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LA PAROLA 'MAFIA' 

Divenuta nel tempo, soprattutto in anni 
a noi vicini, sinonimo di italiano (lingua, 
costume, carattere italiani) la 

famiglia morfologica nelle fasce del
l'Equatore melanesiano, insulindico, e 

africano, con un ' indagine 
parola mafia è stata soggetta 
alle più incredibili e strampala
te 'etimologie', delle quali è 
finita per prevalere una erro
nea concezione di ribalderia, 
'bellezza', pe1fezione, braveria. 
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sull ' isola di Mafia (Mafiìa in 
swahili) in Tanzania. --- »--~ 

La stabilizzazione dei 

LA PAROLA 'MAFIA' 
composti morfogenetici 
della parola si ha nei secoli , a 
partire dalle aree semitiche e 
protoarabe per addentrarsi 
nel latino africano, nelle 
parlate italiche, nei territori 
romani e tardoantichi e poi 
nel M edioevo e nell'epoca 
moderna. Qui la parola è 
inseguita ovunque sia ap
parsa, e iri ogni possibile 

Essa, nata su da repertori e 
dizionari , fu attribuita, per 
omogeneità , a termini arabi 
vicini (tipo mahia$, mahfil) 
mentre già circolavano paro
le quasi sempre attestate nella 
loro specie in m/f (mafara, 
M affie , M affone ecc.) e rela-
tive a grosse, pesanti e anche lorde situa
zioni di natura fi sica e morale . 

Questo libro cerca di esporre vicende 
e modificazioni del termine ai fini di farsi 
una ragione della sua origine, dai primi 
momenti dell 'espansione glottale di m / f, 
maf e sue varianti vocaliche, fino alle 
terre swahili africane ov ' ebbe iniziale 
presenza , e alle lontane regioni O ceani
che. Si osservano lezioni e significati di 
parole affini, o ri entranti nella medesima 

I 

deviazione attraverso richiami di qualità 
sociolinguistica, topografica e letteraria. 

Giungiamo , allora, in Europa centro
settentrionale, in Francia, in Gran Breta
gna, in Italia. Alternanza fra -t e -f e 
aspetti morfofonetici diversificati rendo
no aggettivi e personali (Maffìo, mafioso, 
Mafusio , Marfisa ecc .) prodotti lessicali 
di interno e continuo scambio. La Sicilia 
è la punta estrema occidentale dell 'evo
luzione del termine. 

Lo11g since a synonym of Italian, the word mafia has been subject to the rnost incredible 'etymologies', 
of which pre11ails an incorrect ineaning of villainy, 'beauty', pe,fection, bral!ery . For homogeneity il was 
ascribed lo similar Arabic words (mahia~, malif,l) whilefor years it had circulated co11solidated in its III lfgender 
(mafara, J\,fafus io, Mafie etc.) relating to hard, rough and dirty physical and mora / ro11dìtions . 
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