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L’iniziativa “Leonardo 4 Children”, lanciata dalla fondazione “Carano 4 Children”, ha l’obiettivo di aiutare bambini 
bisognosi attraverso progetti educativi su arte e scienza, in occasione del 500° anniversario della scomparsa di 
Leonardo da Vinci e del 30° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia nel 2019.

Le favole di Leonardo da Vinci, poco conosciute e di grande valore morale, possono essere di grande stimolo per 
bambini e giovani. Per questo, abbiamo selezionato dieci favole sugli elementi e su piante, animali ed oggetti e 
le abbiamo tradotte in sette lingue. Qundi abbiamo lanciato concorsi su scala europea: uno per bambini di 6-12 
anni per interpretare le favole con illustrazioni a fumetto, ed uno per giovani compositori per interpretare tali 
favole con musica classica e canto. Un terzo concorso, per giovani di 13-18 anni, mira a stimolare la creatività con 
l’integrazione originale di arte e scienza. I concorsi sono aperti fino al 15 maggio, e invitiamo insegnanti, genitori, 
ragazzi e bambini a partecipare numerosi.

Le opere dei bambini vincitori saranno pubblicate in libro “Leonardo 4 Children” ed esposte in luoghi presitigiosi, 
quali la Biblioteca Ambrosiana o le Istituzioni europee a Bruxelles, e le musiche dei vincitori saranno eseguite 
in concerti ed eventi, tra cui al Palais-des-Beaux-Arts di Bruxelles il 26 settembre, ed al Museo della Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano il 14 dicembre. Questo mostra che i bambini e ragazzi possono entrare in 
luoghi di cultura non solo come visitatori e spettatori, ma anche come soggetti attivi e autori di opere originali.
Le risorse raccolte grazie all’iniziativa saranno dedicati interamente a fornire supporto educativo su arte e scienza 
a bambini bisognosi, in particolare orfani, malati o rifugiati, creando quindi un legame di solidarietà e culturale tra 
bambini e ragazzi di maggiori e minori opportunità, in particolare tra bambini europei ed extra europei, mostrando 
che tutti i bambini hanno simili potenzialità di creare e diventare ‘geni’ ispirandosi a Leonardo. 
Siamo molto grati all’Istituto Universitario Europeo per l’opportunità di presentare l’iniziativa e sensibilizzare il 
pubblico di Firenze, della Toscana e internazionale sulla figura di Leonardo e le sue favole e ringraziamo la Nuova 
Compagnia di Prosa e REMUTO per la preziosa collaborazione.
 

Alessandro Carano
Presidente
Fondazione “Carano 4 Children”





Favole sull’acqua
L’acqua e il vapore

Trovandosi l’acqua nel superbo mare, suo elemento, le venne voglia di montare sopra l’aria, e confortata 
dal foco elemento, elevatosi in sottile vapore, quasi parea della sittiglieza dell’aria; e montata in alto, 
giunse infra l’aria più sottile e fredda, dove fu abbandonata dal foco. E piccoli granicoli, sendo restretti, 
già s’uniscano e fannosi pesanti, ove, cadendo, la superbia si converte in fuga, e cade del cielo; onde poi 
fu beùta dalla secca terra, dove lungo tempo incarcerata, fe’ penitenzia del suo peccato.

(Codice Forster III 2 r., c. 1493, Londra, South Kensignton)

La neve si scioglie

Trovandosi alquanta poca neve appiccata alla sommità d’un sasso, il quale era collocato sopra la strema 
altezza d’una altissima montagna, e raccolto in sé la maginazione, cominciò con quella a considerare, e 
infra sé dire: «Or non son io da essere giudicata altera e superba, avere me, picciola dramma di neve, 
posto in sì alto loco, e sopportare che tante quantità di neve quanto di qui per me essere veduta pò, stia 
più bassa di me? Certo la mia poca quantità non merta quest’altezza, ché bene posso, per testimonanza 
della mia piccola figura, conoscere quello che ‘l sole fece ieri alle mia compagne, le quali in poche ore 
dal sole furono disfatte; e questo intervenne per essersi poste più alto che a loro non si richiedea.

Io voglio fuggire l’ira del sole, e abbassarmi, e trovare loco conveniente alla mia parva quantità». E 
gittatasi in basso, e cominciata a discendere, rotando dell’alte spiagge su per l’altra neve, quanto più 
cercò loco basso, più crebbe sua quantità, in modo che, terminato il suo corso sopra uno colle, si trovò 
di non quasi minor grandezza che ‘l colle che essa sostenea: e fu l’ultima che in quella state dal sole 
disfatta fusse.
Detta per quelli che s’umiliano: son esaltati.

(Codice Atlantico, 67 v.b, Milano, Biblioteca Ambrosiana)

L’asino e il ghiaccio

Addormentatosi l’asino sopra il diaccio d’un profondo lago, il suo calore dissolvé esso diaccio, e l’asino 
sott’acqua, a mal suo danno, si destò, e subito annegò.

(Codice Atlantico, 67 v.b, Milano, Biblioteca Ambrosiana)





La farfalla e la candela
Non si contentando il vano e vagabondo parpaglione di potere comodamente volare per l’aria, vinto dalla 
dilettevole fiamma della candela, diliberò volare in quella; e ‘l suo giocondo movimento fu cagione di 
subita tristizia; imperò che ‘n detto lume si consumorono le sottile ali, e ‘l parpaglione misero, caduto 
tutto brusato a piè del candellieri, dopo molto pianto e pentimento, si rasciugò le lagrime dai bagnati 
occhi, e levato il viso in alto, disse: «O falsa luce, quanti come me debbi tu avere, ne’ passati tempi, avere 
miserabilmente ingannati. O si pure volevo vedere la luce, non dovev’io conoscere il sole dal falso lume 
dello spurco sevo?».

(Codice Atlantico, 67 r.a, Milan, Biblioteca Ambrosiana)

Andando il dipinto parpaglione vagabundo, e discorrendo per la oscurata aria, li venne visto un lume, al 
quale subito si dirizzò, e, con vari circuli quello attorniando, forte si maravigliò di tanta splendida bellez-
za; e non istando contento solamente al vederlo, si mise innanzi per fare di quello come delli odoriferi 
fiori fare solìa; e, dirizzato suo volo, con ardito animo passò per esso lume, el quale gli consumò li stremi 
delle alie e gambe e altri ornamenti. E caduto a’ piè di quello, con ammirazione considerava esso caso 
donde intervenuto fussi, non li potendo entrare nell’animo che da sì bella cosa male o danno alcuno in-
tervenire potessi; e, restaurato alquanto le mancate forze, riprese un altro volo, e, passato attraverso del 
corpo d’esso lume, cadde subito bruciato nell’olio ch’esso lume notrìa, e restogli solamente tanta vita, 
che poté considerare la cagion del suo danno, dicendo a quello: «O maledetta luce, io mi credevo avere 
in te trovato la mia felicità; io piango indarno il mio matto desiderio, e con mio danno ho conosciuto la 
tua consumatrice e dannosa natura». Alla quale il lume rispose: «Così fo io a chi ben non mi sa usare».

Detta per quelli i quali, veduti dinanzi a sé questi lascivi e mondani piaceri, a similitudine del parpagli-
one, a quelli corrano, sanza considerare la natura di quelli; i quali, da essi omini, dopo lunga usanza, con 
loro vergogna e danno conosciuti sono.

(Codice Atlantico, 257 v.b, Milano, Biblioteca Ambrosiana)



Il fuoco e la pietra
La pietra, essendo battuta dall’acciarolo del foco, forte si maravigliò, e con rigida voce disse a quello: 
«Che prusunzion ti move a darmi fatica? Non mi dare affanno, che tu m’hai colto in iscambio; io non 
dispiacei mai a nessuno». Al quale l’acciarolo rispose: «Se starai paziente, vederai che maraviglioso 
frutto uscirà di te». Alle quale parole la pietra, datosi pace, con pazienza stette forte al martire, e vide 
di sé nascere il maraviglioso foco, il quale colla sua virtù, operava in infinite cose.

Detta per quelli i quali spaventano ne’ prencipi delli studi e poi che a loro medesimi si dispongano 
potere comandare, e dare con pazienzia opera continua a essi studi, di quelli si vede resultare cose di 
maravigliose dimostrazione.

(Codice Atlantico, 257 v.b, Milano, Biblioteca Ambrosiana)



Il castagno e il fico
Vedendo il castagno l’uomo sopra il fico, il quale piegava inverso a sé i sua rami, e di quelli ispiccava 
i maturi frutti, e quali metteva nell’aperta bocca disfacendoli e disertandoli coi duri denti, crollando i 
lunghi rami e con temultevole mormorio disse: «O fico, quanto se’ tu men di me obrigato alla natura! 
Vedi come in me ordinò serrati i mia dolci figlioli, prima vestiti di sottile camicia, sopra la quale è posta 
la dura e foderata pelle, e non contentandosi di tanto benificarmi, ch’ell’ha fatto loro la forte abitazione e 
sopra quella fondò acute e folte spine, a ciò che le mani dell’omo non mi possino nuocere». Allora il fico 
cominciò insieme co’ sua figlioli a ridere, e ferme le risa, disse: «Conosci l’omo essere di tale ingegno, 
che lui ti sappi colle pertiche e pietre e sterpi, tratti infra i tua rami, farti povero de’ tua frutti, e quelli 
caduti, peste co’ piedi o co’ sassi, in modo ch’e frutti tua escino stracciati e storpiati fora dell’armata 
casa; e io sono con diligenza tocco dalle mani, e non come te da bastoni e da sassi».

(Codice Atlantico, 67 r.a, Milano, Biblioteca Ambrosiana)



Il rasoio e la sega
Uscendo un giorno il rasoro di quel manico col quale si fa guaina a se medesimo, e postosi al sole, vide 
il sole ispecchiarsi nel suo corpo: della qual cosa prese somma groria, e rivolto col pensiero indirieto, 
cominciò con seco medesimo a dire:

«Or tornerò io più a quella bottega, della quale novamente uscito sono? Certo no; non piaccia alli Dei, 
che sì splendida bellezza caggia in tanta viltà d’animo! Che pazzia sarebbe quella la qual mi conducessi 
a radere le insaponate barbe de’ rustichi villani e fare sì meccaniche operazione! Or è questo corpo 
da simili esercizi? Certo no. Io mi voglio nascondere in qualche occulto loco, e lì con tranquillo riposo 
passare mia vita». E così, nascosto per alquanti mesi, un giorno ritornato all’aria, e uscito fori della sua 
guaina, vide sé essere fatto a similitudine d’una rugginente sega, e la sua superficie non ispecchiare 
più lo splendiente sole. Con vano pentimento indarno pianse lo inriparabile danno, con seco dicendo: 
«O quanto meglio era esercitare col barbiere il mi’ perduto taglio di tanta sottilità! Dov’è la lustrante 
superfizie? Certo la fastidiosa e brutta ruggine l’ha consumata!»

Questo medesimo accade nelli ingegni, che ‘n iscambio dello esercizio, si dànno all’ozio; i quali, a simil-
itudine del sopradetto rasoro, perden la tagliente sua suttilità e la ruggine della ignoranzia guasta la 
sua forma.

(Codice Atlantico, 175 v.a, Milano, Biblioteca Ambrosiana)
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