NICOLA UVA
(Polignano a Mare 7/1/1907 – Bari 18/4/1966)
Insegnante, storiografo, poeta
Nacque a Polignano a Mare il 7 gennaio 1907, in via Flora, 81 (od. Via Roma “a stred’adrette”)
da genitori di umili condizioni: suo padre Domenico, falegname; sua madre Atonia Montanarelli
di Gioia del Colle, casalinga. Morì a Bari il 18 aprile 1966. Dal 1991, i resti mortali del prof. N.
Uva riposano nel cimitero di Polignano nella cappella gentilizia della famiglia Turi. Storiografo,
poeta, dialettologo, pedagogista, scrittore, politico. Frequentò le scuole elementari di Polignano
dove ebbe per maestri Andrea Ventura e Olimpia Montanaro. Alla scuola “L. Tanzi” di Mola di
Bari ricevette l’insegnamento del letterato polignanese Stanislao L’Abbate. Mentre studiava per
il conseguimento del diploma magistrale, gli venne a mancare il padre. Nicola si vide
prematuramente privato del sostegno e della guida paterna; vide cosi svanire il suo sogno di
diplomarsi, ma la mamma e le due sorelle gli furono vicine moralmente e materialmente. A 17
anni, con comprensibili sacrifici, conseguì il diploma di maestro elementare (all’epoca si
chiamava “patente”). Allievo di Giovanni Modugno, suo grande Maestro, l’educatore di
generazioni e generazioni di uomini di scuola il pedagogista dell’inscindibile binomio “Religione
e Vita”. A diciotto anni prima esperienza come maestro a Canneto dove conobbe la compagna
della sua vita Fiorenza Massaro; dopo a Palagianello in provincia di Taranto e, superato il
concorso magistrale nel 1928, ebbe la cattedra a Mola. In questa città che Egli considerava una
“seconda patria” fu anche direttore didattico e Sindaco per cinque anni. Segretario provinciale
del sindacato maestri, Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica e socio di parecchie
istituzioni culturali e scientifiche, apprezzato ovunque per la sua serietà. Nel 1959 si trasferì a
Bari per “motivi di famiglia e professione”. Nel capoluogo pugliese assunse la direzione del
Circolo Didattico “Garibaldi”. Diresse anche le scuole elementari “S. Giovanni Bosco” di
Polignano a Mare. Educatore esperto e stimato, ma soprattutto un credente che attingeva la
spinta al suo operare alle sorgenti della fede cristiana ed alla pratica operante della carità. La
sua quotidiana condotta di maestro, di dirigente scolastico e di pubblico amministratore, può
essere assunta a testimonianza della sua coerenza con l’ideale dell’amore profondo per il
Creato e le sue creature. Questo suo sentimento si coglie nelle sue poesie e nei suoi scritti
rivolti alla diffusione della cultura magistrale e popolare.
Chi lo conobbe difficilmente
dimenticherà il suo brio, il suo umorismo sano e schietto, i suoi silenzi e la sua abitudine a
minimizzare qualsiasi azione degna di lode. Nella gioia e nei dolori, nelle ansie e nei tormenti,
nelle fatiche e nel suo intelligente lavoro sapeva trovare misura ed equilibrio. Nicola Uva fu un
vero “Maestro di vita” In questa luce Nicola Uva resterà sempre nel cuore d’ognuno di noi,
esempio fulgidissimo di rettitudine, di bontà e di saggezza.
Ricordando Nicola Uva
Improvvisa e crudele la sua scomparsa. Nel 1927 lo conobbi a Palagianello dove con me e
Ignazio Galizia era stato destinato ad insegnare nelle scuole elementari. Il tempo libero Galizia
e Uva lo passavano a tavolino, il primo nella ricerca storica delle origini del proprio paese,
Polignano a Mare, l’altro nel comporre versi in lingua e in vernacolo polignanese. Seguii
anch’io il loro esempio e cominciai a scoprire fatti ed uomini della mia terra. Dopo un anno ci
separammo per vie diverse. Galizia scrisse la storia di Polignano e scomparve nel fiore degli
anni; Uva si ingolfò nella politica e divorziò dalle sue muse; io proseguii nelle mie ricerche
storiche e fondai nel 1929 la “Disfida”. Nel giro degli anni mi pervennero di Nicola Uva la
“Storia di Mola di Bari” e pochissime altre poesie. Aveva dato inizio alla stampa di una
rassegna bio-bibliografica e critico-antologica dal titolo “La Puglia dialettale” che rimase
sospesa dopo l’uscita del primo volume per le edizioni della “Disfida” il 10 marzo 1936. La
morte l’ha colto mentre era ancora in attività di servizio, quale Direttore Didattico del Circolo
“Garibaldi” di Bari. Il suo ricordo è legato agli anni più belli della nostra prima giovinezza e
dolorosa è stata per me la sua dipartita.
Niccolò Molinini
Notizie estratte da: Tommaso DE RUSSIS, Polignano a Mare “p’gh’gneen”,
Alberobello 1993
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Per la bibliografia di Nicola Uva consulta “Le fonti documentarie
della Città di Polignano a Mare” del sito del Centro Culturale
“u Castarill”

