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Trattasi di una Lecceta, sita sul lato nord del fosso Bufalara, sulla cartografia noto anche 
con il nome di fosso Gaudello. Il fosso e quindi il Bosco si trova a confine tra i comuni di 
Bernalda e Montescaglioso. La lecceta è una lingua di bosco larga poche centinaia di metri 
e lunga 7-8 km, quanto il fosso stesso. Per molti tratti è così ricco di sottobosco e con 
pendenze talmente elevate che lo rendono praticamente impenetrabile. Esiste un varco da 
cui si può accedere ad un sentiero interno alla lecceta che consente di percorrerla 
agevolmente per almeno un km. Un percorso straordinario in un comune (Bernalda e 
Metaponto) in cui l'agricoltura intensiva ha trasformato quasi tutte le aree boschive. Questo 
bosco è una dei pochi angoli da preservare, vicinissimo al centro urbano di Bernalda e quindi 
fruibile alle scuole per delle escursioni in mezza giornata ed alle famiglie per le uscite fuori 
porta. 
Il Bosco è stato oggetto di un ultra secolare contenzioso giudiziario sulla promiscuità dei 
demani contesi tra i Comuni di Bernalda e Metaponto, conclusosi con sentenza del 1978 
con l'assegnazione definitiva del versante Bernaldese al Comune di Bernalda. 
I terreni usurpati prima e poi quotizzati, assegnati ai contadini bernaldesi, hanno dato 
sostentamento alle famiglie bernaldesi, sin dal primo dopoguerra e, secondo alcune 
testimonianze era ben noto il valore dei terreni, da cui si ricavavano ottime produzione 
arboree dagli ulivi, i fichi, le mandorle, al legname, sia da costruzione che per carbonella. 
Un bosco ricco di storia, oggetto di lotte contadine tra Bernaldesi e Montesi, le due comune 
interessate. Uno dei casi più eclatanti fu rappresentato dall'occupazione delle terre del 
comune di Montescaglioso, avvenuta per opera dei vicini abitanti di Bernalda. 
Il 13 maggio 1848 una numerosa folla, secondo alcune testimonianze più di mille individui, 
si era recata in corteo da Bernalda verso il vicino bosco di Bufalara, che apparteneva al 
comune di Montescaglioso. In mezzo al folto gruppo di Bernaldesi si scorgeva una 
«bandiera tricolorata», mentre il loro incessante progredire era accompagnato da «suoni di 
tamburi e trombe». Uno spettacolo che incuteva timore e rispetto, al punto che i 
guardaboschi addetti alla sorveglianza del fondo demaniale osservarono la scena a debita 
distanza, preoccupandosi di non farsi scorgere in alcun modo. 
Le testimonianze tratte dagli interrogatori di alcuni dei partecipanti consentono di ricostruire, 
oltre alle dimensioni quantitative, la composizione della massa. Alla domanda loro rivolta su 
chi avesse partecipato all'occupazione dei fondi boschivi, gli imputati non avevano esitazioni 
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nel rispondere: «l'intera popolazione». Al contrario gli stessi manifestavano una 
impenetrabile reticenza di fronte alla richiesta di identificare gli organizzatori. La presenza 
dei cosiddetti «galantuomini», insieme a quella dei preti e dei monaci, oltre che della guardia 
nazionale, era, però, richiamata più volte, secondo un disegno che tendeva a trasformare 
un'azione illegale in legittima, proprio grazie ad una presunta unanime condivisione delle 
sue ragioni profonde. Tale almeno era la ricostruzione che i partecipanti popolari 
proponevano, da parte dei notabili coinvolti, invece, negli atti processuali veniva fornita una 
versione in parte diversa. Questi oltre a ribadire una sostanziale estraneità rispetto alle 
responsabilità organizzative, si trovavano divisi in due fazioni, che si accusavano a vicenda. 
Da una parte i Dell'Osso, dall'altra i Padula, nel mezzo le aspettative dei cittadini di Bernalda 
e il ritrovamento di un «processetto», in grado di attestare le pretese di quest'ultimi sulle 
terre in questione. 
E forse questo il nodo della vicenda o quantomeno il punto da cui si dipanarono gli 
avvenimenti successivi. 
Era insorta all'inizio del secolo una questione tra i due comuni sulla divisione di alcune terre 
feudali, per cui i Bernaldesi non avevano accettato che alcuni appezzamenti prossimi al 
proprio comune fossero stati assegnati a Montescaglioso. 
Nel 1818 pare fosse stato ritrovato tra le carte di Domenicantonio Marone a Potenza una 
causa dibattuta presso gli «antichi tribunali della capitale aboliti», che venne acquisita dal 
comune di Bernalda. Il «processetto» avrebbe dovuto dare nuovo vigore alle ragioni dei 
bernaldesi, ma non venne mai esibito pubblicamente, restando invece in possesso prima di 
uno, poi dell'altro dei notabili. La questione non venne però dimenticata, anzi si radicò in 
maniera silenziosa presso la popolazione, che continuava a ritenersi defraudata dei diritti 
su quei fondi posti così lontano da Montescaglioso da non essere adibiti ad alcuna coltura. 
La situazione degenerò tant’è che l’atto assunse nell'immaginario collettivo una valenza 
particolare, quasi ad inaugurare una fase nuova nei rapporti sociali, in grado di sanare le 
ingiustizie che avevano fatto covare sentimenti di rivalsa mai sopiti. Fu allora che «il popolo 
(...) credendosi padrone di sé, e fuori di ogni legge cominciò a tumultuare, e a dichiarare 
pubblicamente che si sarebbe vendicato di quelli che tenevano detto processetto». Dalle 
dichiarazioni dei maggiorenti del comune si evince l'esistenza di una sorta di opinione 
pubblica, in buona parte autonoma, in grado di agire sulle controparti sociali, come nel caso 
della pressioni esercitate per scovare le carte del tanto agognato processo. Finchè, 
probabilmente per allentare una pressione divenuta ormai insopportabile, una mattina alla 
vigilia del primo giorno di occupazione delle terre, venne fatta trovare una copia di queste 
preziose carte sulle gradinate di un palazzo. Si trattava, però, di un falso, come avrebbero 
in seguito scoperto con somma delusione gli stessi bernaldesi, buono solo «per metterci il 
pepe». 
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La pressione esercitata dai bernaldesi sulle proprietà di Montescaglioso datava ormai alcuni 
anni. L'occupazione violenta dei suoli boscosi altro non era che una manifestazione più 
intensa di una scelta strategica di utilizzo delle risorse, operata su porzioni di territorio che 
ricadevano nel raggio di azione di quella popolazione. Continuano ad esserci forti tensioni 
a carico di una risorsa contesa tra diritto di proprietà, cui non corrispondeva un pieno utilizzo, 
e una prerogativa di uso, priva di una legittimazione sul piano giuridico. 
                              Franca Digiorgio 

 
Tratto da:  
- CEA Bernalda e Metaponto 
- ARCHIVIO STORICO PER LA CALABRIA E LA LUCANIA- ANNO LXVI (1999)- 
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RENATO SANSA, Cento anni prima: l'occupazione delle terre in Basilicata nel 1848  - 
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