
te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

1110

te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

Profumo e  nome 
ci sono. Manca 

tutto il resto: 
molti detersivi 

“Marsiglia” 
non c’entrano 

niente con il 
vero sapone 
tradizionale.

Cartoline da Marsiglia
DA SAPERE

Va sempre più di moda riscoprire 
le cose di una volta. Dal design 
anni ‘50 ai prodotti cosmetici che 
richiamano le vecchie toilette del 
secolo scorso, il fascino della tra-
dizione fa sempre più presa sui 
consumatori. 
Non fanno eccezione i detergen-
ti per il bucato, che sempre più 
spesso riscoprono profumazioni 
o ingredienti del passato. Il caso 
più eclatante è quello del sapone 
di Marsiglia, cui si ispirano deci-
ne di prodotti per la casa, dalle 
saponette, ai detersivi liquidi per 
il bucato, agli sgrassatori. 
Si tratta però di una rievocazione 
apparente: nella maggior parte 
dei casi del sapone provenzale 
resta solo il nome e il profumo. 
La sostanza, invece, è tutt’altra 
cosa, come dimostrano i nostri 

acquisti al supermercato (vedi 
riquadro in alto nella pagina a 
lato).

Più amico dell’ambiente
Il vero sapone di Marsiglia deve 
la sua fama alla semplicità e alla 
naturalità degli ingredienti che lo 
compongono: tradizionalmente 
olio di oliva (olea europaea oil), 
soda (sodium hydroxide) e pro-
fumo di citronella (cymbopogon 
nardus oil).  Questo sapone (so-
dium o potassium olivate) fa poca 
schiuma, è un detergente e�  cace 
e ha un impatto ambientale basso, 
soprattutto se lo paragoniamo ai 
detersivi più comuni. Inoltre, poi-
ché si presenta solido e contiene 
pochissima acqua al suo interno,  
a di� erenza di quanto avviene per 
i detergenti liquidi, non necessita 

di conservanti aggiunti, potenzial-
mente dannosi sia per l’ambiente 
sia, in alcuni casi, per l’epider-
mide. Infine, essendo piccolo e 
compatto, non ha un imballaggio 
voluminoso. Lavare e lavarsi con 
un sapone di questo tipo, quindi, 
signi� ca fare una scelta più ecolo-
gica rispetto all’uso di normali de-
tergenti, anche perché si utilizza 
un solo prodotto per diversi usi e 
si risparmia in plastica. 

Come riconoscere 
quello vero
L’unico modo per essere sicuri di 
comprare un vero sapone di Mar-
siglia o comunque un prodotto che 
ne ricalca la formula tradizionale, 
cioè qualcosa di molto simile e 
comparabile, bisogna leggere bene 
l’etichetta e non farsi ingannare 

QUELLI CHE “SEMBRANO” E QUELLI CHE “SONO”

Molto spesso i saponi da 
bucato “al Marsiglia” 

contengono sbiancanti ottici, 
che hanno un’impatto 

negativo sull’ambiente e non 
corrispondono all’immagine 
naturale che vogliono dare.

Queste 
saponette 
contengono 
davvero sapone, 
ma gli oli 
utilizzati sono 
palmisto, cocco, 
palma o sego 
animale. Manca 
completamente 
l’olio di oliva, 
ingrediente 
caratteristico 
del vero 
Marsiglia.

Abbiamo comprato alcuni prodotti che si definiscono al sapone di Marsiglia. La nostra carrellata non è esaustiva ma è 
un esempio di ciò che comunemente troviamo nei negozi. Pochissimi rispecchiano davvero la formula tradizionale del 
sapone provenzale e più spesso sono quelli, un po’ più cari, per la cura della persona. Tra i prodotti per la pulizia e 
l’igiene della casa, a parte un prodotto acquistato in un negozio bio, sono praticamente tutte imitazioni.

Questo detersivo per il 
bucato contiene una 
piccolissima 
percentuale di sapone: 
il potere lavante è 
dato dai tensioattivi. 
Non è indicata la 
sostanza grassa 
utilizzata.

Questo noto sgrassatore contiene acqua con un po’ di 
tensioattivi, a cui è stato aggiunto il profumo di 
Marsiglia. Il suo impatto ambientale è negativo e 
contiene quattro profumazioni allergizzanti.

Non esiste una ricetta depositata del sapone di 
Marsiglia: la denominazione non gode di alcuna 
protezione del marchio e così si moltiplicano i 
prodotti copia. 
Il sapone tradizionale però vanta una ricetta seco-
lare ed è fatto per i tre quarti circa da olio vegetale 
(principalmente di oliva) e da soda caustica. 
Non sono mai presenti grassi animali. 
Non contiene conservanti né coloranti ed è per 
questo che molto spesso i classici “cubi” artigianali 
gialli o verdi tendono a cambiare colore nel tempo. 
Può essere profumato, ma solo con oli essenziali.

Questo detersivo per il 
bucato contiene una 
piccolissima 
percentuale di sapone: 
il potere lavante è 
dato dai tensioattivi. 
Non è indicata la 
sostanza grassa 
utilizzata.

Questo è un sapone per bucato che 
rispecchia la formula  base del 
sapone di Marsiglia, anche se 
prodotto con oli vegetali diversi da 
quello di oliva; non contiene 
tensioattivi, coloranti né conservanti. 

Il sapone 
di Marsiglia 
ha un buon 

impatto 
ambientale. 

A patto 
che sia 

quello vero.

■

■ La formulazione 
tradizionale, a 
base di olio 
d’oliva si trova 
più spesso nei 
prodotti pensati 
per la pulizia del 
corpo. Per 
sicurezza, però, 
leggi sempre la 
lista degli 
ingredienti.

né dalla forma tipica in panetto 
del sapone, né da confezioni che 
richiamano lo stile retrò o country 
(non dimentichiamo che il packa-
ging è una delle armi più a�  late del 
marketing!), o che magari citano la 
rinomata città della Francia meri-
dionale. 
Nei prodotti per il corpo, fai atten-
zione all’ingrediente caratterizzan-
te del sapone, che deve essere l’olio 
di oliva (sodium olivate, potassium 
olivate o olea europea oil). Soprat-
tutto, non devono essere presenti il 
grasso animale (sodium tallowate), 
né altri grassi di origine vegetale 
che non siano di oliva, come l’olio 
di palmisto (sodium palmkernela-
te), cocco (sodium cocoate), palma 
(sodium palmate). In� ne, per una 
maggiore tollerabilità e per evitare 
rischi di allergie, evita le profuma-

zioni (anche la citronella, pur di 
origine naturale, è allergizzante). 
Nella maggior parte dei prodotti 
per la casa e per il bucato, anche in 
quelli che richiamano la “purezza” 
e la “naturalità” della loro formu-
la, il potere lavante generalmente 
non viene dal sapone, ma da altre 
sostanze, come i tensioattivi (ne 
diamo alcuni esempi nel riquadro 
in alto). Spesso contengono anche 
coloranti, sbiancanti ottici, conser-
vanti e profumazioni, tutti ingre-
dienti che hanno un notevole im-
patto sull’ambiente e possono dare 
problemi di allergie alle persone 
sensibili. Trovare un detersivo ve-
ramente ecologico non è semplice, 
ma neanche impossibile: basta non 
limitarsi all’ apparenza e leggere la 
lista degli ingredienti (in cosmetica 
viene de� nita Inci).  

La ricetta “originale”

Non esiste una ricetta depositata del sapone di 

La ricetta “originale”

75% 

olio vegetale

25% 

soda caustica


