
jha‚apitta sn. bile del pesce. 

jha‚aråja sm. grosso pesce. 

jha‚açre‚†ha sm. “pesce più straordina-

rio”, pesce rohita. 

jha‚åçana sm. “che mangia il pesce”, del-

fino del Gange. 

jha‚odar⁄ sf. N. della madre di Vyåsa,

Satyavat⁄. 

jhåµkåra sm. basso mormorio (di tim-

pani). 

jhåµk®ta sn. ornamento indossato sugli

alluci che produce un rumore metal-

lico. 

jhå†a sm. 1. porto; 2. foresta; 3. piaghe che

purificano; sf. (å) 1. Flacourtia Ca-
taphracta; 2. varietà di gelsomino. 

jhå†ala sm. Bignonia Suaveolens. 

jhå†ali sm. Bignonia Suaveolens. 

jhå†åstraka sm. anguria. 

jhå†ikå sf. Flacourtia Cataphracta. 

jhå†⁄kå sf. Flacourtia Cataphracta. 

jhå†kårin agg. che fischia (detto del vento). 

jhåbuka sm. Tamarix Indica. 

jhåmaka sn. mattone bruciato o vetrifi-

cato. 

jhåmara sm. piccola pietra da cote (usata

per aguzzare fusi, aghi etc.). 

jhårjhara sm. suonatore di tamburo, tam-

burino. 

jhårjharika sm. suonatore di tamburo,

tamburino. 

jhålar⁄ sf. tipo di tamburo. 

jhålå sf. (= jhalå) grillo. 

jhål⁄ sf. mango acido o immaturo fritto con

sale, senape e Asa Foetida. 

jhåvu sm. Tamarix indica. 

jhåvuka sm. Tamarix indica. 

jhåv¨ sf. Tamarix indica. 

jhiπgåka sm. Luffa Acutang. 

jhiπgin⁄ 1. Odina Wodier; 2. torcia. 

jhiπg⁄ sf. Odina Wodier. 

jhijj⁄ sf. grillo. 

jhiñjhima sm. foresta in fiamme. 

jhiñjhirå sf. N. di un arbusto. 

jhiñjhiri†å sf. N. di un arbusto. 

jhiñjhiri‚†å sf. N. di un arbusto. 

jhiñjhir⁄†å sf. N. di un arbusto. 

jhiñjh⁄ sf. (= jhill⁄) grillo. 

jhi~ikå sf. singhiozzo, singulto. 

jhi~†i sf. Barleria Cristata. 

jhi~†ikå sf. Barleria Cristata. 

jhi~†⁄ sf. Barleria Cristata. 

jhirikå sf. grillo. 

jhir⁄ sf. grillo. 

jhir⁄kå sf. grillo. 

jhirukå sf. grillo. 

jhillar⁄ sf. grillo. 

jhilli sf. 1. grillo; 2. tipo di strumento mu-

sicale; 3. pergamena. 

jhillika sf. (å) 1. grillo; 2. verso del grillo;

3. tipo di carro; 4. (= jhallikå) stoffa

usata per applicare colore o profumi; 5.

Barleria Cristata; 6. membrana, per-

gamena. 

jhillin sm. N. di un V®‚~i. 

jhill⁄ sf. 1. grillo; 2. stoppino di una lampa-

da; 3. (= jhallikå) stoffa usata per ap-

plicare colore o profumi; 4. riso bru-

ciato cuocendolo in una padella; 5.

cembali; 6. pergamena. 

jhill⁄ka sm. grillo; sf. (å) 1. id.; 2. (= jhal-
likå) stoffa usata per applicare colore o

profumi. 

jhill⁄ka~†ha sm. piccione domestico. 

jh⁄r⁄kå sf. grillo. 

jh⁄rukå sf. grillo. 

jhu~†a sm. arbusto. 

jhumari sf. N. di una rågi~⁄. 
jhumbar⁄ sf. tipo di liuto. 

jh¨~i sf. 1. tipo di noce di betel; 2. voce

che personifica la sfortuna, cattivo pre-

sagio; 3. (=ka†hinå) zucchero cristal-

lizzato, dolce preparato con zucchero

raffinato. 

jh∑ vb. (= j∑) cl. 4, 9 P. jh⁄ryati, jh®~åti: di-

ventare vecchio. 

jho∂a sm. albero della noce di betel. 

jhombaka agg. che fa smorfie quando

canta. 

jhaulika sn. borsetta. 

j ñ

ña 1 decima consonante dell’alfabeto de-
vanågar⁄. 

ña 2 sm. 1. cantore; 2. suono tintinnante; 3.

eretico; 4. bue; 5. pianeta Çukra. 

ñakåra sm. lettera ñ. 

$ †

†a 1 undicesima consonante dell’alfabeto

devanågar⁄.
†a 2 sm. 1. suono; 2. nano; 3. quarto; sn.

(= karaπka) 1. teschio, testa; 2. noce di

cocco incavata a forma di tazza o con-

tenitore; 3. tipo di canna da zucchero;

4. osso del corpo; sf. (å) giuramento,

conferma di un’asserzione con una du-

ra prova.

†akåra sm. lettera o suono †.
†akka sm. spilorcio, taccagno; sm. pl. po-

polo Båh⁄ka.

†akkadeça sm. paese dei Båh⁄ka.

†akkadeç⁄ya sm. “che viene dal ˝akka-

deça”, Chenopodium Album.

†akkarå sf. colpo sulla testa.

†akkibuddha sm. N. di uomo.

†akva sm. pl. v. †akka.

†akvara sm. N. di Çiva.

†agara agg. che ha gli occhi strabici; sm. 1.

borace.

†aπk vb. cl. 10 P. †aπkayati: sigillare, chiu-

dere, coprire.

†aπka sm. sn. 1. vanga, ascia, accetta, scal-

pello per intagliare la pietra; 2. picco o

dirupo che ha la forma del filo di

un’accetta, sommità o declivio di colli-

na; 3. gamba; 4. borace; 5. orgoglio;

sm. 1. spada; 2. fodero, guaina; 3. peso

di quattro må‚a; 4. moneta stampata; 5.

Feronia Elephantum; 6. ira, collera; 7.

mus. tipo di misura; 8. uomo di una ca-

sta o tribù particolari; sn. frutto di Fe-
ronia Elephantum; sf. (å) 1. gamba; 2.

mus. N. di una rågi~⁄.
†aπkaka sm. 1. moneta stampata (spec.

d’argento); 2. moneta ; 3. vanga, scal-

pello; sf. (ikå) scalpello.

†aπkakapati sm. direttore della zecca.

†aπkakaçålå sf. zecca, mucchio di denaro.

†aπka†⁄ka sm. N. di Çiva.

†aπka~a sm. 1. borace; 2. pl. N. di popolo.

†aπka~ak‚åra sm. borace.

†aπkana sm. borace; 

†aπkapati sm. direttore della zecca.

†aπkavat agg. che ha precipizi come ac-

cette (montagna).

†aπkaçålå sf. zecca, mucchio di denaro.

†aπkånaka sm. gelso.

†aµkåra sm. 1. l’ululare, il gemere, la-

mento, gemito, grido, suono, clangore,

suono metallico o vibrante; 2. noto-

rietà; 3. sorpresa; sf. (⁄) N. di arbusto.

†aµkårarava sm. grido, suono.

†aµkåravat agg. accompagnato da gran-

de rumore.

†aµkårita sn. v. jhaµkårita.

†aµk®ta sn. clangore.

†aπga sm. sn. 1. vanga; 2. spada, tipo di

spada; 3. gamba; sm. 1. borace; 2. peso

di quattro må‚a.

†aπga~a sm. sn. borace.

†aπgin⁄ sf. Clypea Hernandifolia.

†a†ar⁄s¨rya sm. forma del sole.

†a††an⁄ sf. piccola lucertola domestica.

†a††ar⁄ sf. 1. N. di uno strumento musicale;

2. bugia; 3. motto di spirito, battuta spi-

ritosa.

†a††ura sm. suono di tamburo.

†a~atkåra sm. pl. tintinnìo.

†a~∂ana sm. N. di principe.

†al vb. cl. 1 P. †alati: essere disturbato;

caus. †ålayati: disturbare, frustrare.

†ala agg. tenero (di frutto).

†alana sn. perturbazione.

†avarga sm. insieme delle consonanti ce-

rebrali.

†avarg⁄ya agg. che appartiene alle conso-

nanti cerebrali; sm. cerebrale.

†asat interiezione che imita il suono dello

scoppio.

†asiti interiezione che imita il suono dello

scoppio.

†åka sm. 1. spilorcio; 2. N. di una famiglia.
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