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L’invasione del Kwait da parte dell’Iraq (2-4 agosto 1990) ha portato alla ribalta della cronaca 

il ministro degli Esteri iracheno Tareq Aziz. 
Non è nostro intento esprimere giudizi sulla vicenda politico-militare che si sta consumando 

sulle nostre teste o, meglio, sulle nostre tasche. Quindi chiariamo che il nostro interesse è 
puramente linguistico. Più precisamente onomastico-cognominale. 

L’onomastica cognominale siciliana affonda spesso le sue radici nell’onomastica araba, relitto 
di quella dominazione musulmana che influenzò, nel bene e nel male, ogni aspetto della vita 
isolana, fino alla nascita, forse, di un primo volgare neolatino, con apporti semitici, che Alberto 
Vàrvaro propone di chiamare, «in analogia a quello della penisola iberica, mozarabico siciliano 
(mozarabi erano detti i cristianiche vivevano tra i musulmani)»1. 

Ciò che ci interessa, in questa sede, è appunto il cognome del ministro di Saddam Hussein, in 
quanto ci riconduce ai cognomi siciliani Zizzi, Zizza, e Zisa. Quest’ultimo con alta frequenza nel 
Ragusano. 

Azīz (cfr. malt. ghaziz) è un aggettivo caratterizzato da un’ampia sfera semantica e che i lessici 
traducono con ‘caro, amato, raro, prezioso, splendido, eccellente, incomparabile, eminente, 
superiore, potente, glorioso’. Per non dire che è uno dei novantanove appellativi di Allah (il 
centesimo e ultimo è ineffabile) che ritroviamo, per esempio, nel nome personale maschile “Abd 
al-Azīz”, il servo del Glorioso. 

In siciliano, azîz è passato con il significato di ‘elegante’, dandoci żiżżu con i verbi ażżiżżari e 
ażżiżżàrisi che valgono ‘agghindare’ e ‘agghindarsi’. 

Da queste brevi premesse, possiamo dedurre che il cognome Zizzo continua, tramite la voce 
siciliana, l’aggettivo e nome personale arabi di genere maschile azīz, mentre Zizza e Zisa sono 
modellati sul femminile azīza. La caduta della vocale iniziale può essere forse spiegata con il 
fatto che la a- sia stata interpretata, in ambiente linguistico romanzo, come elemento dell’articolo 
determinativo arabo al che davanti alle cosiddette consonanti solari subisce assimilazione. 

                                                 
 Quest’articolo è precedentemente apparso sul periodico La Provincia di Ragusa. 
1 A. Vàrvaro, Lingua e storia in Sicilia (Dalle guerre puniche alla conquista normanna), Palermo, Sellerio, 1981, p. 
116. 
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