
ahilocana sm. N. di un servo di Çiva.

ahilolikå sf. N. di una pianta.

ahivall⁄ sf. pianta del betel.

ahividvi‚ sm. N. di Indra o di Garu∂a.

ahivi‚åpahå sf. “che neutralizza il veleno

del serpente”, N. dell’icneumone.

ahivratin agg. che vive come un serpente.

ahiçu‚masátvan sm. “uno dei cui servi

(i.e. i Marut) sibila come un serpente”,

N. di Indra (RV).

ahihátya sn. uccisione di V®tra (RV).

ahihán agg. che uccide i serpenti o V®tra

(RV).

ahihrada sm. N. di un mitico lago.

ahî sm. 1. serpente (RV); 2. N. di un demo-

ne sconfitto da Indra e dai suoi compa-

gni (RV); sf. vacca; sf. du. cielo e terra.

áh⁄na 1 sm. “che dura parecchi giorni”, N.

di un sacrificio (AitBr).

áh⁄na 2 agg. 1. non privo, intero, tutto

(ÇBr); 2. non privato di (str.); 3. non di-

fettivo, non inferiore, eccellente; sm.

N. di un principe.

ah⁄nakarman agg. che non si dedica a la-

vori miseri.

ah⁄nagu sm. N. di un principe (figlio di

Devån⁄ka), (Hariv).

ah⁄nara sm. N. di un principe.

ah⁄navådin agg. (testimone) capace di

fornire prove evidenti.

ah⁄nåha agg. i cui giorni non sono dimi-

nuiti.

ah⁄ndra sm. “signore dei serpenti”, N. di

Patañjali.

ah⁄ra sm. mandria di vacche.

ah⁄ra~i sm. serpente a due teste.

ah⁄rama~i sf. serpente a due teste (=

ah⁄ra~i).
ah⁄vat⁄ sf. “colma di serpenti”, N. di un

fiume.

ah⁄çúva sm. N. di un demone conquistato

da Indra (RV).

ah⁄çvara sm. “signore dei serpenti”, N. di

Çe‚a.

áhuta agg. 1. non offerto (detto del sacrifi-

cio), (AV); 2. che non ha ancora rice-

vuto un sacrificio (AV); 3. non ottenuto

tramite il sacrificio (AV); sm. medita-

zione religiosa, preghiera (considerata

uno dei cinque grandi sacramenti, al-

trimenti detti Brahmayajña). 

ahutâd agg. che non può partecipare al sa-

crificio o mangiarne le offerte (AV;

ÇBr).

ahutåbhyudite avv. quando il sole è sorto

prima del sacrificio.

ahutåça sm. non un fuoco.

ahura sm. fuoco nello stomaco.

áh¨ta agg. non chiamato (RV).

áh®~åna agg. non adirato, amichevole

(RV).

áh®~⁄yamåna agg. non adirato, amiche-

vole (RV); avv. (am) volentieri.

ah®ta agg. non catturato, non portato via

da (str.).

áh®daya agg. senza cuore (ÇBr).

ah®dayajñaagg. che non compiace il cuore.

ah®dya agg. che non compiace, che non

piace.

ahe ptc. indicante rimprovero, rifiuto, se-

parazione.

ahe∂amåna agg. che non gioca o scherza,

seriamente (R).

ahetu sm. 1. assenza di causa o di ragione;

2. filos. argomento non valido; 3. ret.

figura retorica.

ahetuka agg. senza motivo.

ahetutva sn. (nella terminologia buddhi-

sta) assenza di causa o di necessità.

ahetuvåda sm. dottrina dei Cårvåka.

ahetuvådin sm. seguace della dottrina dei

Cårvåka.

ahetusama sm.sofismo tendente a dimo-

strare un argomento non valido.

ahedhma sm. (con pai∂vasya) N. di un så-
man.

aheru sm. Asparagus Racemosus.

ahelin agg. che non perde tempo oziando o

giocando.

áhe¬at agg. non adirato, favorevole (RV).

áhe¬amåna agg. non adirato, favorevole

(RV).

áhe¬ayat agg. non adirato, favorevole (RV

X, 37, 5).

ahaituka agg. 1. senza motivo; 2. inaspet-

tato; 3. disinteressato; avv. (am) senza

aiuti estranei, con i propri mezzi.

aho avv. particella indicante gioia, dolore,

sorpresa, compassione o disprezzo.

áhot® agg. che non sacrifica, che non è

competente come sacerdote (AV).

ahobala sm. N. di un commentatore.

ahobala sm. N. di vari autori (anche con

Çåstrin o S¨ri).

áhoma sn. mancata offerta (ÇBr).

ahoratna sn. “tesoro del giorno”, sole.

ahoråtrá sm. sn. giorno e notte (RV; AV;

MBh); avv. continuamente.

ahov⁄rya sm. N. di uomo (MBh).

ahnavåyyá agg. che non può essere nega-

to o trascurato (RV).

ahnåya avv. 1. prima; 2. istantaneamente,

velocemente.

ahnija agg. che appare durante il giorno.

ahnya sn. corso giornaliero, percorso

diurno del sole.

ahyár‚u agg. che scivola come un serpen-

te (RV).

áhraya agg. 1. non vergognoso, audace,

consapevole del proprio potere (RV);

2. abbondante (RV).

áhrayå~a agg. audace (RV).

ahrasta agg. non abbreviato.

áhri agg. audace (RV).

áhr⁄ agg. senza vergogna (detto di un men-

dicante), (ÇBr); sf. spudoratezza (MBh).

ahr⁄ka sm. “mendicante che non si vergo-

gna di chiedere l’elemosina”, mandi-

cante buddhista. 

áhruta agg. 1. che non vacilla, che non in-

ciampa, che va in linea retta (RV); 2.

non ricurvo, diritto (AV).

áhrutapsu agg. dall’aspetto giusto; sm. N.

dei Marut (RV).

áhvalå sf. 1. assenza di ondeggiamento,

fermezza (ÇBr); 2. Semecarpus Ana-
cardium.

a; å

å 1 seconda vocale dell’alfabeto devanå-
gar⁄.

å 2 ptc. esprime i sentimenti di compassio-

ne e pena, oppure è utilizzata come

particella di ricordo o di assenso (L). 

å 3 sm. 1. N. di Çiva; 2. avo (L); 3. sf. N. di

Lak‚m⁄.

â prep. 1. presso, vicino a, fino a (davanti a

vb. o con acc.), (RV); 2. da, fuori da, fi-

no a (abl.), (RV; AV); 3. in, su (loc.),

(RV; AV); avv. 1. pienamente, real-

mente, invero; 2. come (RV); cong.

inoltre, e.

åµça sm. N. di un discendente di Aµça.

åµçya agg. relativo all’áµça.

åµhaspatya agg. appartenente al dominio

di Aµhaspati (detto di mese intercalare).

åkac vb. cl. 1 Å. åkacate: legare, assicura-

re, fissare a.

åka~†hat®pta agg. sazio fino alla gola

(MBh).

åka~†ham avv. fino alla gola.

åkatthana agg. che si vanta, borioso.

åkan vb. intens. (impv. 2a sing. åcåkan-
dhi) essere soddisfatto di (loc.), (RV X,

147, 3).

åkapila agg. tendente al marrone, bruno.

åkapiça agg. tendente al bruno.

åkamp vb. cl. 1. Å. åkampate: tremare

(detto della terra); caus. Å. P. åkam-
payate, åkampayati: far tremare.

åkampa sm. tremore.

åkampana sn. 1. tremore; 2. N. di un

Daitya. 

åkampita agg. scosso, agitato.

åkampra agg. che trema alquanto.

åkará sm. 1. colui che sparge, i.e. colui che

dà in abbondanza (RV); 2. abbondanza,

moltitudine (R); 3. miniera, ricca fonte

di qualcosa; 4. luogo d’origine, origine;

5. N. di una regione (il moderno Khan-

de‚); agg. migliore, eccellente (L).

åkaraja agg. prodotto in una miniera, mi-

nerale; sn. gioiello (L).

åkarat⁄rtha sn. N. di un t⁄rtha.

åkarika sm. minatore.

åkarin agg. prodotto in una miniera.

åkar~aka sm. sn. (sf. ikå) 1. strumento per

raccogliere le ceneri, paletta; 2. parte

della proboscide di un elefante.
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