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5ta piovendo. Piove
da tre ore. La pioggia cade

ininterrottamente sul terreno,
cosicché sul prato si stanno già
formando piccoli laghi.
Viaggiamo insieme per qualche
migliaio di anni indietro e immagi-
niamo cosa sarebbe potuto acca-
dere un pomeriggio.
Piove a catinelle. Preoccupato,
EIam allunga la testa fuori dalla
tenda per tirarla indietro. Suo pa-
dre Sem dovette interrompere il
lavoro sul campo e cercare riparo
nella tenda.

"Papà, c'è unraltra inondazione

come quella di quan-
do tutta la terra era coperta

dall'acqua? ll nonno dovrebbe co,
struire un'altra naveJ" Sem prende
amorevolmente suo figlio tra le

sue braccia forti e lo con Ictrta:
ttNo, no, non devi averc 1r,rur.ìtt. -
"Ne sei sicurol Comc l,ri ,r s.tper-
lo", chiede Elam. Ora il rrorrrro Noè,
che ascoltava la < onvr'r s,rzit)ne, si
rivolge a suo rrillo(t' c dice:

"Quando la terra rkrpo l',tlluvione
era finalmente asciutt,t rli nuovo,
tuo padre Sem, tua rrrarlrc, tuo zio
Ham, zio -Jafet e
le tue due zie,
tua nonna

,r;:i ii il'ti

ed io - a quel tempo tu non eri an-
cora nato - potemmo lasciare I'ar-
ca. Per prima cosa ho costruito un
altare e ho offerto un sacrificio a

Dio per gratitudine per Ia Sua sal-
vezza. Dio promise che non avreb-
be mai, mai più, Iasciato Ia terra
affondare con un diluvio. Disse che
finché la terra esiste, seme e rac-
colto, gelo e caldo, estate e inver-
no, giorno e notte si alterneranno
sempre e non cesseranno mai. E

quello che Dio dice è vero. "Puoi
contarci pienamente.'r
EIam tira un sospiro di sollievo. Il

crepitio sul tetto della tenda si è
nel frattempo calmato. Ancora una
volta il ragazza osa dare un'occhia-
ta fuori. Quello che scopre ora è

bellissimo.'rPapà, nonno!", escla-
ma con entusiasmo Elam,

"guardate come è splendido! Un
arco colorato, rosso, arancione,
giallo, verde, blu e viola, si estende

da nord a sud su tutto il cielo."
Elam rimane a bocca aperta per lo
stupore. Ora suo nonno gli spiega
cosa significa I'arcobaleno: "Allora,
dopo il diluvio, Dio fece un'alleanza
di amicizia con noi umani. Ha posto
Iarcobaleno nel cielo come segno.
Ogni volta che il sole splende nelle
gocce di pioggia, Dio mostra il Suo
segno di alleanza. La luce bianca
viene rifratta dalle gocce d'acqua e

scomposta nei suoi colori reali".
Meno male che il nonno ne sia a

conoscenza. È un vero amico di
Dio, perché vive con Dio. Dopo che
ha smesso di piovere, nonno, papà
ed Elam possono uscire di nuovo. È

tutto bagnato. Ma EIam è felice.
Mai e poi mai più la terra sgrofon-
derà in un diluvio.

Susanne Zbinden
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Un bambino dicinque anni
vede un bellissimo arcobale-
no e chiede:ttMamma, se
Gesù prendesse la terra nella
sua mano, sarebbe questo il
manico?tt

La creatività di
Dio nel creare e
Ia gioia deico-
lori si vede nel-
la natura. Ecco

I'immagine di
una tale crea-
zione. Puoidire
cosa si può ve-

dere in questa
immagine?

Simea Ligner

1 = rosso

2 = nero

3 = verde scuro

4 = marrone

5 = giallo

6 = verde chiaro

7=blu

Dio ha creato un
teecolorato!lcolori
re realizzati in molti
Guarda tu stesso!

t'. ".r:lr,r. o- Tr0i{0tt/) ,ttf.yTlers\ fo*L dL

Le reazioni chimiche portano a colori
. Ciallo o rosso nel fuoco o nella lava.
. Colori diversi nei fuochid'artificio (per ognii

W ',tr ,;'
lf '",p'l'T

. Bianco in un tubo fluorescente.

,r.,;,t!,i:i,1;l;

Quando Ia luce colpisce una supefficie, essa assorbe tii;t.,:;:,,,,:irt

parte della luce e riflette il resto. A seconda delle
proprietà della superficie, Ia luce riflessa assume il

suo colore.
. Le pietre preziose prendono il loro colore daimi-

nerali intrappolati.
. Le piante e gli animali stessi formano coloranti

(pigmenti) o liottengono daglialimenti. I fenicot-
teri, ad esempio, mangiano le alghe rosse e diven-
tano rosa.

. Le piante hanno bisogno di colore verde per con-
vertire la luce solare in energia chimica. Quando il

verde scompare dalle foglie in autunno, appare il
colore vero e proprio (rosso, giallo, arancione).

. I mammiferi hanno solo due diversipigmenti, ros-
sastro e nero. Da questidue (e il bianco) nascono
tutti gli affascinanti motivi e colori.

. Cli animali spesso hanno bisogno del colore come
camuffamento o awertimento, o per impressiona-
re i partner.

viene aggiunto all'esplosivo una sostanza chimicaffi
diversa). eF

,dffiffi
7

arr".ti-ento )



La luce bianca è costituita da tutti i coloridell'arcobale-
no. Alcune tecniche possono separare questi colori e

renderlivisibili.
. Quando il sole splende nelle gocce di pioggia, riflettono

la luce e la separano nei suoicolori. Ecco che vediamo
un arcobaleno.

. Nell'atmosfera, la luce del sole viene modificata per
produrre più luce blu. Quindi il cielo è blu per noi.

. Le ali difarfalle e alcuniuccelli hanno una struttura
molto fine che trasforma la luce in blu o abbagliante.

,.11,W:ffiffi).,.'-- r)t.?.,:' .. l

I nostri occhi sono disposti in modo da

poter distinguere chiaro/scuro e rosso/

blu/verde. Da queste informazioni prove-
nienti dall'occhio, il cervello crea I'immagi-
ne che vediamo.
. I daltonici mancano di parte delle infor-

mazioni - alcuni di loro, per esempio,
non riescono a distinguere tra i toni ver-

dastri e rossastri.
' . Glianimalivedono il mondo in modo

molto diverso dal nostro. Un lombrico
può solo distinguere tra chiaro e scuro,

un cane ha la vista di un daltonico, un

gatto vede molto meglio di notte.
. Alcuni insetti e uccelli possono vedere

molti più colori di noi- il loro mondo è
completamente diverso. CIi uccelli rapa-

ci, per esempio, vedono tracce di urina
ditopi(invisibile per noi) come luce ul-

travioletta.
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