
Parashà	Bo:		
Potremmo	non	essere	alla	fine	dei	giorni,	ma	le	locuste	stanno	brulicando.	
di	rav	Sylvia	Rothschild,	pubblicato	il	27	gennaio	2020	
	
	 	
	 Il	Signore	disse	a	Mosè:	"Stendi	la	tua	mano	sulla	terra	d'Egitto	per	l’invasione	delle	locuste	
in	 modo	 che	 invadano	 il	 paese	 e	 distruggano	 ogni	 erbaggio	 della	 terra,	 tutto	 quanto	 ha	
risparmiato	la	grandine".	E	Mosè	stese	la	sua	verga	sulla	terra	d'Egitto,	e	il	Signore	fece	soffiare	un	
vento	 orientale	 sul	 paese	 tutto	 quel	 giorno	 e	 la	 notte	 seguente;	 al	 sorgere	 del	mattino,	 il	 vento	
dell'est	 trasportò	 le	 locuste	che	si	elevarono	su	 tutta	 la	 terra	egiziana	e	 si	andarono	a	posare	 in	
tutto	il	territorio	egiziano	in	modo	straordinario;	mai	prima	di	ciò	si	era	visto	un	fenomeno	tale	né,	
dopo,	nulla	di	 simile	accadrà.	E	 le	 locuste	 ricoprirono	 la	 faccia	di	 tutto	 il	paese,	 cosicché	 tutto	 si		
oscurò;	 e	 le	 locuste	 divorarono	 ogni	 erba,	 ogni	 frutto	 d’albero	 che	 era	 stato	 risparmiato	 dalla	
grandine;	e	non	rimase	alcunché	di	verde	degli	alberi,	né	alcun	erbaggio	della	campagna	in	tutto	il	
paese	d'Egitto.	(Esodo	10:	12-15)	
	
	 L'ottavo	 dei	 disastri	 che	 colpirono	 gli	 egiziani	 fu	 quello	 degli	 sciami	 di	 locuste,	 che	
completarono	la	devastazione	delle	colture	iniziata	con	la	grandine.	
	
	 Ricordo	 la	 gabbia	 delle	 locuste	 nel	 laboratorio	 di	 biologia	 a	 scuola.	 Le	 luci	 intense	 che	
mantenevano	il	contenitore	caldo	e	le	locuste	assolutamente	silenziose	e	immobili:	l'improvviso	e	
terrificante	rumoroso	saltare	e	sciamare	al	momento	di	mettere	la	mano	nella	scatola	per	dar	loro	
da	mangiare.	I	colpi,	i	ronzii	e	i	salti	mi	facevano	battere	forte	il	cuore,	anche	se	sapevo	che	erano	
tenute	in	sicurezza	e	che	non	mi	avrebbero	in	nessun	modo	morso	o	punto.	
	
	 Quel	ricordo	è	rimasto	con	me:	sento	ancora	l'improvvisa	violenza	dei	movimenti,	sento	i	
corpi	schiantarsi	contro	 il	 loro	confinamento	e	sento	 il	mio	battito	cardiaco	far	eco	ai	 loro	rapidi	
tonfi.	
	
	 Leggendo	 la	storia	delle	brulicanti	 locuste	nella	parashà	Bo,	 in	un	battito	di	ciglia	 torno	a	
quel	 ricordo	 e	 alla	 sua	 compresente	 ansia	 viscerale.	 E	 ora	 si	 aggiunge	 un	 altro	 livello	 di	
comprensione	mentre	 leggo	 i	 resoconti	 delle	 locuste	 che	 brulicano	 nell'Africa	 orientale.	 Stanno	
consumando	 ogni	 ultimo	 pezzetto	 di	 vegetazione	 necessario	 alle	 persone	 e	 alla	 sopravvivenza	
degli	animali,	proprio	come	quelle	del	testo	biblico.	
	
	 Secondo	 l'Organizzazione	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 l'Alimentazione	 e	 l'Agricoltura	 (FAO),	
questo	è	il	peggior	sciame	in	Kenya	da	settant’anni,	che	risuonano	biblici.	Si	stima	che	lo	sciame	sia	
di	circa	duemila-quattrocento	chilometri	quadrati	e	potrebbe	contenere	fino	a	duecento	miliardi	
di	 locuste,	 ognuna	delle	quali	 consuma	ogni	 giorno	 cibo	pari	 al	 proprio	peso.	 Possono	 spostarsi	
fino	a	centocinquanta	chilometri	in	un	giorno.	Se	non	controllato,	il	numero	potrebbe	aumentare	
di	cinquecento	volte	entro	giugno,	diffondendosi	in	Uganda	e	nel	Sud	Sudan,	diventando	una	piaga	
che	devasterà	i	raccolti	e	i	pascoli	 in	una	regione	che	è	già	una	delle	più	povere	e	vulnerabili	del	
mondo.	
	
	 Queste	 locuste	 non	 sono	 un	 fenomeno	 progettato	 per	mostrare	 il	 potere	 di	 Dio	 contro	
coloro	che	non	lo	riconoscono:	sono	una	conseguenza	naturale	e	ovvia	degli	eventi	meteorologici	
estremi	 subiti	 in	Africa	 negli	 ultimi	 anni:	 siccità,	 incendi,	 alluvioni,	 frane,	 temperature	 altissime,	
nebbia	e	tempeste.	



	
	 Secondo	 i	 dati	 conservati	 dal	 Centro	 di	 ricerca	 sull'epidemiologia	 delle	 catastrofi	 a	
Bruxelles,	 l'Africa	 ha	 registrato	 cinquantasei	 eventi	 meteorologici	 estremi	 nel	 2019	 e	
quarantacinque	nel	2018.	Quasi	16,6	milioni	di	persone	sono	state	colpite	da	catastrofi	naturali	in	
ventinove	paesi	africani	lo	scorso	anno.	
	
	 Le	locuste	sono	arrivate	quest'anno	dopo	un	anno	di	fenomeni	estremi	che	ha	incluso	otto	
cicloni	al	 largo	dell'Africa	orientale,	 il	maggior	 	numero	 in	un	solo	anno	dal	1976.	 I	 cicloni	 stessi	
sono	 collegati	 a	 differenze	 di	 temperatura	 più	 alte	 del	 solito	 tra	 le	 due	 sponde	 dell'Oceano	
Indiano:	 qualcosa	 che	 i	meteorologi	 chiamano	 “Dipolo	 dell'Oceano	 Indiano”	 (o	 "Niño	 indiano"),	
ovvero	temperature	del	mare	più	calde	nella	regione	dell'Oceano	Indiano	occidentale	e	il	contrario	
ad	 est.	 Il	 dipolo	 positivo	 insolitamente	 forte	 di	 quest'anno	 ha	 significato	 precipitazioni	 e	
inondazioni	 superiori	 alla	media	 nell'Africa	 orientale	 e	 siccità	 nel	 sud-est	 asiatico	 e	 in	 Australia.	
Abbiamo	 visto	 gli	 incendi	 boschivi	 che	 ne	 derivano	 in	 Australia,	 ma	 forse	 la	 notizia	 dei	 forti	
acquazzoni	che	devastano	parti	dell'Africa	orientale	è	stata	meno	importante.	Nel	Corno	d'Africa	ci	
sono	 state	 piogge	 fino	 al	 300%	 superiori	 alla	 media	 tra	 ottobre	 e	metà	 novembre,	 secondo	 la	
Famine	 Early	Warning	 Systems	Network.	 Anche	 le	 conseguenti	 inondazioni	 e	 il	 loro	 spazzar	 via	
villaggi,	suolo	e	persone	sono	stati	raccapriccianti.	
	
	 Abbiamo	una	rete	di	rapidi	sistemi	di	allarme	per	le	carestie.	Abbiamo	un	centro	di	ricerca	
sull'epidemiologia	delle	catastrofi.	Abbiamo	un'organizzazione	alimentare	e	agricola	che	fa	parte	
delle	Nazioni	Unite.	Sappiamo	cosa	comportino	i	cambiamenti	nel	clima	e	nell'ambiente,	non	solo	
per	 le	persone	che	attualmente	affrontano	devastazioni,	ma	per	 la	nostra	 terra	 interconnessa	e	
fragile.	Sappiamo	cosa	ciò	significa	per	tutti	noi.	
	
	 Non	ho	mai	 letto	 la	 storia	 della	 piaga	delle	 locuste	 con	 la	 stesso	distacco	di	 quella	 delle	
rane.	Le	rane	sembrano	sempre	esseri	cari	e	dolci,	che	possono	essere	trovati	in	una	fresca	cantina	
o	 intorno	 a	 uno	 stagno	 del	 giardino:	 sono	 generalmente	 viste	 come	 simboli	 della	 vita	 o	
dell'armonia,	 sono	 benefiche	 per	 il	 giardino,	 si	 accovacciano	 delicatamente	 in	 angoli	 umidi	 o	 si	
siedono	su	un	giglio	...	
	
	 Ma	la	piaga	delle	locuste	è	irta	di	tutte	le	risposte	viscerali	e	ataviche	al	duro	tintinnio	delle	
loro	ali	e	all'improvviso	saltare,	volare,	sciamare,	per	non	parlare	della	loro	capacità	di	consumare	
ogni	giorno	vegetazione	pari	al	proprio	peso.	
	
	 La	Bibbia	ci	dice	ciò	che	le	locuste	possono	fare:	
 

ֶרץ ת  ֶאת־ָהָא֑ ֹ֣ ל  ִלְרא ֶרץ  ְוֹ֥לא  יּוַכ֖ ין  ָהָא֔  ְוִכָּסה֙   ֶאת־ֵע֣
	
	 "Ricopriranno	la	faccia	della	terra	così	da	non	essere	in	grado	vedere	la	terra"	(10:	5)	
	
	 La	faccia	della	terra	sarà	coperta	e	non	si	sarà	in	grado	di	vedere	o	comprendere	la	terra:	
questo	è	il	messaggio	che	Mosè	trasmetterà	al	faraone	prima	che	arrivino	le	locuste,	seguite	dalla	
profonda	e	tangibile	oscurità	e	infine	dalla	morte	dei	primogeniti.	
	
	 C'è	un	tema	di	collegamento	tra	oscurità,	cecità,	incapacità	di	discernere	in	queste	ultime	
tre	 piaghe.	 È	 un	 tema	 che	 risuona	 per	 noi	 oggi:	 anche	 con	 tutti	 i	 sistemi	 di	monitoraggio	 e	 di	
allarme	rapido,	non	siamo	in	grado,	o	piuttosto	non	siamo	disposti,	di	discernere	ciò	che	la	Terra	ci	



sta	dicendo.	Non	siamo	propensi	a	capire	veramente	e	a	vedere	che	i	disastri	che	si	verificano	in	
diverse	 parti	 del	 nostro	mondo	 sono	 collegati	 tra	 loro	 e	 con	 noi.	 Come	 il	 faraone,	 continuiamo	
testardamente	lungo	il	nostro	cammino	di	fronte	a	eventi	sempre	più	terribili,	fino	a	quando	non	
siamo	costretti	a	svegliarci	e	cedere	alla	realtà.	Questa	è	 la	piaga	numero	otto,	ci	sono	altri	due	
passi	 nella	 narrazione	 biblica	 fino	 all'evento	 finale	 e	 più	 orribile	 di	 tutti.	 I	 nostri	 politici	 hanno	
appena	 il	 tempo	 di	 svegliarsi	 e	 cedere	 alla	 realtà	 delle	 catastrofi	 ambientali	 a	 seguito	 del	
cambiamento	del	nostro	clima.	Come	Mosè	e	Aronne,	dobbiamo	comunicare	forte	e	chiaro	con	le	
potenze	prevalenti,	se	vogliamo	evitare	la	devastazione	finale.	
	
	

Traduzione	dall’inglese	di	Eva	Mangialajo	Rantzer	
	
	
	
	

	
Bo:	We	may	not	be	at	the	end	of	days,	but	the	locusts	are	swarming	now.	
Rav	Sylvia	Rothschild	
	
And	the	Eternal	said	to	Moses:	 'Stretch	out	your	hand	over	the	 land	of	Egypt	for	the	 locusts	that	
they	may	come	up	upon	the	land	of	Egypt,	and	eat	every	herb	of	the	land,	even	all	that	the	hail	has	
left.'	And	Moses	 stretched	 forth	his	 rod	over	 the	 land	of	Egypt,	and	 the	Eternal	brought	an	east	
wind	upon	the	land	all	that	day,	and	all	the	night;	and	when	it	was	morning,	the	east	wind	brought	
the	 locusts.	 And	 the	 locusts	went	 up	over	 all	 the	 land	of	 Egypt,	 and	 rested	 in	 all	 the	 borders	 of	
Egypt;	very	grievous	were	they;	before	them	there	were	no	such	locusts	as	they,	neither	after	them	
shall	be	such.	 	For	they	covered	the	face	of	the	whole	earth,	so	that	the	 land	was	darkened;	and	
they	did	eat	every	herb	of	the	land,	and	all	the	fruit	of	the	trees	which	the	hail	had	left;	and	there	
remained	 not	 any	 green	 thing,	 either	 tree	 or	 herb	 of	 the	 field,	 through	 all	 the	 land	 of	 Egypt.”	
(Exodus	10:12-15)	

The	 eighth	 of	 the	 disasters	 to	 come	 upon	 the	 Egyptians	 was	 that	 of	 the	 swarms	 of	 locusts,	
completing	the	devastation	of	the	crops	begun	by	the	hail.	

I	 remember	the	 locust	cage	 in	the	biology	 lab	at	school.	The	bright	 lights	keeping	the	box	warm	
and	the	locusts	absolutely	quiet	and	still:	and	the	sudden	and	quite	terrifyingly	loud	jumping	and	
swarming	when	I	put	my	hand	into	the	box	to	feed	them.	The	banging	and	whirring	and	jumping	
made	my	heart	pound,	even	though	I	knew	they	were	safely	contained	and	anyway	would	not	bite	
or	sting.	

That	memory	 stayed	with	me	–	 I	 can	 still	 feel	 the	 sudden	violence	of	 the	movements,	hear	 the	
bodies	crashing	against	their	confinement	and	my	heart	rate	echoing	their	rapid	thumping.	

Reading	 the	 story	 of	 the	 swarming	 locusts	 in	 parashat	 Bo	 I	 can	 return	 to	 that	memory	 and	 its	
accompanying	visceral	anxiety	in	a	heartbeat.	And	now	another	layer	of	understanding	is	added	as	
I	read	the	reports	of	the	locusts	swarming	in	East	Africa.	Just	like	those	in	the	biblical	text	they	are	
consuming	every	last	bit	of	vegetation	needed	for	the	people	and	for	the	animals	to	survive.	



According	to	the	UN’s	Food	and	Agriculture	organisation	(FAO)	this	is	the	worst	swarming	in	Kenya	
for	 a	 biblical	 sounding	 70	 years.	 It	 estimated	 one	 swarm	 there	 to	 be	 around	 2,400	 square	
kilometres	 (about	 930	 square	 miles);	 it	 could	 contain	 up	 to	 200	 billion	 locusts,	 each	 of	 which	
consumes	its	own	weight	in	food	every	day.	They	can	move	up	to	150	kilometres	(90	miles)	in	one	
day.	 If	 unchecked,	 the	numbers	 could	 grow	500	 times	by	 June,	 spreading	 to	Uganda	and	South	
Sudan,	becoming	a	plague	that	will	devastate	crops	and	pasture	in	a	region	which	is	already	one	of	
the	poorest	and	most	vulnerable	in	the	world.	

These	 locusts	are	not	a	phenomenon	designed	to	show	the	power	of	God	against	those	who	do	
not	 recognise	 it	 –	 they	 are	 a	 natural	 and	 obvious	 consequence	 of	 the	 extreme	weather	 events	
suffered	 in	 Africa	 in	 the	 last	 few	 years	 -	 drought,	 wildfires,	 floods,	 landslides,	 extreme	
temperature,	fog	and	storms.	

According	 to	 data	 maintained	 by	 the	 Centre	 for	 Research	 on	 the	 Epidemiology	 of	 Disasters	 in	
Brussels,	 Africa	 recorded	 56	 extreme	 weather	 events	 in	 2019	 and	 45	 extreme	 events	 in	 2018.	
Nearly	16.6	million	people	were	affected	due	to	natural	disasters	in	29	African	countries	last	year.	

The	locusts	came	this	year	after	a	year	of	extremes	which	included	eight	cyclones	off	East	Africa,	
the	most	 in	 a	 single	 year	 since	 1976.		 The	 cyclones	 themselves	 are	 linked	 to	 higher-than-usual	
temperature	differences	between	the	two	sides	of	the	 Indian	Ocean	-	something	meteorologists	
refer	to	as	the	Indian	Ocean	Dipole	(or	the	"Indian	Niño")	warmer	sea	temperatures	in	the	western	
Indian	Ocean	region,	with	the	opposite	in	the	east.	This	unusually	strong	positive	dipole	this	year	
has	meant	 higher-than-average	 rainfall	 and	 floods	 in	 eastern	 Africa	 and	 droughts	 in	 south-east	
Asia	and	Australia.	We	have	seen	the	resulting	overwhelming	bush	 fires	 in	Australia,	but	maybe	
the	news	of	the	heavy	downpours	devastating	parts	of	East	Africa	has	been	less	prominent.	In	the	
Horn	of	Africa	there	was	up	to	300%	above	average	rainfall	between	October	and	mid-November,	
according	to	the	Famine	Early	Warning	Systems	Network.		The	resultant	floods	and	washing	away	
of	villages,	soil	and	people,	has	also	been	horrific.	

We	 have	 a	 Famine	 Early	 Warning	 Systems	 Network.	 We	 have	 a	 Centre	 for	 Research	 on	 the	
Epidemiology	 of	 Disasters.	 We	 have	 a	 Food	 and	 Agriculture	 organisation	 which	 is	 part	 of	 the	
UN.		 We	 know	 what	 the	 changes	 in	 climate	 and	 environment	 mean,	 not	 only	 for	 the	 people	
currently	facing	devastation,	but	for	our	interconnected	and	fragile	earth.	What	it	means	for	us	all.	

I	never	read	the	story	of	the	plague	of	locusts	with	the	same	dispassion	as	that	of	the	frogs.	Frogs	
always	 seemed	dear	 and	 sweet	 beings,	who	may	be	 found	 in	 a	 cool	 cellar,	 or	 around	 a	 garden	
pond	–	they	are	generally	seen	as	symbolising	life	or	harmony,	they	are	beneficial	to	the	garden,	
they	squat	patiently	in	damp	corners	or	sit	on	lily	pads…	

But	 the	 plague	 of	 locusts	 is	 fraught	 with	 all	 the	 visceral	 and	 atavistic	 responses	 to	 the	 harsh	
rattling	of	their	wings,	and	the	sudden	jumping,	flying,	swarming	–	let	alone	the	ability	to	consume	
their	own	weight	in	vegetation	every	day.	

The	bible	tells	us	that	the	locusts	would	



ֶרץ ת  ֶאת־ָהָא֑ ֹ֣ ל  ִלְרא ֶרץ  ְוֹ֥לא  יּוַכ֖ ין  ָהָא֔  ְוִכָּסה֙   ֶאת־ֵע֣
	

	
“Cover	the	eye	of	the	earth,	and	one	would	not	be	able	to	see	the	earth”	(10:5)	

The	eye	of	the	earth	will	be	covered,	and	he	will	be	unable	to	see	or	understand	the	land	–	this	is	
the	 message	 Moses	 will	 give	 to	 Pharaoh	 before	 the	 locusts	 will	 come,	 followed	 by	 the	 deep	
tangible	darkness	and	finally	the	death	of	the	first	born.	

There	 is	a	connecting	theme	of	darkness,	of	blindness,	of	 inability	to	discern	 in	these	final	three	
plagues.	 It	 is	 a	 theme	 that	 resonates	 for	 us	 today	 –	 even	with	 all	 the	monitoring	 and	 the	 early	
warning	systems,	we	are	unable	–	or	rather	we	are	unwilling	–	to	discern	what	the	earth	is	telling	
us.			We	are	unwilling	to	really	understand	and	to	see	that	the	disasters	unfolding	in	different	parts	
of	 our	world	 are	 connected	 to	 each	 other	 and	 to	 us.	 Like	 the	 Pharaoh	we	 stubbornly	 continue	
along	our	path	in	the	face	of	the	increasingly	terrible	events,	until	forced	to	wake	up	and	cede	to	
reality.	This	 is	plague	number	8,	there	are	two	more	steps	 in	the	biblical	narrative	until	the	final	
and	most	horrific	event	of	all.	There	is	–	just	–	time	for	our	politicians	to	wake	up	and	cede	to	the	
reality	of	environmental	disasters	as	a	consequence	of	the	change	in	our	climate.		Like	Moses	and	
Aaron,	we	must	communicate	loud	and	clear	to	the	prevailing	powers,	if	we	are	to	avoid	the	final	
devastation.	
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