
S 
ono Alexia Tavilla e 
sono una giovane 
socia del Club per 

l’UNESCO di Vibo Valentia, 
sono attiva nelle politiche 
sociali e nei percorsi di cono-
scenza e valorizzazione dei 
patrimoni delle comunità 
locali. Sono una studentessa 
di Mediazione linguistica a 
indirizzo criminologico, con 
la passione e dedizione 
dell’articolato sistema di 
convivenza fra tradizione e 
innovazione che, ho cono-
sciuto in terra di Calabria fra 
le espressioni più interessan-
ti dell’area del Mediterra-
neo. 

     Le comunità rurali cala-
bresi, e nello specifico vibo-
nesi, sono spesso state ca-
ratterizzate da importanti 
processi di ottimizzazione 
delle risorse provenienti dai 
campi. Anche nel caso della 
produzione del sapone, a 
partire dall’olio d’oliva, la 
regola del “non sprecare 
nulla ti verrà a mancare”, 
ha trovato piena applicazio-
ne.  

     Il residuo dell’olio e gli 
avanzi della frittura veni-
vano proficuamente lavo-
rati per ottenere un ottimo 
sapone, da utilizzarsi per il 

corpo ed il bucato. Le sa-
pienti alchimiste dei campi 
si dedicavano alla produ-
zione del sapone, almeno 
tre/quatto volte all’anno, 
garantendo alle proprie 
famiglie il necessario per 
curare l’igiene personale e 
degli indumenti, pur in 
condizioni di estrema po-
vertà e semplicità. 

     Tradizione e innovazio-
ne necessitano di trovare, 
oggi, un punto di incontro 
e di sintesi che sappia 
dare adeguate risposte a 
istanze sempre più strin-
genti che vengono dal 
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nostro Pianeta, maltrattato e depau-
perato in modo sempre più violenti, 
ma anche dalle nostre comunità socia-
li, esposte al rischio, nel mondo globa-
lizzato, di intraprendere percorsi di 
deriva identitaria, sempre più irreversi-
bili. 

     Fiorella Restuccia ha saputo conci-
liare i saperi trasmessi oralmente dalla 
sua famiglia, soprattutto di donna in 
donna, con l’esigenza di rispettare 
l’ambiente, facendo tesoro delle capa-
cità produttive e creative che conno-
tano, molto spesso, la nostra cultura, 
in un sistema virtuoso in cui la produ-
zione del valore economico non è di-
sgiunta dal valore sociale, dai primati 
delle qualità delle sue produzioni e 
dall’attenzione all’ambiente; ricchezza 
che si accompagna alla capacità di 
sperimentare nuovi modelli e innova-
zioni che in questi anni hanno contri-
buito a valorizzare interi territori, resti-
tuendoli ad una fruizione attenta e 
sostenibile dal punto di vista ambien-
tale. 

     Eredi delle tradizioni cosmetiche 
della Magna Grecia, noi Calabresi co-
nosciamo molto bene l'uso dell'olio di 
oliva quale unguento per mantenere la 
pelle pulita ed elastica. I cosmetici a 
base di olio di allora, essenzialmente 
olio di oliva profumato con erbe aro-
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matiche, facevano parte della routine 
di bellezza degli uomini e delle donne 
dei ceti più alti ed erano parte dei ritua-
li religiosi e di ospitalità.  

Alexia: Fiorella, entrando nella tua 
bottega ho sentito il profumo, pulito e 
rilassante, che emana, tipicamente, 
dalla lavanda. Mi sembra che olio d’o-
liva e piante aromatiche costituiscano 
un binomio vincente nella tua produ-
zione di saponi. 

Fiorella: è vero! Sono partita dalla tra-
dizione, portata avanti di generazione 
in generazione, nella mia famiglia, per 
arrivare a produrre un sapone che, 
non solo rispetta e protegge la pelle, 
ma che è soprattutto grande amico e 
alleato dell’ambiente. Mi ricordo mol-
to bene di quando con mia nonna, mia 
madre e le mie zie, ci dedicavamo con 
cura e dedizione alla preparazione 
dell’unico detergente che nelle nostre 
famiglie di campagna serviva per fare il 
bucato e per l’igiene della persona. 
Nella “caddara” di rame, o anche in 
una grande fusto mettevamo, per ogni 
dieci litri di acqua, la metà di olio e un 
chilo di “medicina”, ossia di soda cau-
stica. Poi facevamo bollire il composto 
per circa due/tre ore, sul fuoco, rime-
standolo con un legno, in modo tale 
che non facesse grumi e fino a che di-
ventava come il “pecorino”, ossia tale 

da poterlo tagliare in grossolane forme 
rettangolari. 

Alexia: segui lo stesso, identico proce-
dimento della tradizione, nella produ-
zione del tuo sapone, oggi? 

Fiorella: un tempo si usava la “murga” 
per fare il sapone, ossia la parte resi-
duale dell’olio, e in qualche caso, an-
che l’olio fritto. Nel mio piccolo labora-
torio artigianale, invece, utilizzo soltan-
to olio extravergine di oliva, prodotto 
nelle nostre campagne, impreziosito, 
per alcune particolari tipologie di sapo-
ni, di oli essenziali estratti, appunto, 
dalla lavanda, dalla camomilla, dal ro-
smarino. Anche propoli e miele sono 
ottimi ingredienti, quando siamo in 
presenza di pelli secche che necessita-
no di particolare delicatezza nella de-
tersione. Sono tutte formulazioni multi 
attive, a base di soli elementi vegetali. 

Alexia: cosa ci dici, Fiorella, di queste 
piante officinali che usi per i tuoi sapo-
ni? 

Fiorella: lavanda, camomilla, rosmari-
no, sono piante officinali che fanno 
parte integrante del nostro paesaggio 
mediterraneo e sono estremamente 
ricche di significati e proprietà. In parti-
colare, la lavanda ha proprietà antin-
fiammatorie, analgesiche, cicatrizzanti 
e viene usata, da sempre, per lenire e 
ridurre le irritazioni della pelle; il ro-
smarino favorisce la microcircolazione 
cutanea ed è un ottimo stimolante del 
cuoio capelluto e del bulbo pilifero, per 
cui è particolarmente adatto alla pro-
duzione dello shampoo per contrasta-
re la forfora; la camomilla, invece, ha 
notoriamente effetti astringenti, per 
cui va benissimo per pelli arrossate, 
acneiche, con eczemi e allergie. 

Alexia: la preparazione del tuo sapone 
avviene ancora a caldo? 

Fiorella: no, ho scelto la preparazione a 
freddo per mantenere inalterate le 
caratteristiche fisiche degli ingredienti 
che uso. Ho voluto che il mio fosse un 
prodotto totalmente naturale, ecoso-
stenibile, senza alcuno scarto, a danno 
dell’ambiente.  

Alexia: che tipo di plastica usi per le 
tue confezioni? 

Fiorella: anche per le confezioni e gli 
imballaggi ho scelto plastiche di origine 
vegetale, per amore di noi stessi e 
dell’ambiente 
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