TERZA SCENA
Nel pezzo di campo della famiglia della ragazza stanno facendo le bottiglie a pezzetti. Vi sono la mamma di Angela,
il nonno, il fratello e i nipoti. La mamma prende dalla “maniel” i pomodori tagliati a pezzetti e li infila nelle
bottiglie, insieme alla sorella. Il nonno e il fratello stanno tagliando i pomodori. La mamma è vicino ju callaron
Angela con la cesta di pomodori in mano (sorridente e svelta, svelta) :

Oi mà ..

Mamma (a bassa voce, mentre infila pomodori tagliati dentro la bottiglia):

Che vù?

Angela :

Lo sai quanto è lungo il fosso? 153 passi di Pasquale.

Fratello:

Mò ci stanno pur i passi di Pasquale

Mamma:

Ha ragione tuo fratello

Angela:

Con il fosso pieno di terra ci vengono 42 piant d’aranc’i

Nonno (che si è seduto e sta tagliando i pomodori):
deciso Eh!

Ma è Pasquale che ti dice queste fesserie!?! –con tono

Angela, mentre butta i pomodori in una “maniella”, con tono deciso:

Quando mi sposo io voglio il fosso!

QUARTA SCENA
Pezzo di terra della famiglia di Pasquale. Pasquale parla con la madre (sta prendendo le frasche per farne delle
fascine) e con il padre (che sta “ramando” gli alberi. Vi è una capanna e uno spaventapasseri. Quando parla la
madre scandisce le parole ed urla più che parlare.
Pasquale, rivolgendosi alla madre:

Ma, insomma, (alza la voce)

La mamma gridando:

Il fosso ci sta, perché ci serve da confine.

Pasquale, ora cercando di essere convincente:
famiglia. Il confine non serve più.
Mamma:

si po’ sapè perché non mi vuoi dà il fosso?

Ma quando io e Angela ci sposiamo saremo tutta una

Le storie possono sempre nascere. Và a fa l’cipolle, và, che ce le mangiamo questo inverno. Và.

Si allontana per poggiare la fascina fatta più lontano
Pasquale (riferendosi alla madre e rivolgendosi al padre che sta ramando le piante):
Quella! Quando può fa un dispetto! Ha detto di no.
Il padre:

Allora, pur io, te dico di no.

Pasquale,- rivolgendosi spazientito, al padre:

Ma, insomma, a casa nostra, chi comanda?

Padre: -Tua madre!
Nel frattempo si sente la voce fuori campo di Angela che grida: Pasquale!!!

