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gnare non potersi vincer le tentazioni, ed 
evitare il peccato senza la grazia?»). 

[Luca Palombo–Claudio Panaia] 

 

 

(R) (S) chupito sost. m. (pl. chu-
piti o inv. o sp. chupitos) Bicchierino 
di superalcolico, spec. rum, da bersi 
tutto d’un fiato, spesso accompagna-
to da un analogo bicchierino conte-
nente succo di frutta. 

2001 Fabrizio Casalino, in 
https://genova.mentelocale.it/, art. pubbl. il 
29 maggio 2001: Raggiungo Alberto a 
Chiavari e lo inizio all’arte del chupi-
to, ovvero “come ubriacarsi in tempo 
record”     2002 Federico Spano, in «Tir-
reno», 24 luglio 2002 (cfr. archivio storico 
online https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
Resta molto ricercato il più classico 
“Cuba libre” ed è già nella hit parade 
dei favoriti il “Chupito” (si beve d’un 
fiato un bicchierino di rum scuro e 
poi si “spegne” il bruciore allo sto-
maco con un succo alla pera)     2003 
Z–2016     2005 GRADIT.      

= Voce sp., da chupar (‘succhiare’), di 
origine onomatopeica. 

[Ines Bruno] 

 

 

(N) disamoramento sost. m. Il 
disamorarsi, il perdere interesse.  

1700 Giovanni Bartolomeo da S. Clau-
dia, Lustri storiali de Scalzi Agostiniani e-
remiti della Congregazione d’Italia, e Ger-
mania, Milano, Vigoni, 1700, p. 380: Fu 
illustre di virtù, particolarmente nelle 
umiltà, modestia, silenzio, e disamo-

ramento di ogni cosa terrena, con ri-
gorosa povertà     1884 «La civiltà cat-
tolic», s. XII, VIII (1884), p. 217: Poi se-
guono «gli ozii perigliosi e gli ufficii 
debilitanti della guarnigione cittadi-
na», che raddoppiano ai soldati la 
uggiosità del mestiere; e perciò la 
brama d’esserne liberi al più presto, 
col danno, […], del disamoramento 
dalle occupazioni dei campi e delle 
officine, quando siano tornati al nati-
vo paese     1960 Dominique Fernandez, 
Il romanzo italiano e la crisi della coscienza 
moderna, Milano, Lerici, 1960, p. 66: Fine 
di una relazione rivela che la corru-
zione del rapporto sessuale è la for-
ma acuta di un disamoramento gene-
rale verso il mondo     1981 Giorgio 
Manganelli, Amore, Milano, Rizzoli, 1981, 
p. 30: Nascondermi in una scheggia 
deserta, infinitamente ripiegarmi su 
me stesso, cercare, dimidiandomi con 
ostinazione e callida finezza, di con-
seguirmi nulla, annichilito disamo-
ramento     2017 Beatrice Benocci, La 
Germania necessaria. L’emergere di una 
nuova leading power tra potenza economica 
e modello culturale, Milano, Angeli, 2017, 
p. 141: È chiaro, […], l’avvenuto su-
peramento (parziale o totale) del 
temporaneo disamoramento verso la 
Ue da parte dei cittadini tedeschi. 

= Deriv. di disamorare con –mento. 

[Arianna Casu] 

 

 

(N) gastro–2 conf. Relativo alla 
gastronomia, che si occupa di gastro-
nomia. 

1969 gastroerotico agg. (Giorgio 
Manganelli, cit. in Luigi Matt, Giorgio 


