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Donato Valente era molto conosciuto e stimato nella Bojano della seconda metà 

dell’Ottocento e quando il 21 dicembre del 1889 morì all’età di 70 nella sua abitazione di 

via Porta di Visco le esequie furono solenni e diversi esponenti della borghesia tesserono 

gli elogi funebri. Nacque a Sepino da Nicola Valente e Alfonsina Volpe, paese in cui dopo 

gli studi iniziò a esercitare la professione di farmacista, alla quale si dedicò con passione 

anche a Bojano. 

Nella città del Biferno la sua farmacia  era apprezzata e ricercata per il ricco assortimento 

di prodotti chimici, di specialità farmaceutiche e di droghe. In Valente i bojanesi di 

condizioni economiche misere trovarono sempre una persona pronta a curarli e medicarli 

gratuitamente. 

Fornito di una solida cultura e amante della conversazione piacevole e intelligente, si 

dilettava nell’improvvisare e declamare versi di occasione. Aveva sposato Antonietta 

Perfetto, che spesso lo aiutava nella sua attività di farmacista e dalla quale ebbe due figli: 

Luigi e Mariannina. 

Noi oggi lo ricordiamo soprattutto per essere stato un fervente patriota, distintosi nei moti 

del 1848 e del 1860, ai  quali partecipò affinché nel Regno delle Due Sicilie trionfassero i 

principi costituzionali  e perché fosse raggiunta l’Unità d’Italia. L’ardore con cui 

manifestò e praticò le sue idee liberali è testimoniato in modo inequivocabile da quanto da 

lui fatto agli inizi del mese di aprile del 1848 a Cusano, località  nativa del padre allora 

rientrante nella Provincia di Terra di Lavoro. 

L’accaduto fece scalpore e fu portato a conoscenza del pubblico dal giornale  “Il Sannita”, 

diretto da Domenico Bellini e Pasquale Albino di Campobasso, al quale noi ci rifacciamo 

nel trarlo dalla dimenticanza. Di esso dà notizia Piero Rescigno nel suo libro 

“Diariosepino 1800-1900” pubblicato nel 2001. Donato Valente, giunto a Cusano il giorno 

2 aprile, si meravigliò per la freddezza e l’indifferenza con cui la popolazione aveva 

accolto la Costituzione, promessa da Ferdinando II con atto ufficiale del 29 gennaio 1848, 

e iniziò con animosità a spingere la gente a festeggiarla. 

Va detto, per capire il clima del momento, che il 23 marzo ebbe inizio la prima guerra per 

l’indipendenza italiana e che la Costituzione del re borbonico, proclamata l’11 febbraio, 

dappertutto fu accolta con entusiasmo. A Bojano, per esempio, i festeggiamenti coincisero 

con la celebrazione della festività di San Giuseppe. Il popolo e la Guardia Nazionale 

parteciparono alle funzioni religiose nella cattedrale, durante le quali Padre Antonio da 

Limosano pronunciò un Panegirico. Terminata la messa il vescovo Giuseppe Riccardi  

benedisse la bandiera tricolore e invitò tutti all’unione  e alla fratellanza. Le strade della 

città bifernina furono rallegrate dalle note della banda musicale. 

Ma a Cusano il Giudice del circondario, Camillo de Masellis, insieme a pochi altri mal 

sopportava la concessione della Costituzione, tanto che il giorno in cui gli impiegati 

dovettero giurare fedeltà ai dettami costituzionali e al nuovo ordine fece immediatamente 

riportare in Municipio e lacerare la bandiera tricolore che Valente aveva preparato per 

solennizzare l’avvenimento. 

A Valente, inoltre, fu ordinato di ritirarsi. Egli ubbidì per riapparire in pubblico subito 

dopo con una enorme coccarda tricolore sul petto. Il giudice gli impose di togliersela e al 

diniego tentò di colpirlo con un’arma bianca  simile a una  spada che estrasse dal suo 

bastone. Evitato il colpo, Donato Valente fu poi ferito al volto da un brigadiere.  



Nonostante ciò ebbe la forza di salire su un balcone e gridare:  “Viva il Re, Viva la 

Costituzione, Viva l’Italia!”. 

Il giorno successivo partì per Napoli, dove informò dell’accaduto molti giovani, con i 

quali si recò dal Ministro della Giustizia e dal Direttore della Polizia. Questi, informati dei 

fatti, ordinarono all’Intendente di Caserta e al Giudice istruttore di Piedimonte d’Alife di 

istruire un processo a carico di Camillo de Masellis, che vista la malaparata fuggì da 

Cusano, “portando seco l’esecrazione di tutti i buoni”. 

Nel concludere,  è di qualche interesse storico ricordare che la Farmacia Valente di Bojano 

nel 1892 fu messa in vendita dal figlio di Donato, Luigi, il quale con distinzione esercitò 

l’attività di farmacista chimico a Isernia, tanto che nelle cronache del tempo relative alla 

vita isernina spesso è citata, appunto, la “Farmacia Luigi Valente”.  

 

------------------------  
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*Già pubblicato da F. Tavone  su “Primo Piano Molise”, Martedì 7 agosto 2012,  Anno XIII, n. 27, 

p. 8, con il titolo: “Donato Valente, valoroso patriota dell’800”. 

 
 
 

 

 

 

 


