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 Il libro dell'Esodo inizia con odio razziale, riduzione in schiavitù, infanticidio, 
omicidio di adulti e un eroe in fuga. Il fuggiasco Mosè trova conforto nel deserto con la 
famiglia di Jethro, un sacerdote di Madian, le cui figlie, a loro volta, venivano maltrattate da 
alcuni pastori itineranti mentre cercavano di attingere acqua per il loro gregge. In un 
momento di grande romanticismo Mosè da solo si erge contro i pastori e aiuta le ragazze 
ad attingere l'acqua di cui avevano bisogno, e così viene accolto nella famiglia e accudito, 
sposando Zippora e generando due figli. 

 Effettivamente la storia di Mosè si sarebbe potuta concludere qui, con la gestione 
del gregge di Jethro, ed essere per lui, un uomo con sette figlie, un genero molto 
apprezzato, se non fosse stato per l'evento che seguì. Un giorno, mentre era fuori con le 
pecore, in un posto niente affatto speciale, Mosè notò un roveto in fiamme che bruciava, 
ma che non veniva consumato. Gli incendi boschivi non dovevano essere così rari nel 
deserto caldo e secco. Eppure, Mosè lo osservò per un tempo sufficiente a riconoscere 
che fosse insolito. E una volta riconosciuto che stava accadendo qualcos'altro, fu allora 
che Dio gli parlò, dicendogli che il grido degli israeliti era arrivato fino al cielo, che Dio 
sarebbe rientrato nella storia e avrebbe liberato il popolo d'Israele dagli egiziani e li 
avrebbe riportati nella loro propria terra, e che Mosè sarebbe stato il suo tramite, parlando 
sia al faraone che ai Giudei. 

 Tutto molto drammatico. Tutto piuttosto terrificante, in particolare per il ragazzo 
solitario che era fuggito dall'Egitto per un'accusa di omicidio, che era cresciuto in una casa 
reale egiziana, che viveva secondo il capriccio degli altri. Come poteva credere che fosse 
Dio a parlargli? Come poteva convincere gli altri che Dio aveva parlato? Come poteva 
affrontare un ritorno in Egitto per cercare di persuadere un Faraone che già sapeva non gli 
avrebbe creduto, a lasciar andare gli schiavi ebrei? 

 Non c'è da meravigliarsi se Mosè dubita. E esita. E non vuole proprio essere 
coinvolto. Anche con l'aggiunta di altri due segni, un bastone che si trasforma in serpente, 
una mano che diventa lebbrosa e poi rosea, e la promessa di altri segni ancora, Mosè è 
riluttante - Non io, non sono molto eloquente... 

 A pensarci, è un incontro molto strano. Dov'è stato Dio in tutti questi anni? Dio era 
in giro ma semplicemente non pervenuto? 

 Perché scegliere un cespuglio nel deserto in cui fare una dichiarazione? Perché 
scegliere qualcuno così ingenuo, giovane e spaventato, e giusto un filo ansioso, qualcuno 



ai margini della comunità, qualcuno che si è allontanato perché l’essere all’interno della 
comunità sembrava troppo pericoloso? Che cosa c’era in Mosè che Dio riconobbe come 
caratteristica necessaria per il comando? Cosa c'era al roveto da far fermare Mosè a 
meditare: cosa vide e capì veramente? 

 Molti anni fa il mio insegnante, Jonathan Magonet, ha chiesto: quanto tempo 
avreste dovuto guardare un falò prima di rendervi conto che in realtà non stava bruciando? 
Era una domanda illuminante. Per aver notato che il roveto ardente non si stava 
effettivamente consumando Mosè deve aver dimostrato la capacità di guardare, di 
concentrarsi, di essere paziente, di contemplare l'inimmaginabile. 

 Ancora di più della volontà di prendersi il tempo, ancora di più della capacità di 
concentrarsi e osservare, penso che ciò che contraddistingue Mosè per la leadership sia 
la capacità di immaginare l'indescrivibile. Era in grado di pensare in modo diverso, di 
vedere negli eventi normali e quotidiani qualcosa di speciale e manifestamente altro, al di 
là di ciò che semplicemente è. Non c'è da stupirsi se, quando gli viene chiesto il nome 
della divinità che Mosè deve trasmettere al popolo, il nome sia "ehyè asher ehyè" "Sarò 
qualunque cosa sarò". 

 All'inizio del libro dell'Esodo, vediamo Mosè non come il grande leader della 
tradizione rabbinica: vediamo un uomo giovane e fragile, emotivo, estraneo, onesto e 
timoroso. Vediamo qualcuno che potrebbe essere grande: ha dimostrato il suo senso di 
indignazione morale, la sua volontà di mettere in pratica i suoi valori, la sua affinità con il 
suo popolo, il suo sostegno alle figlie di Jethro contro l'ingiustizia. E vediamo qualcuno che 
potrebbe essere un po' un nebbish (termine Yiddish, timido, imbranato. N.d.T.) – pieno di 
dubbi, con una identità un po’ confusa, impaurito, che si sente continuamente come un 
estraneo, senza una visione chiara per se stesso o il suo futuro. È qualcuno che possiamo 
riconoscere nel nostro contesto moderno. 

 La vera leadership richiede non solo visione, motivazione, concentrazione e 
passione, ma richiede anche qualcuno che abbia intelligenza emotiva, la capacità di 
andare oltre nel comprendere, oltre lo scenario attuale e ovviamente, la volontà di fare 
qualcosa che non sia immediatamente chiaro o comprensibile a chi lo circonda. Significa 
essere radicati nella storia o nella cultura del proprio luogo ma non esserne frenati, 
significa essere aperti a qualunque cosa si presenti. 
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 The book of Exodus begins with race hatred, forced slavery, infanticide, adult 
murder, and a fugitive hero. The runaway Moses finds comfort in the desert with the family 
of Jethro a priest of Midian, whose daughters were themselves being ill-treated by some 
itinerant shepherds while trying to draw water for their flock. In a moment of high romance 
Moses single-handedly stood up the shepherds and helped the girls draw the water they 
needed, and so was taken into the family and looked after, marrying Zipporah and 
fathering two sons.  

 It could have happened that the story of Moses effectively ended here – keeping the 
flock of Jethro, a much appreciated son in law for a man with seven daughters – but for the 
event that followed. While out one day with the sheep, nowhere very special, Moses 
noticed a bush that burned with fire yet was not consumed by it. Bush fires can’t have 
been all that uncommon in the dry hot desert. Yet Moses watched this one for enough time 
to recognise that it was unusual. And once he recognised that something else was 
happening, so it was that God spoke to him, telling him that the cry of the Israelites had 
reached the heavens, that God was going to re-enter history and rescue the people of 
Israel from the Egyptians and take them back to their own land, and that Moses was going 
to be his agent, speaking both to Pharaoh and to the Jews. 

 All very dramatic. All rather terrifying – particularly to the lone boy who had fled 
Egypt from a murder charge, who had grown up in an Egyptian Royal Household, who was 
living at the whim of others. How was he to believe it was God talking to him? How was he 
to convince others that God had spoken? How could he face a return to Egypt to try to 
persuade a Pharaoh he already knew would not believe him, to let the Hebrew slaves go? 

 Small wonder that Moses doubts. And demurs. And really doesn’t want to get 
involved. Even with the addition of two more signs – a stick that turns into a serpent, a 
hand that becomes leprously white then healthily pink – and the promise of more, Moses is 
reluctant. Not me – I’m not very articulate… 

 It is, when you think about it, a very odd meeting. Where has God been all these 
years? Was God around but simply not noticed? 

 Why choose a bush in the wilderness in which to make a statement? Why choose 
someone so naïve and young and frightened and just a little bit anxious, someone from the 
very fringes of the community, someone who had been given away because being within 
the community seemed just too dangerous? Just what was it in Moses that God 
recognised as being the necessary characteristic for leadership? Just what was it at the 
bush that Moses stopped to ponder – what really did he see and understand? 
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 Many years ago my teacher Jonathan Magonet asked – how long would you have 
to look at a bonfire before you realised it wasn’t actually burning up? It was an illuminating 
question. Moses must have demonstrated an ability to watch, to focus, to be patient, to 
contemplate the unimaginable, for him to have noticed that the burning bush wasn’t 
actually being consumed. 

 More even than the willingness to take the time, more even than the ability to focus 
and to observe, I think it is the ability to imagine the indescribable that marks out Moses for 
leadership. He was able to think differently, to see in the normal and everyday occurrences 
something special and manifestly other, beyond what simply is. It is, it think no surprise 
that when asked for the name of the divinity that Moses must pass on to the people the 
name is “ehyeh asher ehyeh” “I will be whatever I will be.” 

 At the beginning of the book of Exodus, we see Moses not as the great leader of 
rabbinic tradition – we see a young and fragile man, emotional, dislocated, upstanding, 
and fearful. We see someone who could be great – he has demonstrated his sense of 
moral outrage, his willingness to act out his values, his affinity with his people, his support 
of the daughters of Jethro against injustice. And we see someone who could be a bit of a 
nebbish – full of doubts, a little bit unclear as to his identity, afraid, sensing himself as a 
continual outsider, with no obvious vision for himself or his future. He is someone we can 
recognise in our modern context. 

 True leadership requires not only vision, motivation, focus, and passion, it also 
requires someone with emotional intelligence, the ability to understand more than the 
current and obvious scenario, the willingness to do something not immediately clear or 
comprehensible to those around you. It means being rooted in the history or the culture of 
your place but not being held back by it, it means being open to whatever presents itself. 
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