LA CUDDRIREDDA

La cuddriredda, dolce tipico di Delia, riveste un ruo1o molto importante

nella

gastronomia siciliana e direi italiana fondamentalmente per la sua esclusivitd. Infatti,
d un prodotto di una tradizione che affonda 1e radici nel lontano passato della storia
gastronomica di Delia. Originale nella fatfixa e negli ingredienti esso venne
elaborato, inventato e gelosamente, tramandato di generazione in generazione, dai
nostri avi che ne tennero segreta la ricetta tanto che la cuddriredda rimane di
esclusiva fathrra deliana e a tutt' oggi non trova eguali in nessun'altro paese del
mondo.

La cuddriredda era anticamente un dolce tipico prodotto dalle nostre massaie e, in
occasione del carnevale, connotavala tavola del giovedi grasso deliano. Questo dolce
tipico profumato fragante ha una forma rotonda con una conformazione

e

rassomigliante alla treccia. Si prparu con farina di frumento impastata con uova,
vino, zucchero, latte, cannella e scorza d'arancta e viene fritto in ottimo olio di oliva
locale. Oggi d diventata una tipicitd da pasticceria e 1a sua produzione ha assunto una
dimensione imprenditoriale, sia pure contenuta, di tipo artigianale. I1 commercio della
cuddriredda, ha assunto nel corso dell'ultimo decennio, una importanza molto
rilevante. In questi ultimi anni in seguito al fatto che d divenuta un prodotto slow
food, le pasticcerie locali producono la cuddriredda tutto l'anno. Sono anche sorti
alcuni laboratori specializzati che confezionano solo ed esclusivamente la
cuddriredda che tra l'altro viene esportata anche all'estero.
Tanti deliani si sono awenturati in fantasiose congetture circa l'origine della
cuddrireddra con riferimenti alle tradizioni arabe o alla storia della Bella Castellana
ma nessuna di queste ha avuto mai fondamenta solide e convincenti.
Oggi nel panorama della nostra storia locale si affaccra finalmente una seria
prospettiva sull'origine del nostro esclusivo dolce 1oca1e che, a mio parere, presenta
una base abbastanza solida e suadente.
Durante l'elaborazione di una monografta sugli altai di legno delle chiese
della Madrice e di Sant'Antonio di prossima pubblicazione, ho approfondito le mie
conoscenze sulla vita di San Biagio titolare di uno degli aLtad della chiesa di
Sant'Antonio. Ho scoperto, in tal modo, che I'origine della nostra cuddrireddra d
riconducibile proprio al culto di San Biagio. Si sa che questo santo fu medico e
vescovo di Sebaste in Armenia e che il suo martirio e awenuto durante le
persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contrasti tra gli imperatori
Costantino (Occidente) e Licino (Oriente). Catturato dai Romani fu picchiato e
scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana

(l'oggetto si pud vedere ai piedi della statua del Santo), ed infine decapitato per aver
rifiutato di abiurare la propria fede in Cristo. I1 suo culto d molto diffuso sia nella
Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa.
Nella sua cittd natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operd
numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui d conosciuto, ossia, la
guarigione, awenuta durante il periodo della sua prigionia, di tfi ragazzo da una lisca
di pesce conficcata nella trachea.
Tutt'oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i "mali alla gola". Venerato in
moltissime ciud e localiti italiane, delle quali, di molte, d anche il santo patrono,
viene festeggiato il3 febbraio in quasi tutta la penisola italica.
Nella citta di Salemi, invece, si narra che nel 1542 il Santo salvd la
popolazione da una grave carestia, causata da un'invasione di cavalleffe che distrusse
i raccolti nelle campagne, intercedendo ed esaudendo le preghiere del popolo che
invocava il suo aiuto (san Biagio, infatti, oltre che essere protettore dei "mali della
gola" 6 anche protettore delle messi); da quel giomo a Salemi, ogui anno il 3 di
febbraio, si festeggia il Santo preparando i cosiddetti "cavadduzzi", letteralmente
"cavallette", per ricordare il miracolo, e i "caddureddi" (la cui forma rappresenta la
"gola"), che sono dei piccoli pani preparati con acqua e farina, benedetti dal parroco e
distribuiti poi ai fedeli. E proprio questa tradizione della cittd di Salemi che induce a
sostenere la tesi che anche la nostra Cuddrureddra possa avere una qualche attinenza
con il culto dei deliani per San Biagio. Questo culto risale sicuramente alla
fondazione di Delia. Infatti, l'altare di San Biagio.nella chiesa di Sant'Antonio e
documentato fin dalla prima visita pastorale del vescovo di Agrigento nel 1660 ed d
arrivato fino a noi a differenza di qualche altro altare che nel corso dei secoli ha
cambiato il santo titolare. Cid sta a significare che il culto dei deliani per San Biagio
d stato sempre molto solido. Inoltre, la festa di S. Biagio ricorre il 3 febbraio nel
periodo di Carnevale quando le nostre massaie solevano preparare questo dolce
tipicamente deliano. E probabile che nel corso dei decenni la cuddrureddra nata per
devozione a San Biagio sia diventata il dolce di carnevale che cadeva in prossimitd
della solennitd del Santo

,-n
(

