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PREMESSA
“ E’ da molto che sogno di andare all’hammam. Faccio la doccia la mattina, ho una cura quasi
ossessiva della mia igene personale, eppure mi sento sporco. Mi manca l’hammam…torna spesso nei
miei sogni: un luogo magico e irreale, una specie di caverna della preistoria di ognuno di noi. Un
punto di riferimento.
Ho un bisogno irreprimibile di passare un’ intera giornata in un vecchio hammam di Fès dove, appena
adolescente andavo con mio fratello a fare le abluzioni settimanali. Ma perché questo desiderio,
questo bisogno? Per un semplice motivo: mi sento sporco! Sento la pelle morta che resiste e mi penetra
nella carne….sento che sotto la pelle mi si sono insinuate delle porcherie che continuano ad emanare
dei cattivi odori. Ma da dove viene questo cattivo odore? Sono i miei nemici: mi hanno dato una
parte di loro, il lato nero della loro anima, si sono sbarazzati del lato nascosto della loro infamia
scaricandola su di me.
Per questo motivo devo andare all’hammam, almeno li uno si lava, si sciacqua e dopo non ci sono più
dubbi, è un trattamento radicale, soprattutto se trovo Bilal, il famoso massaggiatore nero di
Mekhfyia, lui ti massaggia e ti toglie tutta la pelle morta, quella visibile e anche quella sotto l’
epidermide.
È un idea fissa, una speranza tenace: andare all’ hammam, come se li ci fosse una soluzione magica.
Perché no?
È nel vapore dei luoghi ambigui che abbiamo qualche probabilità di accostarci alla verità.
Occorre scegliere il giorno in cui Bilal è di turno perché i suoi massaggi sapranno tirar fuori tutto il
fetore che mi ha contaminato. Lo chiamano <<il filosofo>>: mentre massaggia da voce ai suoi
pensieri, ai suoi aforismi, li sviluppa e chiede il parere di tutti.”

In questo brano tratto da “L’Hammam” dello scrittore
marocchino Tahar Ben Jelloun, ci viene presentato un luogo mistico
e misterioso, che ci riporta alla mente scenari da mille e una notte,
che invade la nostra immaginazione con i suoi profumi di menta e
spezie, e la sua atmosfera di calda e umida intimità.
Un luogo in cui ci si può spogliare senza essere visti, in cui ci
si mette a nudo prima di tutto davanti a se stessi, e ci si lascia
andare e coccolare dimenticando le nostre tensioni nelle mani di
abili di operatori dal tocco avvolgente e dalle mani calde.
Per provare quest’emozione non occorre andare a Fèz o in
Medio Oriente, ma basta saper cercare attorno a noi nella nostra
città un luogo in cui affidare il nostro benessere a degli operatori che
sapranno rimetterci a nuovo con le loro competenze e che sapranno
renderci felici di aver donato loro la nostra fiducia.
Ormai l’estetica ha invaso le nostre città, ma sono pochi i
centri che sanno rivalutare il loro servizio trasformandosi da centri
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estetici in centri benessere. Io ho avuto la fortuna di trascorrere il
mio periodo di stage in uno di questi e rendermi conto di quanto
siano frequentati da persone che non vogliono solo il risultato, ma
hanno un infinito bisogno di essere coccolate, ascoltate e non
essere mai lasciate sole e pertanto scelgono con cura il proprio
centro estetico.
E proprio questa è la filosofia che il centro che mi ha ospitato
ha deciso di adottare, diventando più simile ad una squadra che ad
un azienda, formando i suoi operatori al contatto e al dialogo oltre
che ai trattamenti specifici per combattere gli inestetismi.
Per questa squadra il massaggio non è solo un servizio
retribuito, ma un rituale che unisce la forza della manualità alle
suggestioni dell’aromaterapia e dell’ayurveda; e anche il trattamento
più specifico e tecnico è in grado di coinvolgere emotivamente la
clientela.
In quest’ottica tutti siamo dei Bilal, e ogni centro può diventare
come un hammam riempiendosi dei profumi e delle atmosfere che ci
fanno tornare nella caverna della preistoria di ognuno di noi.
Ispirata alla mia esperienza di stage ho deciso di presentare
con questa tesina un viaggio all’interno di un hammam , un luogo che
mi affascina molto e che mi ispira quando penso al mio futuro
professionale.
In questo percorso io sono Bilal e vi condurrò per mano, dalla
preparazione della pelle al bagno di vapore, al massaggio
marocchino vigoroso e liberatorio, durante un intero giorno in un
hammam di Marakesh.

4

“Il bagno turco”, Dominique Ingres (1862).
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INTRODUZIONE
Che cos’ è un Hammam?
Il termine hammam , tradotto come Bagno Moresco o Bagno
Turco dagli occidentali, deriva dalla parola araba “h a m m a ” che
significa “calore, scaldare” e indica il complesso termale in cui si
effettuano dei bagni di vapore. È considerato come un parente della
sauna, e le sue origini sono riconducibili alle Termae romane.
Nei paesi dell’Impero Ottomano, in Maghreb e in Medio
Oriente (Siria ed Egitto) l ’ hammam , da
semplice bagno pubblico, diventò un luogo
sacro al servizio dei precetti religiosi in
seguito alla diffusione dell’Islam, acquisendo
una grande importanza rituale. All’ hammam ,
infatti, i fedeli musulmani si recano per
eseguire le cinque abluzioni che precedono
le preghiere quotidiane, per conseguire la
purità rituale.
In Marocco, come in altri paesi arabi,
donne all’ hammam
l’ hammam ha acquisito anche una precisa
funzione sociale poiché viene frequentato da tutte le fasce della
popolazione, diventando così un punto di incontro, di aggregazione
e luogo di affari.
Per motivi religiosi l’ hammam si divide in due
ambienti separati: uno per la frequentazione degli
uomini e uno per le donne. Anche esse, infatti,
usufruiscono largamente dei servizi del bagno
turco, non solo in previsione di incontri mondani
(feste danzanti, matrimoni, celebrazioni di nascite
etc), ma anche quotidianamente, cogliendo
l’occasione per creare legami di amicizia e
momenti conviviali.
interno di un hammam

Un tipico hammam si presenta come un edificio diviso in tre
ambienti collegati tra loro, molto simile alle Thermae Romane: una
stanza (il “s i c a k l i k ”) in cui fluisce continuamente aria calda e
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secca, un ambiente di raccordo simile al “tiepidarium” romano, e una
stanza fresca in cui ci si sciacqua con acqua fredda, il "s o g u k l u k ”.
All’interno dello “s i c a k l i k ” tipicamente si trovano delle grandi
lastre di marmo su cui i clienti possono giacere; gli angoli della
stanza sono occupati da delle fontanelle e da una grande cupola
decorata con piccole finestre colorate filtra una luce soffusa. In
questa sala ci si immerge nel vapore, ci si lava con del sapone
esfoliante e si ricevono degli energici massaggi.
La stanza tiepida di raccordo è adibita al risciacquo e al relax,
in seguito al quale si passa nel “s o g u k l u k ” dove ci si riveste, si
beve una bibita fresca (a volte del tè alla menta) e, dove possibile, ci
si riposa in delle piccole nicchie dopo il massaggio.
All’interno delle terme trova impiego un gran numero di
addetti, in quanto sono molti i servizi da garantire:
dall’approvvigionamento delle caldaie per l’acqua calda, all’offerta di
cibo e bevande agli utenti, dai trattamenti e massaggi al corpo, al
servizio della depilazione (pratica molto diffusa sia tra le donne che
tra gli uomini).
L’ hammam pertanto costituisce una grande risorsa anche di
tipo economico.

Iinterno dell’ Hammam nella moschea del re Hasan II a
Casablanca

6
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L’ ingresso all’ Hammam
Essendo il bagno all’hammam un rituale, è un esperienza ricca
di simboli e di accessori la cui tradizione si perde nella notte dei
tempi. Per andare all’hammam bisogna procurarsi infatti il k a s s a
(guanto di crine), indispensabile per il lavaggio con il s a v o n n o i r
(sapone nero esfoliante), che fortunatamente viene venduto per
strada dagli ambulanti. All’ingresso del complesso invece viene dato
in uso il p e s t a m a l (un telo speciale di seta o cotone grezzo), e dei
n a l i n (pattine di lana decorate con ricami argentati o madreperlati)
per non scivolare sul pavimento bagnato. Spesso vengono date
anche delle boccette di k a j a l per truccarsi e delle bottiglie di
profumo.
Tradizionalmente il sapone nero, il rassoul e gli altri prodotti di
bellezza, utilizzati per sublimare la pelle delle donne negli hammam,
vengono preparati da ognuno in casa prima di recarsi all’hammam.
Ogni famiglia ha i propri segreti nella preparazione dei prodotti di
bellezza. Questi prodotti “freschi” sono utilizzati nelle ore che
seguono la preparazione, assicurando così la freschezza delle
materie prime impiegate.
Per accedere al bagno però è tradizione essere depilati e si
può usufruire di questo servizio all’ interno dell’hamma m .
Nel mondo arabo è ancora molto diffuso il metodo di
depilazione tradizionale, ovvero l’ h a l a w a , che, a differenza della
nostra cera a base di resine, utilizza una cera semisolida a base di
zucchero, miele, acqua e limone, la cui ricetta è di origine Egiziana.
Tale metodo, che risulta
essere piuttosto delicato ed
indicato per le pelli sensibili, si sta
diffondendo lentamente anche in
occidente,
anche
se
quasi
esclusivamente nei paesi in cui c’è
una cospicua comunità di lingua
araba, come ad esempio la
Francia. Anche nei paesi anglofoni
si sta riscoprendo questa antica
ricetta.
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RICETTA PER UNA PERFETTA HALAWA
Questa “cera” è, in sostanza, del caramello allo stato liquido
prima che lo zucchero con il calore torni al suo stato cristallino.
Nonostante la ricetta risulti piuttosto semplice nell’esecuzione
occorre prestare molta attenzione perché il composto si può
facilmente bruciare.

Ingredienti:




2 tazze d’acqua
3 tazze di zucchero o di miele
2 cucchiai da tè di succo di limone.

Procedura
1.
2.

Unire gli ingredienti in una pentola e portare ad ebollizione
Quando il composto inizia dorarsi, abbassare la fiamma e
lasciare bollire. Quando inizia a diventare marrone
spegnere il fuoco.
3. Per accertarsi che la temperatura sia giusta e che sia il
momento di spegnere la fiamma, prendere una
piccolissima quantità di caramello con la punta di un
cucchiaio e lavorarla tra pollice e indice: la cottura è
ottimale se aprendo le dita la pasta è appiccicosa e “fila”.
Se risulta troppo liquida continuare a scaldare.
4. Lasciar raffreddare leggermente e disporre delle piccole
quantità di composto sopra un pianale di plastica dura.
5. Evitare la plastica sottile perché rischierebbe di fondere
con il calore; non usare piatti in ceramica poiché il
composto una volta freddo si indurisce molto.
6. Quando il composto si raffredderà diventando tiepido,
togliere una porzione di cera dal pianale e iniziare ad
allungarlo manipolandolo con le dita. Ciò causerà un
cambiamento di colore nel composto che diventerà da
marrone dorato a oro opaco.
Se la temperatura è corretta dovrebbe essere abbastanza
morbido da manipolare.
Se la pasta di zucchero è troppo dura significa che ha cotto
troppo a lungo e quindi non c’è altra soluzione che rifare il
composto.
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Se risulta invece troppo fluida non è stata scaldata abbastanza
e si può finire la cottura rimettendola sul fuoco.

Uso
Si lavora con piccole quantità di pasta h a l a w a alla volta. Il
composto deve essere sufficientemente morbido e plastico; se si è
raffreddato troppo diventando troppo duro, scaldarlo tra i palmi delle
mani.

1.

Stendere la h a l a w a sulla parte da trattare nel senso della
crescita del pelo.

2.

Schiacciare la pasta sulla pelle decisamente e strapparla nel
senso opposto alla stesura.

La prima volta potrebbe essere piuttosto
doloroso, specialmente rispetto ai metodi
occidentali, ma il risultato è ottimo.
La cera h a l a w a grazie alla sua
componente zuccherina non secca la pelle e
la lascia morbida rimovendo delicatamente le
cellule morte.
La cera occidentale a freddo infatti, essendo composta da
resine e cere sintetiche, basa la sua capacita di epilazione sul calore
e sulla consistenza densa, e molte volte risulta troppo aggressiva
specialmente sulle pelli sensibili.
La cera h a l a w a invece basa la sua capacità di rimozione del
pelo solo sulla sua consistenza collosa e, essendo composta da
sostanze zuccherine ed idrosolubili, elimina solo lo strato più
superficiale di cellule morte senza provocare ustioni o abrasioni.
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THE HISTORY OF SUGARING
Sugaring is an ancient art of removing hair. It has been
practised in all the North and East Africa for hundreds years,
and we know that even Cleopatra was used at this method!
Women of those times did not have the modern day
inventions of showers and deodorants to keep themselves fresh
and clean and found it much easier to keep personal hygiene
levels high in their hot climate if they removed their pubic and
underarm hairs. They were so impressed with the effects that
the removal of these body hairs had, that they experimented on
the rest of their body hair. This led to them feeling smooth,
clean and much surer about themselves and they learned how
remove their body hair reciprocally.
As a result of this it is now customary that when an Arabic
girl reaches the age of 14 and is ready to marry, she is sugared
all over by all the women of her clan. The only hair she will have
left on her body is the hair on her head: eyebrows and
eyelashes. From that day, she is regularly sugared until the hair
growth diminishes and eventually ceases completely.
Sugaring was brought into England in 1984 by a Tunisian
lady who realised that there were very few women who had the
art of sugaring and that women in England could benefit from a
much more effective, less painful and more pleasant hair
removal technique.
As a matter of fact we can say that the art of Sugaring in
the Westland was then born in the UK.
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Prima stanza : il sicaklik
Come già accennato, la stanza più importante del Bagno
Turco è il s i c a k l i k , in cui grazie al vapore caldo (circa 40°, 45° C)
si prepara la pelle alla “pulizia profonda” facendo dilatare i pori.
Inizia dunque il rituale dell’hammam . Dopo essersi immersi nel
vapore caldo e profumato per alcuni minuti, un t e l l a k , ovvero un
operatore, aiuta il cliente a lavarsi con il s a v o n n o i r , una pasta ad
azione esfoliante, e a massaggiarsi con il k a s s a , il guanto di crine
tradizionale marocchino.
S a v o n n o i r : “sapone nero”, è una pasta vegetale ad
azione esfoliante ottenuta dall’ unione di olio d’oliva e
noccioli frantumate. Prodotto esclusivamente nella
regione del Marocco dell’Essaouira, è un composto
ricco di vitamina E e dalle grandi virtù idratanti grazie
alla sua componente grassa.
Dopo un risciacquo accurato il t e l l a k procederà con il rito del
rhassoul.

Rhassoul:

letteralmente “materia che lava”, è un’argilla
saponificaria ricca di ossido di ferro e magnesio. Dalle
virtù assorbenti e sgrassanti, libera la pelle dalle
impurità idratando e nutrendo. Questa particolare argilla
si estrae esclusivamente da giacimenti situati ai margini
del medio Atlante, nelle regioni di Fès e Essaouira. È un
prodotto di largo utilizzo, con il quale si può trattare tutto
il corpo e vari inestetismi miscelandolo con l’olio più
adatto.
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Il
rhassoul
è
parte
integrante della “cultura dell’
hammam ” come il s a v o n n o i r e il
k a s s a . Nel medio evo si diffuse in
tutto il vicino oriente e ancor oggi è
presente
nella
tradizione
marocchina: viene infatti regalato
alle coppie di giovani sposi perché
considerato di buon auspicio, e la
rhassoul in polvere
famiglia reale marocchina riserva
per il proprio consumo privato una grande quantità di r h a s s o u l
estratta dalle famose cave di Djebel.
A differenza degli shampoo e dei saponi il r h a s s o u l , essendo
argilla, non contiene alcun tensioattivo e deve la propria capacità
detergente a un processo puramente fisico.
L’argilla è un composto a base di silice, presente sotto forma
di silicati idrati di alluminio. Deriva dall’alterazione delle rocce che
vengono sbriciolate a causa degli agenti atmosferici in un lungo
periodo di tempo. Contiene inoltre acqua e numerosi sali minerali
quali ferro, magnesio, potassio, calcio, sodio e manganese in
proporzioni che variano a seconda della roccia da cui prende
origine.
Ha una struttura cristallina organizzata in strati, e ha una
granulometria il cui diametro è inferiore ai due micron che le dona
diverse caratteristiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

si rigonfia con l’acqua: l’acqua riempie gli strati cristallini
facendo aumentare il volume del composto
è plastica: la grana fine la rende malleabile
ha un elevato potenziale detergente
assorbe i gas
depura l’acqua e i liquidi in genere: le impurità rimangono
intrappolate tra gli strati cristallini
è impermeabile
ha una potenzialità emulsionante: unisce le due fasi
(acquosa e solida)
ha la capacità di scambiare ioni.

Essendo composta da particelle molto piccole questa pasta
d’argilla assorbe le impurità e l’unto che vengono poi eliminate
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insieme al r h a s s o u l con il risciacquo. Questa detersione molto
delicata non intacca il film idroacidolipidico della pelle e dei capelli
come accade con detergenti che contengono tensioattivi. Per questi
motivi il r h a s s o u l è particolarmente indicato per le pelli sensibili e
allergiche poiché non aggredisce la pelle e la guaina naturale del
capello.
Il r h a s s o u l si prepara mescolando all’argilla dell’acqua
tiepida fino a ottenere una pasta cremosa. Per rendere il trattamento
più gradevole si può mescolare la polvere con dell’acqua distillata
aromatica; e, per trattare una pelle particolarmente secca si può
aggiungere al composto dell’olio di mandorle, d’oliva o d’argania per
incrementare il fattore idratante e nutriente. Inoltre per la sua
delicatezza è un ottimo componente per le maschere lenitive per
pelli sensibili.
Dopo l’esfoliazione e la pulizia profonda della pelle giunge il
momento della riossigenazione dei tessuti ad opera di un energico
massaggio con l’olio d’argania. Purtroppo non si può parlare di un
vero e proprio massaggio arabo, medio orientale o marocchino,
poiché il massaggio che viene praticato all’hammam (come accade
spesso nei centri che offrono servizi massoterapici) è il risultato
dell’unione di diverse manovre e tecniche di ispirazione sia orientale
che occidentale. In ogni caso, si riconosce l’origine mediorientale di
una tecnica di massaggio molto semplice e molto antica: il p a l p e r -

rouler.
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IL PALPER-ROULER

e il MASSAGGIOCONNETTIVALE
Il p a l p e r - r o u l e r è una tecnica molto antica,
di origine egiziana. È una semplice manualità di
base fondamentale nel massaggio connettivale.
Il massaggio connettivale è una tecnica di
massoterapia molto profonda che ha importanti
effetti riflessi sulla muscolatura. È indicata sia in
previsione di un trattamento rilassante sia dopo
manovra del
l’attività sportiva e porta a grandi benefici.
massaggio connettivale
Attraverso frizioni lente e profonde queste
manualità agiscono principalmente sul tessuto connettivo, quel
tessuto che provvede al collegamento, sostegno e nutrimento dei
tessuti dei vari organi.
Il tessuto connettivo è costituito da vari tipi di cellule immerse
in abbondante sostanza fondamentale. Questa sostanza, chiamata
anche matrice amorfa, è composta da: acqua, sali minerali, glucidi e
proteine. Generalmente nella sostanza fondamentale si trovano fibre
(collagene, elastiche, reticolari) più o meno abbondanti prodotte da
cellule del tessuto connettivo denominate fibroblasti.
Esistono diversi tipi di tessuto connettivo, con caratteristiche
anche molto diverse tra loro, che si differenziano per la loro
specifica funzione.
Si distinguono: il tessuto c o n n e t t i v o p r o p r i a m e n t e
d e t t o , il tessuto a d i p o s o (sui quali si va ad agire con il
massaggio), il tessuto c a r t i l a g i n e o , l’ o s s e o , il s a n g u e e la
linfa.

Tessuto connettivo propriamente detto:

riempie gli
spazi tra gli organi fornendo sostegno e nutrimento. In
questo tessuto sono presenti cellule del sistema
immunitario con funzione di difesa, produzione di
sostanze anticoagulanti o vasodilatatrici, etc.
Si chiama lasso se è formato da molte cellule,
abbondante sostanza fondamentale e poche fibre.
Viene chiamato denso se abbondano le fibre e la quantità
degli altri componenti è minore, come nel caso dei
legamenti e dei tendini.
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Tessuto

adiposo:

costituito da cellule (a d i p o c i t i )
voluminose, tondeggianti, e contenenti una goccia lipidica;
queste cellule si accorpano in particolari strutture a
grappolo chiamate lobuli adiposi.
Forma a livello cutaneo il p a n n i c o l o a d i p o s o che varia
la sua disposizione e il suo sviluppo inseguito a particolari
stimoli ormonali, il sesso, l’età etc.. si trova inoltre attorno
ad alcuni organi.
Ha funzione di termoregolazione (limita la dispersione
termica), di riserva energetica (il glicogeno viene stipato
negli adipociti), ha una funzione meccanica di protezione
(ammortizza traumi e urti) e plastica (modella le forme del
corpo).

Il massaggio connettivale mira ad agire su questi particolari
tessuti. Il fine principale è quello di ottenere un’azione riflessa sugli
strati più profondi della pelle, sulle viscere e sui muscoli, per
normalizzare e riportare in equilibrio l’organismo e per intervenire
sugli inestetismi. Inoltre localmente e superficialmente ha importanti
effetti di decontrazione e di rilassamento della muscolatura, dona
maggiore mobilità articolare, aumenta la vascolarizzazione dei
tessuti avendo un azione energizzante e stimolante.
In specifico, la manualità del p a l p e r r o u l e r consiste nel formare, attraverso una
manovra di pinzaggio con le dita, una plica di
tessuto cutaneo discretamente spessa e,
successivamente,
distenderla
accompagnandola delicatamente. È una
manovra piuttosto dolorosa poiché agendo in
profondità stimola direttamente i sensori del pinzaggio della plica di pelle
nel palper-rouler
dolore (corpuscoli di Pacini). Nonostante la
dolorosità del trattamento ha degli ottimi risultati anche immediati:
favorendo la vasodilatazione migliora l’irrorazione dei tessuti e
agisce sull’edema e sul ristagno linfatico.
Questa manualità viene utilizzata anche nel trattamento di
diversi inestetismi, come la pefs e l’atonia tissutale.
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Qui di seguito sono riportate alcune problematiche tra le più comuni
che possono venire trattate con la tecnica del p a l p e r - r o u l e r e gli
effetti che questa manualità ha su tali inestetismi.

Cellulite:

in presenza di micronoduli e di un discreto
ristagno di liquidi, comprimendo meccanicamente il
tessuto dermo-ipodermico, si ha un’azione attiva sul
microcircolo, si disperde l’edema e ne si favorisce
l’assorbimento, evitando così che la ritenzione idrica si
cronicizzi formando altri micronoduli.

Atonia

tissutale:

avendo un’azione attiva sul
microcircolo, migliora l’irrorazione sanguigna dei tessuti in
profondità, aumentandone il trofismo e migliorando in
superficie l’elasticità della pelle.

Muscolatura

contratta:

agendo sul tessuto
connettivo va a stimolare un’azione riflessa da parte della
muscolatura. Andando a scollare le aderenze tra
ipoderma e aponeurosi (tessuto connettivo che inguaina i
muscoli) ha un’azione rilassante diretta sui fusi
neuromuscolari
(recettori
sensoriali
deputati
all’interpretazione del grado di tensione del muscolo). Ne
consegue il rilassamento della fibra contratta e una miglior
irrorazione sanguigna.

All’hammam questo massaggio molto energico viene effettuato
con il famoso olio d’Argania, spesso profumato agli olii essenziali,
che unisce all’effetto energizzante e decontratturante delle
manualità le proprietà antiossidanti e nutrienti di questo fantastico
prodotto.
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L’ ARGANIA

e le sue PROPRIETÀ

L’albero dell’Argan (Argania spinosa), della
famiglia delle Sapotaceae, è una specie
endemica che cresce in un’area che rappresenta
il 70% della superficie forestale della regione sudovest del Marocco. È un albero unico nel suo
genere perché contribuisce alla conservazione
del suolo, del pascolo e alla lotta contro l’erosione
e la desertificazione, oltre ad essere una fonte di
sostentamento e guadagno per la popolazione
distesa di argan nei
locale. Nonostante il clima arido è molto longevo:
pressi di Essauira
può vivere fino ai 200 anni.
Produce un frutto carnoso di colore verde simile ad un oliva,
ma di dimensioni leggermente maggiori. Questo frutto contiene un
nocciolo molto duro che racchiude due o più mandorle da cui,
tramite la spremitura, si estrae l’olio. La spremitura richiede un
processo molto laborioso che viene effettuato manualmente da
secoli dalle donne berbere e marocchine. L’operazione più laboriosa
consiste nell’iniziale rimozione della polpa
(destinata all’alimentazione del bestiame) e
nelle successiva estrazione della coriacea
noce contenuta nel frutto. Si procede
spezzando la noce ed estraendo i semi che
verranno essiccati al sole. Una volta
asciutti i semi passano in una macina
frutti, noccioli e semi d’ argan
(a r z e g in berbero) e impastati con
dell’acqua fredda. La pasta ottenuta viene mescolata e pressata
manualmente per ottenere le gocce d’olio.
In Marocco l’olio di Argan viene utilizzato tradizionalmente
nell’alimentazione poiché ricco di acidi grassi polinsaturi e il gusto
tostato, e nella medicina popolare come rimedio cosmetico grazie
alle sue particolari proprietà emollienti. L’albero dell’Argan oltre ad
avere una grande importanza nella tradizione marocchina è anche
una fonte di ricchezza per la popolazione locale perché l’estrazione
dell’olio richiede una grande quantità di manodopera. Anche per
questo motivo l’Unesco ha dichiarato l’Argan specie protetta.
Negli ultimi venti anni diversi studi clinici hanno analizzato la
composizione chimica di questo olio riconoscendogli grandi pregi
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legittimandone l’uso in cosmetica. Dal punto di vista chimico è molto
simile all’olio d’oliva e pertanto può sostituirlo in campo alimentare.
L’olio d’argan è composto per un 80 % da acidi grassi mono e
polinsaturi (linoleico 34%, oleico 46% ed α-linolenico 0,5%), e per la
restante parte da acidi grassi saturi i qui componenti maggiori sono
acido palmitico 13% e acido stearico 5%. È inoltre ricco di tocoferoli
(vitamina E), di cui l’ α-tocoferolo è quello presente in maggiore
quantità, e di flavonoidi, carotenoidi e xantofille. Per quanto riguarda
la frazione insaponificabile i componenti più importanti sono steroli e
triterpeni.

PROFILO LIPIDICO
ACIDI GRASSI
SATURI
Acido palmitico
Acido stearico
ACIDI GRASSI
MONOINSATURI
Acido oleico
ACIDI GRASSI
POLINSATURI
Acido linoleico
Acido -linolenico ( 3)

Olio
d'Argan

Olio d'oliva

16-20 %

13.8 %

12 %
6%

8-16 %
1-4 %

45-50 %

73 %

42.8 %

63-88 %

32-40 %

10.5 %

36.8 %
< 0.5 %

3-15 %
<1 %

Avendo una composizione chimica molto ricca in acidi grassi
fondamentali, l’applicazione dell’olio d’Argan ha degli effetti benefici
sulla pelle. Nonostante sia un olio piuttosto corposo, si assorbe
molto velocemente, non lascia untuosità e rende la pelle morbida e
levigata.
Andando a integrare i componenti essenziali del mantello
idracidolipidico e del cemento lipidico ha un azione altamente
idratante e protettiva specialmente sulle pelli delicate o con
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desquamazioni. Inoltre essendo ricco di antiossidanti e flavonoidi
(sostanze che stimolano la produzione di collagene ed elastina)
interviene nella prevenzione del rilassamento e dell’invecchiamento
cutaneo.
Analisi cliniche hanno messo in risalto il fatto che, per la sua
particolare composizione chimica, l’olio d’argan è un prodotto
altamente stabile e resitente all’irrancidimento, caratteristica che gli
conferisce un ruolo di grande importanza in campo cosmetologico.

bottiglia di olio d’argan
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Seconda stanza:

il

sogukluk
Dopo essersi lasciati andare in un ambiente caldo, ai giochi di
luci nel vapore e ai profumi da “Le mille e una notte” è arrivato il
momento di cambiare stanza.
Dopo il massaggio, si passa nel s u g u k l u k , una stanza in cui
ci si riveste, si riposa in delle nicchie e ci si rifocilla.
Per le donne è anche arrivato il momento del trucco; già
all’ingresso dell’hammam infatti era stato dato un cofanetto
contenente del k a j a l , dell’h a r k u s e dell’ a k e r .
Ma cosa sono questi due cosmetici tradizionali e come si
utilizzano?

Kajal :

il kajal (o k h ô l ) è una polvere
minerale composta da solfuro di antimonio
utilizzata per truccare gli occhi, e può essere di
colore nero, blu o grigio a seconda delle miscele.
Il k a j a l tradizionale si trova in tutti i mercati del nord Africa, del
vicino Oriente e dell’Asia, in genere offerto in flaconcini di legno,
avorio o argento molto decorati.
Principalmente utilizzato come cosmetico, al k a j a l venivano
imputate anche delle virtù mediche: gli egiziani lo utilizzavano come
collirio per prevenire le infezioni agli occhi, e nel Corano è
raccomandato perché:

“fortifica la vista e fa crescere le ciglia”.
L’uso di questo cosmetico è molto diffuso tra le donne
marocchine che spesso lo usano per compiere piccoli scongiuri.
Esse, infatti, prima di distribuire uno spesso strato di kajal tra le
palperbre, instillano negli occhi delle goccie si succo di limone e
recitano :

“ho messo il khôl sulle mie palpebre, possa desiderarmi colui
che mi guarderà”.
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Tradizionalmente il k h ô l si applica con un bastoncino in legno
chiamato m i r w e d che viene passato tra le due palpebre. L’occhio
ne risulta ingrandito e la pupilla schiarita. Dona allo sguardo una
magica intensità, lo rende magnetico, luminoso, intenso e vellutato e
ci riporta alle bellissime principesse del deserto avvolte in abiti di
seta e scialli tintinnanti.
H a r k u s : L’ h a r k u s è inchiostro vischioso molto
prezioso perché per produrne pochi grammi
occorrono grandi quantità di materia prima. Si
ottiene dall’unione di galle da inchiostro, garofano
essiccato
(che
conferisce
una
gradevole
profumazione), della resina d’incenso e dell’ossido di
ferro. Il tutto viene cotto in un contenitore di
terracotta per molte ore sulle braci. Dopo questa lunga cottura i
pigmenti si saranno dissolti nella resina d’incenso.
La decorazione del corpo con l’ h a r k u s ha una tradizione millenaria
la cui origine è riconducibile ai Cartaginesi che l’hanno esportato
nelle colonie del Maghreb e di tutto il mediterraneo. I disegni che
vengono effettuati tradizionalmente con l’harku s - triangolo, croce e
pesce - sono simboli della dea punica della fertilità e del mare Tanit.
I disegni con l’ h a r k u s , come l’ h e n n é , vengono effettuati in
occasione di feste pubbliche o private da anziane donne che
decorano il volto, le mani e i piedi delle giovani. Spesso i disegni
vengono intesi come degli amuleti contro il malocchio o propiziatori
se effettuati in occasione di matrimoni e nascite.

A k e r : grazie a questo antenato del rossetto inventato dalle donne
berbere del Maghreb, la letteratura araba medievale celebra le
labbra femminili e le innalza al rango di pietre preziose come il
rubino o il corallo. Questo belletto di origine vegetale si ottiene
a seconda delle zone da:

papavero:

i delicati petali rosso vivo contengono delle
mucillagini dalle proprietà ammorbidenti;
 b u c c i a d i r o s a c a n i n a : ricca di vitamina C ha
importanti proprietà antiossidanti;
 c a r t a m o (in arabo q u r t u m ): dal gradevole color ciliegio ha
proprietà emollienti e idratanti;
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alcanna spuria ( al-hinna’

): detta anche “i l r o s s o

d i F e z ”, la radice di questa pianta fornisce un
colorante rosso scuro.
Il colore dell’a k e r varia dal rosa al rosso. Secondo la
tradizione il vermiglio porta felicità, da cui la predilezione delle
donne orientali per le tinte forti come l’h e n n è e lo zafferano.
L’a k e r resiste a lungo sulle labbra e nutre bene la pelle se lo
si mescola facilmente agli olii utilizzati nella cosmetica tradizionale o
al miele per renderlo più idratante. Lo si applica raccogliendolo con
un dito bagnato e lo si picchietta delicatamente sulle labbra.

H e n n è : l’hennè

si ricava dalle foglie del Lawsonia alba, un
arbusto molto diffuso, conosciuto sia nel mondo arabo che
in quello indiano per le sua proprietà astringenti e purificanti.
Le foglie di questo arbusto vengono tritate setacciate e fatte
essiccare per ottenere una polvere molto fine dal colore
verde, che mescolata con l’acqua ha una grande capacità
colorante.
Questa pianta è considerata sacra sia dalla tradizione ebraica
che dalla tradizione musulmana e compare in tutte le feste e in tutte
le cerimonie: circoncisioni, matrimoni, fidanzamenti, nascite etc.
Nel Nord Africa ad esempio, quando il neonato ha 4 giorni, è
tradizione applicargli un po’ di pasta di hennè nelle pieghe del corpo:
nell’ansa del gomito, sui palmi delle mani, sulle piante dei piedi e
agli angoli degli occhi.
La parola hennè deriva dall’ebraico h e n che
significa “a v e r e g r a z i a ”. Ungendosi le
mani con l’hennè , la giovane sposa berbera,
spera di avere grazia agli occhi del marito. In
Algeria, nel corso della notte dell’hennè, che
ha luogo tradizionalmente sette giorni prima
del matrimonio religioso, l’h e n n a y a un’anziana artista e magica
specialista nell’uso di questa pasta colorante, si occupa del rito
dell’hennè : ne dispone la polvere su un vassoio d’argento insieme a
due uova e, diluendo l’impasto con l’acqua di rose, traccia sul dorso
della mano della futura sposa dei magnifici motivi floreali. I tatuaggi
con l’hennè portano la b a r a k a (la fortuna), allontanano il male
agendo simbolicamente come un velo magico sul corpo.
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Ma l’hennè viene usato, soprattutto in occidente, anche come
cosmetico colorante per il corpo (una crema abbronzante) o come
tintura e ricostituente per i capelli.

Ma nel s o g u k l u k l’attività principale è il rifocillarsi gustando
le prelibatezze tipiche della cucina marocchina a base di frutta
secca, spezie e dolce miele mentre si beve un tè aromatizzato
rigorosamente bollente o una bevanda rinfrescante e profumata.

Tè al miele d’acacia
Ingredienti :
1
1
1
1

litro d’acqua
cucchiaino di tè verde
mazzetto di menta fresca
cucchiaino di resina d’acacia

Versare
una
piccolissima
quantità di acqua bollente sulle foglie
di tè in una casseruola. Mescolare e
buttare vie questa prima acqua;
ripetere l’operazione. Versare la
restante acqua ricoprendo il tè e
scaldare a fuoco basso. Versare il tè nella tèiera, aggiungere
qualche foglia di menta e lasciare in infusione una decina di minuti.
Aggiungere la resina d’acacia.

Latte alle mandorle
Ingredienti:
1 litro di latte
250 gr di mandorle
2 cucchiai zucchero o miele

24

24

Frullare per pochi istante il latte, le mandorle e lo zucchero.
Lasciare riposare per quindici minuti, quindi filtrare. Mettere a
riposare in frigorifero per qualche ora. Servire ben fresco.

L’hammam in occidente
Il bagno turco, fu introdotto prima che in Europa, nelle isole
britanniche da Mr. David Urquhart, diplomatico che si prodigò di
rendere popolare la cultura turca. Infatti nel 1850 egli scrisse “Le
colonne d’Ercole”, un libro sui suoi viaggi in Spagna e Marocco, nel
quale descrisse il sistema dei bagni termali usati nell’impero
ottomano.
Nel 1856 Richard Carter, dopo aver
letto il libro di Urquhart, aprì in Irlanda il
primo bagno “modero” del Regno Unito.
L’idea si diffuse velocemente in
tutto il paese e nel 1860 ad opera di Mr.
Roger Evans venne costruito il primo
bagno turco a Londra, vicino al Marble
Arch.
stanza del “Ten cent turkish bath” di
New York, 1884

Durante i successivi 150 anni aprirono circa 600 bagni turchi in
Gran Bretagna e in tutto il mondo: nel 1869 aprì il primo bagno turco
in Canada, nel 1874 in Nuova Zelanda.
Ancor’oggi l’hammam continua a far sognare con le sue
ambientazioni e le sue suggestioni che ci lasciano pregustare
un’esperienza di puro relax. Ed è proprio per questa particolarità che
l’hammam è stato rivalutato, trasformandosi per entrare nel mondo
delle Spa.
La Spa è il tempio del relax, è l’universo del trattamento per la
bellezza e per il benessere. È il luogo del trattamento olistico per
eccellenza in cui oriente ed occidente si uniscono e il cui obbiettivo
ultimo è il comfort.
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In questa prospettiva è indispensabile proporre un servizio
unico e dei trattamenti d’avanguardia per i quali è necessario
avvalersi di tutte le risorse e le tecniche dell’estetica e non solo.
Per questo motivo l’hammam , con la sua struttura che alterna
ambienti caldi a ambienti freddi, massaggi e cataplasmi, viene
facilmente inserito in una Spa. Anzi molte volte, per una scelta di
marketing, è proprio la Spa a venir strutturata come un bagno turco,
naturalmente ampliato e con l’offerta di molti più servizi, perché
questo ambiente costituisce in sé l’archetipo del luogo deputato alla
cura del corpo.

Ma l’hammam che risposta ha avuto in
italia?
Sono molti i centri benessere che propongono anche il servizio
di bagno turco, ma queste strutture non riescono a trasmettere il
vero senso dell’andare all’hammam :

concedersi del tempo per sé e lasciarsi depurare
l’anima dall’acqua bollente.
Recentemente a Milano è stato aperto uno dei primi hammam
integrali: come nei più antichi hammam mediorientali e magrebini,
quello di Milano ripropone la distinzione tra uomini e donne donando
al cliente la possibilità di entrare in un’altra dimensione, quella della
tradizione orientale.
Sofà, tappeti berberi, arazzi uzbeki, tavolini in ferro battuto e
z e l i j riempiono le stanze fumose e profumate emerse dal nostro
immaginario collettivo, mettendoci a nostro agio predisponendoci
con fiducia e positività ai trattamenti.
Ma per fare questo dobbiamo entrare nell’ordine di idee di
dedicarci almeno due ore di tempo, di spegnere i cellulari e lasciarci
guidare.
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In quest’ottica il trattamento estetico si trasforma in un rito di
depurazione della persona, non solamente fisico, ma soprattutto
mentale: lasciarsi alle spalle il traffico, l’orologio e l’agenda è l’unico
modo per ritrovare se stessi nella caverna della memoria di ognuno
di noi.
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