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Furbi 
Moccolotti coi furbetti
Furbi có l’abbiti

Nel nostro dialetto i polpi vengono chiamati furbi oppure furbetti se sono piccoli e 
assomigliano ai moscardini.
i furbi sono animali comuni nel nostro mare, amano nascondersi negli anfratti roccio-
si, ma popolano anche i nostri fondali sabbiosi non troppo profondi, in prossimità di 
qualche scogliera. 
Prima di essere puliti e cotti, i furbi vanno arrotati, come si dice nel nostro dialetto, cioè 
strofinati e poi battuti a lungo con una mazzola di legno, allo scopo di romperne le fibre 
e renderli più teneri. Un tempo, i pescatori avevano l’abitudine di sbattere ripetutamen-
te contro gli scogli i furbi appena pescati, inoltre era piuttosto comune vedere le barche 
da pesca rientrare in porto con dei grossi sacchi di rete a maglia fitta che pendevano 
fuoribordo a pelo dell’acqua. Quei sacchi erano pieni di furbi che, così sbattuti dalle 
onde contro la barca e investiti continuamente dall’acqua, arrivavano a destinazione già 
ben ammorbiditi.
in altri tempi, quando il mare era veramente più ricco e meno sfruttato di oggi, se di 
notte c’era stata una grossa mareggiata, tanti furbi, in particolare i furbi sasso che sono 
molto grossi e di qualità più pregiata, venivano staccati dagli scogli ai quali stanno 
aggrappati, dalla forza delle onde e trascinati dalla corrente fino a riva dove, rimasti in 
secca, morivano. così, in alcune mattinate particolari, molto presto, si andava al mare 
con dei sacchi legati alla cintura e, costeggiando la riva, si raccoglievano i furbi rbuttati: 
erano delle grosse bestie oramai inermi che il mare aveva rigettato a riva. erano una 
vera manna che permetteva a molte persone, in tempi di grande povertà, di assicurare 
almeno un pasto a tutta la famiglia. 
Mio nonno raccontava che, in una notte d’inverno del 1930, un treno merci aveva 
deragliato non lontano da Porto Potenza, in un tratto di ferrovia che correva proprio a 
ridosso della costa, protetta da una scogliera. Lui era tra i soccorritori e aveva lavorato 
tutta la notte alla luce delle lanterne e al mattino, mentre a piedi tornava a casa costeg-
giando la riva del mare, aveva raccolto un’enorme quantità di furbi di una grandezza 
incredibile. tante volte era andato da ragazzino con suo padre a raccogliere quei mollu-
schi sulla battigia, ma non gli era mai capitato di trovarne così tanti e così grossi come 
in quella notte in cui, stremato, tornava a casa. 
Un tempo, si trovavano anche i furbi di vendemmia, che erano stati così soprannomi-
nati perché si pescavano specialmente in settembre. il loro corpo è particolarmente 
allungato e, secondo i pescatori, hanno un sapore più gustoso.
i furbi di grossa dimensione vengono, generalmente, lessati molto a lungo in una pen-
tola con acqua abbondante insieme ad un tappo di sughero che, per tradizione, si dice 
abbia la prerogativa di intenerirne le carni. 
La ricetta più tradizionale, ma anche più originale relativa ai furbi è quella che vede l’associa-
zione, veramente molto felice, di questo mollusco con le bietole che, in dialetto, si chiamano 
abbiti. esiste anche una ricetta analoga nella quale gli abbiti sono sostituiti dalle patate.
Non è strano che, nella cucina marinara tipica del nostro territorio, un prodotto del 
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mare si sposi con uno della terra, specialmente se si tratta di verdure ed ortaggi di 
stagione. d’altronde, quando le pesciarole si spingevano fino in campagna, con i cor-
velli pieni di pesce sulla testa, per offrirlo alle vergare, sapevano che sarebbero state 
ricambiate non certo con denaro contante, perché i contadini non ne avevano, ma con 
la verdura, con qualche ortaggio oppure con una coppiarola di piccioni o un pollastro 
quando dovevano essere ripagate di vendite ripetute nel tempo. 
da questi scambi e grazie all’inventiva tipica delle donne che, un tempo, stavano in cuci-
na, sono nati dei piatti speciali, mai più abbandonati, come le seppie coi piselli, le sarde 
coi peperoni, o i furbi có l’abbiti. Sono strettamente legati alla produttività stagionale sia 
del mare sia della terra, sono frutto di abbinamenti del tutto naturali e non certo azzar-
dati o forzati come, al contrario, capita sempre più spesso di vedere ai nostri giorni. 
i furbi có l’abbiti, a loro volta, si accompagnano con fette di pane rifatto o, ancora me-
glio, con lo polentó. Va ricordato che nella nostra tradizione culinaria esiste la polenta 
che ha una consistenza cremosa e poi c’è il polentone che, al contrario, è compatto e 
sostenuto. Non si stende sulla spianatora o sul piatto come la polenta, ma viene ver-
sato ancora fumante in una terrina e poi, una volta intiepidito e rovesciato a formare 
una montagna, si serve a grosse cucchiaiate o si taglia con il filo a fette spesse, adatte 
ad essere condite con il sugo di qualche pietanza gustosa come i furbi có l’abbiti. i 
furbi possono essere preparati anche in umido e utilizzati, con il loro sugo rosso molto 
succulento, per condire gli spaghetti o i moccolotti cioè i rigatoni, facendone così un 
piatto unico particolarmente sostanzioso.


