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Fabula
La fabula è l'insieme dei motivi del racconto legati da un rapporto temporale, ma
soprattutto causale. Sono i motivi senza i quali la storia cambierebbe fisionomia.
Ogni motivo legato si colloca non solo come antecedente dell’altro, ma anche
come causa. Vi proponiamo due schede sulla fabula: la prima evidenzia i rapporti
cronologici (e causali) tra gli eventi del racconto. Nella seconda (a pag. 4) sono
isolati i motivi legati nei loro rapporti causali.

La mentalità dell’alveare. La linea del tempo
2003

p. 11

(retrospezione) Incontro all’Università di
Leonardo e Camilla

10 giugno 2013

p. 11

Loro matrimonio. Entrambi sono sostenitori
ed elettori della Rete dei Volonterosi fondata
da Pino Calabrò, giornalista molto popolare.

2013

p. 15

La RdV promulga la legge che proibisce il
pignoramento della prima casa. Effetto: tassi
dei mutui per la prima casa molto più alti.

3 marzo 2014

p. 13

Leonardo e Camilla non possono permettersi
di comprare casa: mutuo troppo costoso.
Leonardo escogita un’azione per neutralizzare
la legge antipignoramento

una settimana dopo

p. 19

Leonardo compra una porzione della casa di
sua madre a Rosignano

fine marzo/aprile
2014

p. 19

Leonardo e Camilla possono così comprare
l’appartamento di Milano, come seconda casa.
Discussioni in casa e con gli amici Alice e
Filippo.

18 maggio (2014)
ore 13.43 e 13.45

p. 34

Filippo fa conoscere l’idea alla Rete. Primo
commento. Pareri positivi fino allo stop di
Serviati, che dà un giudizio positivo, ma per
motivi di tattica politica invita i militanti a non
collegare l’idea di Leo con RdV.

settembre 2014

p. 45

Leonardo apre la Onlus Casa 2.0

20 dicembre 2014
alle 7 di sera
15.45

p. 50

Leonardo viene a sapere che Sottocorno
consigliere comunale per la RdV, ha rilasciato
un’intervista radiofonica e ha citato come
buon esempio Casa 2.0
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il giorno dopo

p. 50

Camilla apre una consultazione contro
Sottocorno che si dimette dal Consiglio. Gli
subentra Camilla stessa.

25 aprile 2015

p. 73

Articolo di Leonardo sul Guardian.
Commento di Zimt76 che ricorda la
posizione di Serviati su Casa 2.0 nell’aprile
dell’anno prima. Leonardo non lo legge.

maggio 2015

p. 75

Leonardo decide di dare a Miranda, sua
assistente, e a sé un piccolo stipendio (500
euro/mese) per compensare le molte ore
dedicate a Casa 2.0. Commento molto
positivo di Camilla cui presto sarà
decurtato lo stipendio di consigliere
comunale

Il giorno dopo

p. 85

Calabrò lancia infatti la campagna per la
riduzione della spesa pubblica attraverso la
riduzione degli stipendi dei politici e di
tutta la Pubblica Amministrazione.

due giorni dopo

p. 89

Camilla invita a casa Filippo e Alice.
Vivacissima discussione sulla proposta del
“taglione”.

18 maggio 2015

p. 94

Consultazione sul “taglione”. Leonardo vota
a favore.
La misura è accolta molto bene in Europa e
in Italia: spread più basso; possibilità di
ricontrattare i mutui; nessun effetto sul
mercato del lavoro qualificato. Alcune
resistenze da dirigenti di società
partecipate, ma neutralizzate grazie alla
legge che consente al Parlamento di
prepensionare i dirigenti inefficienti.

giugno 2015

p. 98

Il Guardian chiede a Leonardo un articolo
sulla riforma. Pubblicazione in programma
per la settimana dopo, al ritorno dal lungo
fine settimana al mare di Leo e Cami. Leo
comunque spedisce l’articolo il venerdì
poco prima della partenza. Senza titolo
come di consueto. Ma ecco l’imponderabile.
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domenica 11 giugno
ore 7.00 e in serata

p. 111

Il Guardian titola l’articolo di Leonardo e lo
pubblica. Subito 600 commenti. Il primo è
di Zimt76. Il titolo evidenzia la critica alla
nuova legge del “taglione”

martedì

p. 112-13

Leo e Cami rientrano dalla vacanza e
Leonardo riceve 107 email quasi tutte di
insulti.

il giorno dopo

p. 115-16

Libero alimenta la polemica divampata nel
forum de L’alveare. E Camilla deve
difendere la sua carriera dai suoi colleghi.
Suo unico alleato Filippo, che detta la
condotta da tenersi in rete: sopire
troncare...

Il giorno seguente

p. 122

Leonardo invece reagisce e pubblica un
post che peggiora ulteriormente la
situazione.

lo stesso giorno

p. 130

MolisePC apre una consultazione per
l’espulsione di Leonardo. In soccorso di
Camilla Filippo fa bloccare il forum per via
amministrativa.

Nei giorni seguenti

p. 139

Freddezza tra Leonardo e Camilla

il venerdì successivo
e il sabato

p. 141

Riconciliazione e gita in bici sul naviglio.

Alle 10,40 del
martedì 2 luglio

p. 148

Giunge la mail di MolisePC, che distrugge
Leonardo e Camilla. Inutili gli sforzi di
difesa. Anche Filippo nello scandalo.

il giorno seguente
alle 8.00

p. 180

Leonardo se ne va da Milano per tornare a
Rosignano. Sul treno tenta di difendersi,
ma fa sempre peggio.

Dopo la mezzanotte

p. 194

Telefonata di Filippo e sue precise
istruzioni di comportamento per placare la
rete.

Il giorno seguente

p. 198

Autodafé di Leonardo. E rete placata. E
Camilla salva la sua carriera. E divorzia da
suo marito.
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La fabula. I motivi legati nei loro rapporti causali
2013

p. 15

La RdV va al governo e promulga la legge
che proibisce il pignoramento della prima
casa. Effetto: tassi dei mutui per la prima
casa molto più alti.

3 marzo 2014

p. 13

Leonardo e Camilla non possono
permettersi di comprare casa: mutuo troppo
costoso. Leonardo escogita un’azione per
neutralizzare la legge antipignoramento

18 maggio
(2014)

p. 34

Filippo fa conoscere l’idea alla Rete. Serviati,
dà un giudizio positivo, ma per motivi di
tattica politica invita i militanti a non
collegare l’idea di Leo con RdV.

settembre 2014

p. 45

Leonardo apre la Onlus Casa 2.0 è
indipendente da RdV, ma c’è un logo (l’ape)
che richiama il forum della Rete.

20 dicembre
2014

p. 50

Sottocorno consigliere comunale per la RdV,
rilascia un’intervista radiofonica e cita come
buon esempio Casa 2.0

Il giorno dopo

p. 50

Camilla apre una consultazione contro
Sottocorno, per violazione della delibera di
maggio. Sottocorno si dimette dal Consiglio.
Gli subentra Camilla stessa.

maggio 2015

p. 85

Calabrò lancia la campagna per la riduzione
della spesa pubblica attraverso la riduzione
degli stipendi dei politici e di tutta la
Pubblica Amministrazione.

giugno 2015

p. 98

Leonardo scrive un commento per il
Guardian, pubblicato con un titolo che
sembra dare spazio alle critiche.

luglio 2015

pp.148-198

Furibonda polemica che distrugge
Leonardo. Esce dalla RdV e divorzia da
Camilla.
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