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La tribù di Simeone 

In una lezione1 che fa parte del Corso di Storia d’Israele, si legge circa la tribù di Simeone: 

Questa tribù non aveva ricevuto un territorio autonomo, suo, ma città isolate all’interno del 

territorio di Giuda, in adempimento della profezia pronunciata da Giacobbe morente. - Nm 

34:16-20; Gs 19:1-9; cfr. Gn 49:5-7. 

  Dato che la tribù di Simeone era insediata nel territorio di Giuda, si deve concludere che 

essa non andò con il Regno del Nord o Casa di Israele? 

È vero che la tribù di Simeone era insediata nel territorio di Giuda, ma ciò non significa che 

facesse politicamente parte del Regno di Giuda. Ripercorrendo la storia biblica, si nota che 

nel primo censimento fatto dopo l’Esodo, la tribù di Simeone contava 59.300 uomini idonei 

alle armi (Nm 1:1-3,22,23), ma alcuni decenni dopo, nel secondo censimento, la tribù (che 

aveva subìto gravi perdite) ne contava solo 22.200, con una diminuzione di oltre il 62%, 

diminuzione molto più alta di quelle avute da ogni altra tribù (Nn 26:1,2,12-14). Così, quando 

fu assegnata la Terra Promessa, tenendo conto del numero ridotto della tribù di Simeone, 

questa tribù non ricevette un territorio autonomo e non frazionato, ma città isolate all’interno 

del territorio di Giuda. Ciò era stato annunciato profeticamente oltre due secoli prima da 

Giacobbe morente (Nn 34:16-20; Gs 19:1-9; cfr. Gn 49:5-7). La tribù di Simeone si unì a 

quella di Giuda per togliere questo territorio ai cananei (Gdc 1:1-3,17) e città appartenenti a 

Simeone furono oltretutto assegnate alla tribù di Levi (Gs 21:4,9,10; 1Cron 6:64,65). I 

simeoniti sono successivamente menzionati nella storia di Israele all’epoca di Davide (1Cron 

4:24-31;12:23,25;27:16), a quella di Asa (2Cron 15:8,9) e all’epoca di Giosia (2Cron 34:1-

3,6,7). È proprio questo ultimo riferimento, ricollegabile alle riforme di Giosia, che mostra 

1 Nostra nota: Si tratta della lezione n. 18, L'esilio assiro degli israeliti, del corso sulla storia d’Israele, 1° anno 
accademico. 
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che, pur trovandosi geograficamente nel territorio di Giuda, la tribù di Simeone si era unita 

politicamente e anche nel culto al Regno settentrionale. Giosia, re di Giuda, fece opera di 

purificazione, estendendola fino al nord di quello che era stato il regno delle dieci tribù, che 

ora era desolato in seguito alla conquista assira e al successivo esilio (2Cron 34:3-8). Ed è 

in questo riferimento che troviamo la tribù di Simeone unita al Regno del Nord, ormai sparito. 

   La tribù di Simeone aveva delle enclave nel territorio di Giuda. Per capirci era un po’ come 

la nostra Campione d’Italia, che si trova in territorio elvetico ma appartiene all’Italia, essendo 

in provincia di Como. Nella cartina sono segnate le enclave simeonite. 

 

 
 

 


