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Uday “ebreo” 
e Israel in Nordafrica

Vermondo Brugnatelli

1. Uday “ebreo”

Il termine più diffuso per denominare gli Ebrei in berbero è uday
(pl. udayen). Il femminile tudayt oltre al senso primario di “Ebrea”
ha anche, come spesso avviene in berbero, un valore di astratto, e

denota le qualità (soprattutto negative) che in Nordafrica la tradizione
attribuisce agli Ebrei (in particolare, perlopiù la “vigliaccheria”).1

Benché talora gli studiosi sembrino considerare questo termine un
prestito dall’arabo,2 è piuttosto difficile pensare ad una derivazione di
uday da yahu:di:. Ciò presupporrebbe la caduta di tutta la prima parte
del nome yah- e la dittongazione in –ay di –i: (-iy), entrambi feno-
meni di non facile spiegazione. In realtà, il termine da cui sembra ab-
bastanza evidente l’origine, è il lat. iudaeus, anche se, curiosamente
questo termine, nonostante la sua diffusione, non è mai stato incluso
nelle ricerche sui prestiti latini in Nordafrica, e non figura nemmeno
nel puntiglioso elenco di voci berbere di derivazione latina redatto da
SCHUCHARDT (1918). 

1 Il termine è talmente entrato nell’uso comune, senza più destare particolare attenzione
al significato originario, che non è facile, per chi volesse parlare in modo non offensivo,
trovare termini alternativi. Perfino a un sicuro democratico e difensore dei diritti umani
come SAID SADI, nel suo romanzo Askuti sfuggono espressioni come «tudayt-nni i γ-isdre-
γlen» (“questa vigliaccheria che ci ha fatto chiudere gli occhi”, 1991, p. 107).
2 Per esempio Motylinski nel suo lavoro su Ghadames (1904, p. 128), MOULIÉRAS a pro-
posito di uday nelle note ai testi cabili da lui raccolti (1893, p. 13 e passim), R. BASSET

(1885, p. 351). M. ELMEDLAOUI (c.s.) avanza invece l’ipotesi di una derivazione dall’ara-
maico yěhuwda’iy.



La maggiore difficoltà nel prendere in considerazione questa de-
rivazione risiede, probabilmente, nell’assenza della semivocale y- ini-
ziale.3 Tuttavia, come ho avuto modo di ricordare recentemente (BRU-
GNATELLI 2006), è evidente nella storia del berbero una tendenza alla
caduta delle semivocali iniziali, e che non si tratti di una tendenza spo-
radica lo dimostra il fatto che questa caduta ha avuto luogo sistema-
ticamente nella sillaba iniziale dei nomi maschili, originando la na-
scita delle forme di “stato libero” in tali nomi (*wa- >a-, *yi->i-). Al
di là dei casi già illustrati in quello studio, un termine in cui si rileva
con certezza questo fenomeno è proprio un altro prestito latino, il nome
del primo mese del calendario giuliano tuttora in uso in Nordafrica,
che è ancora yennayer in arabo dialettale e in diversi parlari berberi,
ma spesso è passato, in entrambe le lingue, ad ennayer. 

Oltretutto, è probabile che tracce della semivocale siano preser-
vate nella forma alternativa uyday da me rilevata in alcuni parlari della
Cabilia, che potrebbe presentare l’esito di una metatesi yu > uy.

Va comunque ricordato che la situazione degli esiti di y iniziale nei
prestiti dal latino appare complessa, e probabilmente è condizionata an-
che da fattori diacronici di difficile interpretazione (spesso non è chiaro
se una parola proviene dal latino, o da una lingua neolatina d’Africa o
da un’altra lingua neolatina del Mediterraneo), come dimostrano cop-
pie del tipo (ta)yuga “coppia” e (a)zaglu “giogo”, esiti entrambi in cabilo
di una stessa base latina iugum, iugulum (BRUGNATELLI 1999).

Il riconoscimento di uday come forma di derivazione latina per-
mette inoltre di ampliare il numero dei termini che presentano un
mantenimento del dittongo ae (ay), tra cui si ricordano (VYCICHL 2005,
p. 60): il toponimo Haidra a ca. 240 km da Tunisi (< lat. Ammaedara),
il termine tayda “pino” (< lat. taeda), presente in diversi parlari del Ma-
rocco, in cabilo, B. Menacer e Chenoua, nonché il termine religioso
arcaico idaymunen “demoni” (< lat. daemon[es], a sua volta dal greco).

2. Israel

Negli scritti di Sant’Agostino, che costituiscono una fonte inesti-
mabile di conoscenze sulla vita di tutti i giorni nel Nordafrica antico,
viene segnalata la curiosa usanza, da parte dei circoncellioni (i suoi av-
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3 Assenza che comunque sarebbe presupposta anche dalla derivazione dall’arabo o dall’ara-
maico.



versari più oltranzisti), di chiamare Israel i bastoni di cui si servivano
per sostenere la loro propaganda religiosa.4 Il fatto in sé non è che l’en-
nesima dimostrazione della diffusione fino a quell’epoca della lingua
di Cartagine:«comment expliquer cette étrange appelation sinon par
l’étymologie que la Bible elle-même suggère du mot Israël, ‘Dieu com-
bat’ (Gen. 32, 29), donc par une familiarité soit avec l’hébreu lui-même,
soit avec une langue très proche de l’hébreu, savoir le punique?» (Si-
mon 1955, p. 619)

Curiosamente, però, proprio il nome di Israele in Nordafrica è
stato anche segnalato da MAMMERI (1986, p. 76) come (fin qui unica)
prova di una conoscenza del numidico da parte di Sant’Agostino. In-
fatti, la sua affermazione Interpretatur autem Israel “videns Deum”
(«D’altra parte, Israel significa “uno che vede (ha visto)5 Dio”», De Ci-
vitate Dei XVI.39 ) sembrerebbe comprensibile solo alla luce del ber-
bero, unica lingua tra quelle cui Agostino poteva attingere in cui un
verbo simile a isra, vale a dire iz. ra significa “ha visto, conosce”.6

Nella discussione che ha fatto seguito alla comunicazione di MAM-
MERI 1986, Lionel Galand ha però segnalato (ivi, p. 303) due diffi-
coltà che a suo avviso rendono problematica questa ricostruzione. In-
nanzitutto, egli ha rilevato che ciò presuppone il mantenimento senza
modifiche per duemila anni della forma del verbo iz. ra, ma questa, tutto

4 Enarratio in Psalmum 10, 5: «Video plane mira opera, quotidianas violentias Circumcel-
lionum sub episcopis et presbyteris ducibus circumquaque volitare, et terribiles fustes
Israeles vocare, quae homines qui nunc vivunt, quotidie vident et sentiunt».
5 La traduzione col passato è richiesta, oltre che dal senso dell’etimologia (il nome è stato
assunto dopo aver lottato con l’essere divino, Gen. 29.32), anche dal fatto che la forma
del verbo berbero iz.ra è al perfetto. La cosa non stupisce, comunque, dal momento che
il latino non possedeva un participio perfetto attivo.
6 Va detto, a onor del vero, che anticamente era diffusa l’idea che il nome fosse da ana-
lizzare, in ebraico, ’ı̄š  ra’â ’el / ’ı̄š  ro’ê ’el “uomo che ha visto/vede Dio”, sulla base, sem-
bra, di un accenno di Filone di Alessandria: «to„to d° tÿ gûnoj Caldaëstã m°n
>Isra¬l kaleétai, <Ellhnistã d° úrmhneuqûntoj to„ ‘n’matoj “”rÒn
qe’n”, ÷ moi dokeé pßntwn Cremßtwn ádàwn te kaã koinÒn eênai
timiÎtaton» (Legatio ad Gaium I, 4). Tale etimologia veniva citata, per rigettarla, da San
Gerolamo: «Illud autem, quod in libro nominum interpretatur Israhel vir videns deum sive
mens videns deum, omnium paene sermone detritum, non tam vere quam violenter mihi
interpretatum videtur. Hic enim Israhel per has literas scribitur, iod sin res aleph lamed,
quod interpretatur princeps dei sive directus dei, hoc est  e‹q›tatoj qeo„. Vir vero vi-
dens deum his literis scribitur, ut vir ex tribus literis scribatur, aleph iod sin, ut dicatur eis,
videns ex tribus, res aleph he, et dicatur raha. Porro el ex duabus, aleph et lamed, et inter-
pretetur deus sive fortis.» (Hebraicae Quaestiones in Libro Geneseos, 32, 28.29).
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sommato, non sembra una circostanza così improbabile: il fatto stesso
che questo verbo sia attestato con identica forma in tutti i parlari odierni
sembra una chiara testimonianza della stabilità della sua morfologia. 

Più seria la seconda obiezione: «quant à l’élément EL, je ne vois
pas où on le prend en berbère: c’est un élément sémitique, que je sa-
che!». Questa osservazione di fatto introduce implicitamente la que-
stione di un eventuale code-switching in Sant’Agostino, e ripropone
una questione, tuttora dibattuta, estrememente complessa e priva di
risposte univoche: quella relativa a quali lingue parlasse e conoscesse
Sant’Agostino, e di riflesso a quali lingue fossero in quel tempo par-
late in Nordafrica e come fossero distribuite diatopicamente e dia-
straticamente.  

Che Agostino conoscesse il punico è certo, non foss’altro per le nu-
merose citazioni di vocaboli di questa lingua che si ritrovano nelle sue
opere. Ricordo, a titolo di esempio: salus [ebr. šaloš] “tria”;7 il morfema
di plurale –îm,8 Namphamo [NP = n‘m p‘m] “boni pedis hominem”;9
Baal “dominus”,  Astarte “Iuno”, samen [ebr. šamayim] “coeli”;10 messe
[ebr. mašah. “ungere”] “ungue”;11 edom [ebr. dam] “sanguis”;12 mammon
“lucrum”;13 iar [ebr. ya‘ar “bosco”] “lignum”,14 ylim/ilim “deus”.15
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7 Epistolae ad Romanos Incohata Expositio 13: « Salus, quaesivit ab eo, qui et latine nos-
set et punice, quid esset: Salus, responsus est: Tria».

8 De Haeresibus 87: «Abeloim vocabantur, Punica declinatione nominis [...] unde Abe-
lianos vel Abeloitas eos possumus dicere».
9 Epistola 17 2. «Nam si ea vocabula interpretemur, Namphamo quid aliud significat, quam

boni pedis hominem, id est cuius adventus afferat aliquid felicitatis (...) ?».
10 Questionum in Heptateuchum Libri Septem - Liber Septimus - Quaestiones in Iudices
16. (2, 13) «[...] Nam Baal Punici videntur dicere Dominum; unde Baalsamen, quasi Do-
minum coeli intelleguntur dicere: Samen quippe apud eos coeli appellantur. Iuno autem
sine dubitatione ab illis Astarte vocatur».
11 In Evangelium Ioannis tractatus centum viginti quatuor xv, 27 : «punice: Messe dicitur
ungue. Cognatae quippe sunt linguae istae et vicinae, hebraica, punica, et syra».
12 In Psalmum 136 Enarratio 18, 7 «Nam et Punice Edom “sanguis” dicitur».
13 Sermo 113, 2.2 «Quod Punici dicunt mammon, latine lucrum vocatur».
14 In Psalmum 123 Enarratio, 8 «Quod Punici dicunt iar non lignum, sed quando dubi-
tant».
15 Sermo 293/A augm. De nativitatis die sancti Iohannis baptistae et de voce et verbo, 8:
«Quod autem latine deus dicitur, quod dicitur graece theos, quod dicitur punice ylim —
tres linguas dixi —, quod corde concepi nihil illarum linguarum erat; sed cum vellem prof-
ferre quod corde conceperam de deo, si punicum inveni, “ilim” dixi, si latinum inveni,
“deus” dixi; si graecum inveni, “theos” dixi; antequam invenirem aliquem illorum, illud
quod erat in corde meo nec graecum nec punicum nec latinum erat».



Pur padroneggiando la lingua al punto di poter citare proverbi in
punico,16 egli stesso ammetteva comunque  che la sua conoscenza non
era perfetta,17 al punto che nelle discussioni più delicate preferiva espri-
mersi in latino e fare poi tradurre il proprio testo.18 E in molti passi
delle sue opere emerge come la conoscenza di questa lingua fosse in-
dispensabile per la predicazione in certi ambienti.19

Dagli scritti agostiniani risulta evidente che la lingua punica era
quella utilizzata di preferenza con le popolazioni delle campagne. Ma
da più parti sono stati espressi dei dubbi riguardo all’effettiva diffu-
sione del punico proprio là dove è stata reperita la maggior parte delle
iscrizioni numidiche e dove, pochi secoli più tardi, non vi sarà che il
berbero. Al punto che vi è chi si è sentito autorizzato a sostenere che
quando Agostino diceva “punico” si debba invece intendere “numi-
dico”.20 La situazione è all’apparenza sconcertante, anche per via
dell’ampio margine di incertezza riguardo alle diverse realtà cui ri-
mandano i vari termini in uso per designare popolazioni e lingue nel
Nordafrica antico.21 Opportune sono quindi state le riflessioni di SI-
MON (1955), che ha preferito lasciare da parte le considerazioni dia-
topiche, visti i dati contraddittori disponibili, e ha fatto invece inter-
venire categorie sociolinguistiche come la nozione di “lingua di cul-
tura” (p. 623), ipotizzando una situazione in cui il numidico, cui già
Massinissa affiancava il punico nei testi ufficiali, sarebbe stato sentito
come lingua rustica per eccellenza, mentre per “tutto ciò che non fosse
conversazione banale e di uso quotidiano”, e per “l’espressione delle
idee astratte” vi sarebbe stata concorrenza tra il latino (in espansione

16 Sermo167 3, 4: «Proverbium notum est punicum, quod quidem latine vobis dicam, quia
punice non omnes nostis».
17 De Magistro 13. 44 «Omitto quod multa non bene audimus, et quasi de auditis diu mul-
tumque contendimus; velut tu nuper verbo quodam punico, cum ego misericordiam dixis-
sem, pietatem significari te audisse dicebas ab eis quibus haec lingua magis nota esset...».
18 Epistola 66, 2. «Quid multa? Si voluntate sua Mappalienses in tuam communionem tran-
sierunt, ambos nos audiant; ita ut scribantur quae dicemus, et a nobis subscripta eis pu-
nice interpretentur, et remoto timore dominationis eligant quod voluerint».
19 Si veda, ad esempio, Epistola 209, 3: «Quod ut fieret, aptum loco illi congruumque re-
quirebam, qui et Punica lingua esset instructus»; Epistola 84 2: «Sed cum linguae punicae
inopia in nostris regionibus evangelica dispensatio multum laborat, illic autem eiusdem lin-
guae usus omnino sit [...]».
20 I punti di vista dei vari autori che hanno trattato la questione (in particolare Frend, Cour-
tois, Green, Saumagne) sono presentati con chiarezza da SIMON (1955).
21 Si veda su molti di questi termini l’opportuna puntualizzazione di M. GHAKI (2005).
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soprattutto nelle grandi città) e il punico, respinto progressivamente
ai margini, ma pur sempre con i suoi “quarti di nobiltà” di lingua let-
teraria (pp. 623-624). 

Per illustrare la situazione, egli fa (con le debite cautele) un para-
gone con la situazione dell’Alsazia, dove il dialetto alsaziano parlato
si appoggia alla lingua tedesca come lingua di cultura, cui il francese
fa concorrenza a partire dalle città e da strati sociali borghesi. Pur con
tutte le riserve del caso, se si vuole istituire un paragone con situazioni
sociolinguisticamente conosciute, tenderei a vedere analogie col Nor-
dafrica in epoca coloniale, dove il berbero e l’arabo dialettale erano
privi  di qualunque riconoscimento, mentre era l’arabo letterario che
si contrapponeva al francese come lingua di cultura “autoctona”. 

Questo tipo di analogia permetterebbe anche di render conto di
un dettaglio a prima vista contraddittorio:il fatto che le comunicazioni
con le campagne venissero fatte in punico, mentre sembra evidente
che la popolazione dovesse essere di lingua prevalentemente  numi-
dica. Allo stesso modo, i funzionari coloniali francesi studiavano so-
prattutto l’arabo, ed in questa lingua tendevano ad avere contatti con
gli “indigeni”, anche là dove la popolazione era berberofona. In situa-
zioni di questo tipo, l’assenza dal quadro di riferimento culturale “alto”
della lingua riservata all’oralità finisce per provocarne l’“invisibilità” e
una vera e propria rimozione. Probabilmente è proprio questo pro-
cesso di rimozione inconscia che porta all’assenza di qualunque rife-
rimento esplicito al numidico anche da parte di chi, come Agostino,
doveva avere avuto una certa familiarità con questa lingua, almeno
nella nativa Tagaste.22 Per tornare al passo citato sull’etimologia di
Israel, si osserva che in questa occasione Agostino non nomina la lin-
gua di riferimento, mentre solitamente, quando illustra delle etimo-
logie, egli è prodigo di spiegazioni, si tratti di un termine punico,
ebraico o greco. Le spiegazioni possibili sono diverse. Oltre alla rilut-
tanza ad ammettere che si è fatto ricorso alla lingua reputata “bassa”
per spiegare un’etimologia biblica, è possibile che vi fosse un certo im-
barazzo a spiegare una forma “ibrida”, in cui ad un elemento numi-
dico si accompagnava un elemento ebraico (la forma corrente in pu-
nico per “dio” doveva essere ilim, termine citato dallo stesso Agostino
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22 Al di là delle considerazioni indiziarie “esterne”, come il nome numidico della madre,
Mon(n)ica, è difficile negare che Agostino si riferisca proprio al numidico, lingua dei bar-
bari/berberi, nel celebre passo «Nam et in Africa barbaras gentes in una lingua plurimas
novimus» (De Civitate Dei XVI.6 ).



e che si ritrova nelle iscrizioni come ’lm, anche se era sicuramente tra-
sparente il senso di el). Tutto sommato, però, allo stato attuale delle
conoscenze non si può escludere che il termine semitico el/il fosse uti-
lizzato o comunque conosciuto dai Numidi, allo stesso modo in cui i
Berberi odierni tendono ovunque ad impiegare il prestito arabo R. ebbi
che ha soppiantato ogni altra denominazione autoctona di “dio”.23
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