
Donato Diomeda nasce  a Turi in casa, in piazza Aurelio Cisternino 11, da Vincenzo e Anna Zaccheo il 16 aprile 

1913, secondogenito di  3 fratelli e una sorella.   

Vive la fanciullezza durante la 1^ guerra mondiale; si racconta  che suo nonno Donato gli promise  in dono un 

cavallo bianco se papà Vincenzo fosse tornato dalla guerra. Il padre tornò si dalla guerra, ma si fece oltre un mese 

di letto per una grave bronco-polmonite (il cavallo bianco non fu regalato).  

All’età di 8 o 9 anni rischia la vita per una pleurite; suo padre  chiama un medico  di Putignano,  il prof. Lombardi, 

che lo opera e lo salva. L’intervento costerà alla famiglia la vendita di un  vignale di terra. 

Dop questo intervento, Donato non potrà lavorare in campagna per evitare sbalzi di temperatura ed inevitabili 

sudate estive; viene inviato come apprendista all’arte ”du uarmendere” (l’arte di costruire e riparare gli 

ornamenti in cuoio del cavallo) presso la bottega di “mest francisch”, vicino a Trèppizze in un sottano del palazzo 

Stefanachi; abbandona tale mestiere all’età di 17 anni  per aiutare la famiglia nei lavori di campagna; il mestiere 

gli tornerà utile in guerra tanto da evitare i fronti pericolosi. 

La famiglia negli anni 30 costruisce il 1^ piano dell’attuale abitazione, e si grava di debiti con le banche e con i 

parenti; poco dopo ci fu la grande depressione americana che di riflesso arriva anche in Italia e il debito dura 20 

anni, durante i quali la famiglia fà enormi sacrifici con immense limitazioni: non si acquistava nulla e si risparmiava 

su tutto, dagli alimenti agli indumenti, pur essendo considerati dei proprietari e persone più o meno benestanti. 

(Questo periodo molto doloroso ha lasciato un segno nella nostra vita di figli che non dimenticheremo). 

Donato parte per la 2^ guerra mondiale e viene inviato sul fronte greco-albanese nel reparto sanità come 

infermiere; molte volte si è trovato sotto i bombardamento aerei. 

Rientrato dalla guerra si affianca al lavoro di famiglia; lui racconta che un anno  presero in affitto i terreni del 

marchese, l’attuale rione “i frascenère “ ( dall’attuale largo marchesale a piazza Venusio, le scuole elementari e 

medie, un tempo aperta campagna), coltivati a mandorle; all’epoca,  con una raccolta di mandorle  ci si poteva 

sposare una figlia. 

Donato nella sua vita è stato un piccolo coltivatore diretto ma era anche uno stimato potatore e innestatore; lui 

racconta  spesso che in gruppi partivano per le montagne della Basilicata per diversi mesi a potare ed innestare;  

in quelle desolate campagne i contadini del luogo non conoscevano quest’arte. (negli anni 80 e 90 da Turi 

partivano decine di innestatori per andare in Nord Africa (Algeria e Tunisia) per insegnare le genti di quel luogo 

all’arte dell’innesto.  

Negli anni 60 dopo la morte dei genitori, Donato decide di mettere su famiglia e si sposa con Rosetta Laterza di 

Putignano, che lavora in una fabbrica di tessuti; nascono Enzo e Gianni. Nel ’65 insieme a sua moglie decide di 

aprire l’attuale cartolibreria “Laterza”, intitolata alla moglie.  

Lui quando può da un mano nel negozio con gli acquisti ma continua il lavoro in campagna.  

Donato conduce una vita tranquilla e corretta senza sbandamenti; alimentazione bilanciata e corretta; 1 bicchiere 

di vino non doveva mai mancare e tutt’ora beve ancora mezzo bicchiere di vino ogni pasto. 

Ha preso la patente a 18 anni ed ha guidato sino ai 95. Nel 1946 all’indomani della 2^ guerra mondiale acquista 

una bicicletta e poco dopo con la comparsa dei motori compra un motorino che lo applica alla sua bicicletta. Con 

la motoretta fa un incidente e si fa male alla gamba. All’epoca le fratture vengono curate con i mezzi e le 

attrezzature di quegli anni e poiché non esistevano le ingessature risulta che la gamba sinistra è di circa 1 cm più 

piccola della destra. Negli anni 50 acquista la sua prima macchina una 600 multipla che dopo  sostituirà con la 

600, quindi una fiat 127 e per ultima una fiat panda. 

Tutti i pomeriggi ha sempre fatto la pennichella anche nel periodo tormentato delle ciliegie.  Ha fumato fino agli 

anni 70. La malattia da bambino ossia la pleurite l’ha condizionato molto sul piano salutistico e ogni qualvolta ha 



avuto anche un lieve problema è sempre ricorso al medico avvalendosi anche degli specialisti. La salute ha sempre 

avuto priorità sul lavoro. Ha sempre seguito le vicende della politica locale: democristiano di sinistra è stato forte 

avversario del Sindaco  Valentini..    (Ricordi dei figli) 
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