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La tribù di Levi 

Nella lezione1 che tratta della divisione del regno unito di Israele è spiegata la divisione in 

Regno del Nord (10 tribù) e Regno di Giuda (2 tribù). Tra le dieci tribù secessioniste ci fu 

anche la tribù di Levi? 

In At 26:7 Paolo, parlando al re Agrippa, fa riferimento alle “dodici tribù” del popolo ebraico. 

Le 12 tribù traevano origine dai dodici capostipiti (Gn 49:1-28; At 7:8) costituiti dai dodici figli 

di Giacobbe detto Israele (Gn 29:32–30:24;35:16-18). Prima di morire, Giacobbe (Israele) 

benedisse i suoi due nipoti, figli di suo figlio Giuseppe, Manasse il maggiore ed Efraim il 

minore, dicendo a Giuseppe: “I tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io 

venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone” 

(Gn 48:5; cfr. vv. 13-20). Con queste parole Giacobbe equiparò Efraim e Manasse ai suoi 

altri figli. I “figli” di Giacobbe divennero forse così 13? No. Quando poi la Terra Promessa fu 

divisa tra le tribù di Israele (Gs 13–19), non c’era una tribù di Giuseppe, ma al suo posto 

c’erano le due tribù di Efraim e Manasse. Dio, però, aveva stabilito riguardo alla tribù di Levi: 

“Soltanto della tribù di Levi non farai il censimento, e non ne unirai l'ammontare a quello dei 

figli d'Israele” (Nm 1:49). La tribù di Levi non ricevette un territorio perché doveva servire nel 

Santuario in luogo dei primogeniti delle altre tribù (Es 13:1,2; Nm 3:6-13,41; Dt 10:8,9; 18:1). 

Di fatto, quindi, in Israele esistevano dodici tribù non levitiche. — Gs 3:12,13; Gdc 19:29; At 

26:7. 

   In 1Re 11:30-32 il profeta Aiia profetizza la divisione del regno: “Aiia prese il mantello 

nuovo che aveva addosso, lo strappò in dodici pezzi [= 12 tribù], e disse a Geroboamo: 

«Prendine per te dieci pezzi, perché il Signore, Dio d'Israele, dice così: ‘Ecco, io strappo 

1 Nostra nota: Si tratta della lezione n. 17, La divisione del regno, del corso sulla storia d’Israele, 1° anno 
accademico. 
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questo regno dalle mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù [regno di Israele]; a Salomone 

resterà una tribù per amor di Davide mio servo, e per amor di Gerusalemme, della città che 

ho scelta fra tutte le tribù d'Israele’»”. La sola tribù che sarebbe rimasta unita a quella di 

Giuda fu Beniamino: “Quando Roboamo [regno di Giuda] giunse a Gerusalemme, radunò 

la casa di Giuda e di Beniamino, centottantamila uomini, guerrieri scelti, per combattere 

contro Israele [regno secessionista di Israele]”. - 2Cron 11:1.  

   I leviti abbandonarono il territorio di Geroboamo [regno di Israele] dopo la divisione del 

regno, trasferendosi nel territorio del Regno di Giuda (2Cron 11:13,14). Fu per questa 

ragione che il Regno di Israele ebbe un culto non basato sul sacerdozio levitico. 

Nell’episodio della samaritana al pozzo con il giudeo Yeshùa si fa riferimento a ciò. – Gv 

4:19.    
 

 

 
 


