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Palazzo Dara
Il Palazzo Municipale (ex Dara) fu costruito intorno al 1850. Questo presenta dei canoni del palazzetto settecentesco. Infatti possiamo notare
alcune caratteristiche della cultura gotica e neoclassica. Il termine gotico fu originariamente usato dagli umanisti del XV secolo per indicare un ben
noto tipo di scrittura medievale opposto alla scrittura <<romana>>. Più tardi, esso fu applicato con connotazione deprezzativa all’architettura (e in
seguito anche a scultura, pittura ed arti minori) del periodo compreso fra la fine del romanico e l’inizio del Rinascimento (cioè, all’incirca, fra la

seconda metà del XII e l’inizio del XVI secolo. In secoli successivi, e più precisamente dalla metà del XVIII secolo in Inghilterra (movimento
preromantico) e in Francia (interesse illuministico per le conquiste tecniche dell’architettura gotica), dal 1770 in Germania e dalla metà del XIX in
Italia (tardo romanticismo), si svolse un processo di rivalutazione. Dal punto di vista stilistico, l’arte gotica può definirsi linearistica. Predominano
in esse, infatti, gli effetti di linea, sia che si tratti di una linea in tensione, suggeritrice di moto e di slancio verso l’alto ed espressiva di intensa
aspirazione verso la trascendenza, sia che si tratti invece di una linea ondulata e ritmicamente svolta, che definisce sentimenti di commozione sottile
in un’incantata atmosfera di grazia.
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Dal punto di vista tecnico, caratteristica fondamentale dell’architettura gotica sono la trasformazione della volta romanica, basata sull’arco a tutto
sesto (sesto è l’antico nome del compasso) è un tipo di arco contraddistinto da una volta a semicerchio. E’ detto anche arco a pieno centro. E’ la
tipologia più semplice di arco e prevede che il centro verso il quale convergono i giunti si trovi sulla linea d’imposta, cioè su quella linea che unisce
i punti dove finiscono i sostegni e inizia l’arco. L’utilizzo sistematico dell’arco a tutto sesto (e dell’arco in generale) si deve ai Romani, che lo
utilizzarono prevalentemente in funzione della praticità piuttosto che dell’estetica, pur senza escluderla.

Visione frontale dell’arco di entrata. 1963

2015

Visione della corte interna vista dall’alto. Possiamo notare le finestre Visione della porta d’entrata del Palazzo Municipale, dell’arco
Che vi sono all’interno dei vari uffici e la presenza della cupola.
d’entrata e del tetto, basato sull’arco a sesto acuto (ciò chepermetteva
di raggiungere maggiore altezza diminuendo la spinta laterale), e la quasi
concentrazione del peso e delle spinte sul sistema dei sostegni, fino ad
abolire la funzione statica delle pareti.

Visione interna dell’entrata secondaria del Palazzo Municipale.
Anticamente questa entrata veniva usata principalmente per il carico
e lo scarico di merci.

Visione esterna dell’entrata secondaria del Palazzo Municipale.
Via Messina.

Neoclassicismo, è il nome dato ad una tendenza culturale sviluppatasi in tutta Europa tra il XVIII ed il XIX secolo. Il neoclassicismo fu variamente
caratterizzato ma ben riconoscibile nelle varie arti, in campo letterario, teatrale, musicale e architettonico. Per architettura neoclassica s’intende lo
stile architettonico che, in linea con la più generale tendenza artistica del neoclassicismo, riprende ideali e apparato formale dell’architettura classica
greca e romana e le razionalità nelle forme stesse, assimilando gli elementi architettonici tradizionali a elementi costruttivi. Nell’arco che vi è
all’entrata del Palazzo Municipale possiamo notare, dal punto di vista sia architettonico che artistico, alcune caratteristiche peculiari, in particolare
dell’arte gotica. Dall’arco di entrata si accede al passaggio coperto, allo scalone e alla corte interna arricchita una fontana realizzata con pietra
locale.

Visione esterna e frontale del Palazzo Municipale. Foto del 1998.
Visione frontale del Palazzo e visione esterna dell’altra angolatura del Palazzo Municipale.

Visione del Palazzo Municipale dal lato di

Quella che notiamo dalla parte sinistra è l’altra angolatura del Palazzo che dà in Via Messina.

Via Skanderbeg.

Al sistema dei contrafforti, già in uso nel romanico, si aggiunge quello degli archi, che partono singoli o multipli, da contrafforti di graduato
spessore per attanagliare le volte della navata centrale ed equilibrarne la spinta. Come si può ben notare, nell’interno, ai pilastri cruciformi e alle
colonne dell’architettura romanica si sostituiscono i piloni a fascio di colonnette, raccolte attorno ad un nucleo centrale, che si diramano in alto per

dar luogo ad archi di vario tipo che siano a sesto acuto, a ttutto
utto sesto, longitudinali, trasversali etc. Nel nostro caso, trattasi di archi a tutto sesto e
tutt’al più a sesto acuto.

Particolare ringhiera della scala in ferro battuto, con intarsi in stile
Neoclassico.

Particolare del pavimento del pianerottolo della
d
scala del

PalazzoMunicipale,caratterizzato
Municipale,caratterizzato dalla presenza di questo rosone in marmo antico.

Visione interna del corpo scala del Palazzo Municipale vista dall’alto verso il basso.

In queste foto possiamo invece notare un altro particolare del Palazzo Municipale. Trattasi sempre di un particolare dell’arte gotica. Come si può
ben vedere dalla raffigurazione fotografica, il tetto della stanza posta nella parte centrale dell’edificio,prospiciente la Piazza Umberto I, oggi ufficio
del Sindaco è a volta a “padiglione” . Anticamente, quando il Palazzo era di proprietà della famiglia Dara, detta stanza era adibita a camera da letto.
La volta è uno dei tipi fondamentali di copertura architettonica. Si tratta di una teorica serie di archi affiancati in profondità a formare la terza
dimensione, oppure del risultato della rotazione di un arco di conica. Come avviene per gli archi, anche per le volte, bisogna distinguere tra volte
vere e proprie, create cioè in muratura con pietre a forma di cuneo, con i giunti orientati verso un punto centrale, e volte apparenti o
improprie(talvolta chiamate più genericamente coperture a guscio), create in calcestruzzo colato, legno, cemento armato etc. L’uso esclusivo di
volte proprie è molto raro:fin dall’epoca dei Romani si costruivano volte apparenti in calcestruzzo. Questa volta ne è infatti un esempio. Gli
elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come per l’arco, genera spinte
laterali che devono essere annullate da contrafforti o elementi di trazione. Con l’arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura,sia nella
statica che nei metodi di costruzione. Si distinguono in volte semplici, con una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in
concorso. Trattasi nel nostro caso, di una volta a padiglione, che si ottiene dall’intersezione di due semiclindri di rotazione ad assi orizzontali e
perpendicolari tra loro. Pertanto il piano su cui giacciono gli assi, di tali volte, viene detto piano d’imposta della volta. Una volta a padiglione a base

poligonale risulta divisa in spicchi e viene detta volta composta, volta a creste e vele o più semplicemente cupola. Una volta a padiglione sezionata
con un piano orizzontale viene detta la volta a schifo. La volta a padiglione si ottiene anche, dall’intersezione di due volte a botte conservandovi le
parti in comune a tali volte. Le parti in comune vengono detti fusi cilindrici.
L’arte gotica si manifestò verso la metà del XII secolo e continuò fino al XIV. Nasce in Francia per poi svilupparsi nel resto d’Europa, fino
ad arrivare in Italia. Il trecento in Italia fu uno dei periodi più stimolanti per lo sviluppo artistico. Il termine gotico venne applicato all’arte di questo
periodo per designare le manifestazioni artistiche avvenute dopo la fine dell’arte antica e aveva il significato di barbarico. Questa accezione negativa
durò fino alla fine del XVIII secolo. Possiamo parlare di periodo neogotico, in quanto si avvicina maggiormente al periodo della costruzione del
Palazzo Municipale. Col termine neogotico si intende la rinascita del gotico in architettura e nelle arti decorative. E’ un fenomeno che s’inserisce
nel più vasto quadro di quella rivalutazione del Medioevo che, iniziatasi nel ‘700 col preromanticismo, raggiunse l’apice nell’epoca romantica.
Dopo la metà del ‘700, si manifestò un interesse più archeologico per l’architettura gotica. L’arte neoclassica, affermatesi nella seconda metà del
secolo in contrapposizione al Rococò, la quale cultura si era affermata nella prima metà del secolo XVIII. Il neoclassicismo nacque come reazione
al tardo barocco e al Rococò.
Al pianterreno di questo palazzo vi è la sede della Proloco e dello Sportello Turistico del Comune. Le fondamenta della struttura del pianterreno
sono alte tre metri circa e si protraggono per altri tre metri verso il basso. Negli altri piani vi sono i vari uffici.

foto aula consiliare

Il Palazzo Dara, era di proprietà del Cavaliere Gabriele Dara e di altri familiari.
Fu acquistato dal Comune nel 1948 dal Sindaco Girolamo Sirretta e con il sostegno di alcuni cittadini palazzesi. Seguiremo un piccolo iter,
attraverso il quale, spiegheremo i motivi dell’acquisto del Palazzo. Girolamo Sirretta nacque a Palazzo Adriano il 19 gennaio 1883 da Vincenzo,
agiato possidente, e Caterina Manta. Fu il secondo di tre figli, Antonina, detta Ninì e Pasquale, nati rispettivamente nel 1881 e nel 1888.
Probabilmente tra il 1909 e il 1911, a seguito di un pubblico concorso nazionale, viene assunto come geometra presso il “Corpo Reale del Genio
Civile”, dove lavorò per tutta la vita svolgendo il suo servizio in varie città italiane tra cui Cuneo, Lucca e Roma. Durante lo svolgersi del primo
conflitto bellico venne inviato al fronte italiano in Slovenia e nel Montenegro. Attraverso le numerose fotografie che ci ha lasciato è stato possibile
attestare la sua presenza in Slovenia nel 1917, precisamente a Plava, località situata lungo il medio corso del fiume Isonzo che fu luogo di scontro
fra italiani e austriaci, e Tolmino, principale centro dell’offensiva delle truppe austro-tedesche che condusse alla disfatta di Caporetto. Fin da
giovanissimo mostrò interesse per la politica, perseguendo l’obiettivo di contribuire al rinnovamento sociale e culturale della sua terra, attraverso
l’abbattimento delle ingiustizie sociali, accostandosi sempre di più all’ideologia socialista. Condivideva l’azione politica e le rivoluzionarie idee di
Bernardino Verro, primo sindaco socialista di Corleone e fu anche legato da una sincera amicizia con il sindacalista ferroviere e poeta carismatico
Vito Mercadante, importante figura di riferimento del movimento contadino sia di Prizzi, suo paese natale, che di altri comuni siciliani dell’interno
tra cui Palazzo Adriano. Impegnato ancora nella vita politica del suo paese natale, in mutate condizioni storiche, diviene sindaco del Comune di
Palazzo Adriano il 9 marzo 1947 e dopo pochi mesi, esattamente il 9 novembre del 1947 rassegna le dimissioni per ragioni lavorative. Dalla fine
degli anni ’30, nella convinzione che il Comune dovesse possedere una sede degna di un’istituzione pubblica, aveva intrapreso le trattative per

l’acquisto del prestigioso Palazzo Dara, ma i suoi propositi furono interrotti dallo scoppio del secondo conflitto mondiale e il progetto fu ripreso nel
1947. L’intero iter si concluse il 25 ottobre del 1948, data di acquisizione del palazzo. Tale oneroso impegno da parte del Comune, che all’epoca dei
fatti non disponeva della liquidità necessaria all’acquisto, aveva comportato l’accensione di un mutuo bancario e fu proprio Girolamo Sirretta, che
aveva perseguito con determinazione e dedizione questo progetto, ad offrire a garanzia i suoi beni immobiliari, a lui pervenuti per via ereditaria. La
sua vita intensa ed inquieta, alimentata anche da utopie e sogni, con una moltitudine di propositi e progetti ancora da realizzare, si spense il 30
marzo del 1961 a causa di un attacco cardiaco. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo.
Mi piace inserire il discorso del Sig. Sindaco Ing. Carmelo Cuccia pronunciato in occasione della visita ufficiale di Sua Ecc.za Mons. Giorgio
Demetrio Gallaro al Comune avvenuta il 16-8-2015. “ L’aula consiliare, ad oggi, è simbolo di civiltà e legalità. Nell’immediato dopoguerra, ovvero
al concludersi della Seconda Guerra Mondiale, la nostra comunità stava attraversando un periodo di povertà assoluta e quindi la forbice tra i
poveri braccianti e chi stava bene era abbastanza ampia. Così, a Palazzo sono iniziati i cosiddetti moti contadini che cercavano di riscattare
qualcosa per poter comprare del pane alle famiglie. Ricordiamo inoltre, che nell’immediato dopoguerra a seguito del fatto che questi giovani sono
stati chiamati per partecipare alla guerra, sono stati costretti a lasciare le famiglie e tanto altro. Tornando dalla guerra hanno trovato questo
disastro tra le loro famiglie. Hanno iniziato così dei percorsi per potere avere quel distacco che è naturale nell’uomo e quindi per chi ha una certa
età, sa che subito dopo la guerra sono iniziate queste ceppe contadine del nostro Comune, e queste lotte contadine sono state capeggiate anche da
una persona alla quale è stata intitolata l’aula consiliare, un’aula che a noi fa veramente onore: geometra Sirretta, il quale ha capeggiato queste
lotte contadine nello spirito di un riscatto sociale. Ricordiamo che questa persona e altri nostri concittadini purtroppo per reati di opinione sono
stati in carcere. Dopo avere sopportato la pena detentiva è diventato Sindaco, ma ha sempre avuto l’idea del riscatto dell’uomo e quindi ha voluto
acquisire il patrimonio comunale, il Palazzo Comunale, simbolo dell’altruismo. A parte la formalizzazione di comprare quest’immobile, il più
prestigioso degli immobili della sede comunale dei paesi limitrofi, ha voluto garantire la transazione con i suoi beni personali quindi di scegliere
per un certo periodo della vita di amministrare un Comune, potrà essere ricordato come colui che ha fatto una strada, ha fatto una costruzione a
servizio di una collettività, però dev’essere anche ricordato perché ha rivalutato una persona, una persona che ha messo del suo a servizio della
collettività. Noi che purtroppo viviamo in un mondo dove arrivano messaggi della politica in tutt’altra direzione, dove magari sappiamo di qualche
politico che gli hanno comprato la casa a ridosso del Colosseo però realmente non sapeva chi gliel’aveva creata. Un Sindaco deve trasmettere
questi valori in modo particolare ai ragazzi, ai giovani e a chi domani governerà questa nostra comunità“.
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