivata sn. divinità favorita.
svaitu agg. che va per la propria strada 

(RV)
svaira agg. 1. che va dove gli piace, che fa 

ciò che vuole, ostinato, indipendente, 
sfrenato; 2. che cammina lentamente o 
con cautela; 3. spontaneo, facoltativo; 
sn. caparbietà, ostinazione; avv. (am) 
1. secondo la propria inclinazione o 
volontà o piacere, di propria iniziativa, 
liberamente, senza costrizioni, facil- 
mente, spontaneamente, a caso; 2. len- 
tamente, dolcemente, gentilmente, con 
cautela; 3. senza riserve, incondiziona- 
tamente, schiettamente, fiduciosamen- 
te; avv. (eṇa) a piacimento, a casaccio; 
avv. (esu) in casi indifferenti o opzio- 
nali.

svairakathā sf. conversazione schietta o 
spontanea.

svairakam avv. liberamente, francamen- 
te, senza misura, direttamente, in ma- 
niera semplice.

svairagati agg. che gira intorno libera- 
mente.

svairacārin agg. che agisce a piacimento, 
libero, indipendente.

svairatā sf. ostinazione, indipendenza, 
svairatha sm. N. di un figlio di Jyotiṣmat;

sn. N. del varṣa regolato da Svairatha. 
svairavartin agg. che agisce come vuole, 

che segue le proprie inclinazioni, 
svairavihārin agg. che vagabonda intorno 

a proprio piacimento, non impedito, 
che non incontra resistenza.

svairavṛtta agg. che agisce come vuole, 
che segue le proprie inclinazioni.

svairavṛtti agg. che agisce con ostinazio- 
ne o senza moderazione; sf. ostinazio- 
ne, sfrenatezza.

svairastha agg. che rimane indifferente o 
noncurante.

svairācāra agg. che si riferisce a un com- 
portamento o a una condotta smoderati.

svairālāpa sm. conversazione schietta o 
spontanea.

svairāhāra sm. tanto cibo quanto se ne 
vuole, cibo abbondante.

svairikarman sn. azione compiuta per 
proprio profitto.

svairitā sf. ostinazione, indipendenza, 
svairin agg. che va dove vuole, libero, in

dipendente, senza freni (spec. detto di 
donna non casta); sf. (mi) pipistrello.

svaiṣá sm. propria libera scelta, 
svokta agg. detto da se stesso, 
svocita agg. adattabile a sé. 
svójas agg. molto forte o potente (RV). 
svottha agg. che sorge o che ha origine in 

se stesso, innato.
svotthita agg. che ha origine in o causato 

da se stesso.
svodaya sm. il sorgere di un segno o di un 

corpo celeste in un luogo.
svodarapūraka agg. che riempie solo il 

suo ventre, che pensa solo a mangiare.
svodarapūraṇa sn. riempimento della 

propria pancia, il mangiare a sazietà.
svopajña agg. trovato da sé, composto da sé. 
svopajñadhātupāṭhavivaraṇa sm. N. di 

un’opera.
svopadhi sm. 1. autosostegno; 2. stella fissa, 
svopaśa agg. che ha bellissime ciocche di 

capelli.
svopārjita agg. autoacquisito, 
svoras sn. proprio seno.
svorasa sm. guscio, conchiglia; sn. sedi- 

mento di sostanze oleose tritate con 
una pietra.

svaujas agg. che ha energia naturale o pe- 
culiare; sm. N. di un ministro.

svaupaśá agg. che ha belle ciocche di ca- 
pelli (?).


