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Gli eserciti di occupazione, oltre che depredare di tutto nei territori conquistati, 
comprese ovviamente le opere d’arte, hanno l’abitudine di abusare delle donne e 
affamare le popolazioni assoggettate con nuove imposizioni e tasse. 

A questi “compiti” non si sottrassero, certamente, le truppe austro-tedesche 
dedite, tra l’altro, anche all’alcol e al fumo. 

Lo Stato del Lombardo-Veneto non aveva ancora ottenute né riforme, né 
costituzione, e i cittadini non aspettavano altro che si presentasse l’occasione propizia 
per ribellarsi agli oppressori. 

Il tabacco e il gioco del lotto rientravano tra le varie gabelle cui erano 
sottoposti i milanesi, i quali, per danneggiare l’erario imperiale, avevano deciso di 
non giocare più al lotto e di eliminare dalle loro abitudini il fumo. Poiché i gendarmi 
austriaci giravano per le strade, in modo provocatorio, sfidando i cittadini con lunghi 
sigari fumanti, fu colta l’occasione per iniziare tumulti e moti popolari, che furono 
violentemente repressi in cinque giorni (18-22 marzo 1848), ricordati storicamente 
nelle Cinque Giornate di Milano. 

Mi fermo qui ed entro in argomento linguistico. 
I napoletani veraci sanno che il gioco del lotto è detto anche afficiata, per 

l’esattezza ’a bbona afficiata. Perché mai? Lo Iandolo scrive; <sost. f.= lotteria. 
Etim. Forse lemma sostantivato da “officiu-m= servizio ufficiale, funzione pubblica 
+ suff. “ata”… Ma potrebbe anche trattarsi “beneficiata” (ben) afficiata>. 

 



 

 

Il lotto è particolarmente seguito dai napoletani per la sua presunta affinità 
all’interpretazione degli accadimenti straordinari e dei sogni. Per correlare le varie 
cose, ci serviamo di un grosso libro, la Smorfia, che è un manuale contenente il 
valore numerico da uno a novanta, il quale collega ciascun numero agli strani 
avvenimenti e all’immagine dei sogni. Essa è, praticamente, la “Cabala del lotto”. 

Se poi i numeri giocati non escono, ciò è solo colpa dell’impiegato che non ha 
saputo attribuire ai singoli eventi l’adatto significato. D’altronde, i vari 
accoppiamenti, debbono essere giocati… tre volte. Se, dopotutto, i numeri risultano 
ancora ritardatari, è ’o riavule ca ce mette ’a cora (è il diavolo che ci mette la coda), 
o è “farfariello ca nun sta ’e genio” o è (farfariello che non ha voglia). 

Un tempo, nelle ricevitorie, le estrazioni si affiggevano nelle bacheche, dopo 
essere state scritte con una matita rossa e blu su di un foglio di carta, ma solitamente 
il foglio era messo su di un pannello di legno applicato sul muro del botteghino, e 
fissato con delle puntine da disegno, che noi chiamiamo punesse. 

Data l’incertezza dei vocabolari napoletani nell’attribuire l’origine della parola 
afficiata, si può avanzare anche un’altra ipotesi. 

 



 

 

Un tempo, in epoca in cui le persone erano sprovviste di mezzi audiovisivi, i 
giocatori si accalcavano il sabato sera, innanzi alle ricevitorie, nell’attesa 
dell’affissione dei numeri estratti, per poterli conoscere appena possibile. 

L’espressione ’a bbona afficiata potrebbe, perciò, anche riferirsi al pensiero dei 
giocatori: “speriamo che l’affissione questa volta sia buona per noi”, sintetizzata nella 
breve frase ’a bbona afficiata, cioè speriamo nella buona affissione. 

La parola affissione certamente non rientra nel nostro vernacolo, però sarà stata 
adoperata dagli addetti ai lavori, e richiamata come passaparola dagli incaricati nelle 
varie città ove avvenivano le estrazioni, per far procedere alle affissioni in tutte le 
ricevitorie. 

Afficiata, quindi, da affiggere, cioè attaccare alla parete del bancolotto, il foglio 
con i numeri dell’ultima estrazione, nall’attesa della buona sorte.           

 




