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WELLNESS & SPA

Terme

Le thermae, letteralmente bagni 
pubblici ai tempi dei Romani, nascono 
primariamente da un’esigenza, quella 
igienica, che mette a contatto il corpo 
con la prima ‘materia prima’ di cui il 
corpo stesso è composto: l’acqua. Acqua 
significa, senza dubbio, essere vitale e 
dall’acqua nasce la civiltà. Dalla piena 
dei fiumi dipendeva, infatti, la fertilità 
del terreno che favoriva l’insediamento 
di intere popolazioni produttive in 
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Dal II sec. a.c. al 2009 D.c.: tanta storIa  
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assocIata all’argomento terme
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determinate zone. Quindi il nascere delle 
città e l’affermarsi delle prime civiltà 
proprio lungo grandi percorsi d’acqua 
(Tigri, Eufrate, Nilo, etc.,). Le terme 
sembrano proprio essere l’evoluzione 
naturale della presa di coscienza 
dell’uomo circa il valore dell’acqua 
come molecola essenziale per la Vita: 
una sorta di consacrazione di questo 
elemento, conferita con l’edifi cazione 
di ‘templi’, o luoghi perfettamente 
dedicati al suo utilizzo, che diventano 
espressione di una coscienza civile 
collettiva.
SPA, termine attualmente sempre più 
in uso, soprattutto all’estero, deriva 
proprio dalle nostre origini latine. Il più 
consultato dizionario contemporaneo 
– Wikipedia – riporta esattamente 
questa defi nizione:“stazioni termali 
o in generale aziende che forniscono 
cure idroterapiche o in generale ser-
vizi di benessere e cura del corpo”. In 
aggiunta si legge che:“il termine deriva 
direttamente dalla cittadina belga SPA, 
nota fi n dall’antichità per le sue acque 
minerali. SPA cominciò a svilupparsi 
nel XVI sec. quando la reputazione 
delle sue acque favorì il commercio 
nella città. Grazie all’affl usso di turisti 
inglesi che frequentavano SPA sin 
da quel secolo, il nome della città è 
divenuto un termine generico per il 
termalismo, dapprima in inglese e poi 
anche in altre lingue”.
Tuttavia esistono anche altre fonti 
che indicano SPA come l’acronimo 
di salus per aquam, sintesi di un 
concetto semplice e profondo: salute 
per mezzo dell’acqua. Quale che sia, 
tra le due, la vera origine del termine, 

oggi, nell’immaginario collettivo, SPA è 
sempre associato all’idea di benessere. 
Le declinazioni strutturali e di modelli 
attorno al termine SPA, proposte nello 
scenario internazionale dell’estetica, ci 
convincono del ricorso storico in atto: 
l’attualizzazione del concetto romano di 
Thermae, come riferimento essenziale 
per la ricerca del proprio benessere 
psico-fi sico e confronto sociale. 
Schematizzo, in Fig.1, alcune delle più 
conosciute diversifi cazioni e collocazioni 
del concetto SPA nel panorama 
internazionale dei servizi Benessere.
L’interpretazione data a questo termine 
in Italia è, invece, piuttosto restrittiva.
La legge in vigore (323/2000) non 
permette tali diversifi cazioni, ma recita 
che si possono defi nire SPA soltanto quelle 
strutture in possesso di una fonte termale. 
Tuttavia, molte infrazioni rispetto alla 

legge sono sotto gli occhi di tutti. 
Non esiste a tutt’oggi una mappatura 
delle SPA in Italia: non si contano 
più i centri benessere o le grandi 
strutture ricettive, che siano al mare 
o in montagna, che non vantino una 
SPA. Al di là dei limiti di legge, prima 
di demonizzare o colpevolizzare tutti 
coloro che attribuiscono la defi nizione 
di SPA a quelle strutture in effetti non 
in possesso di fonti termali con effetti 
terapeutici, sarebbe il caso di analizzare 
per un momento le tante affi nità che 
ci legano al passato nel tentativo di 
standardizzazione dei nuovi ‘templi’ 
del benessere. Andando a ritroso, tra 
le pagine di Storia dell’antichità più 
note, ritroviamo descrizioni di rituali e 
pratiche SPA ancora oggi in uso.
Il ‘Corpus Hippocraticum’ fu il primo 
trattato di medicina della storia, nel 

LA LeGGe IN 
VIGOre (323/2000) 

reCITA CHe SI POSSONO 
DeFINIre SPA SOLTANTO 

QUeLLe STrUTTUre IN 
POSSeSSO DI UNA 

FONTe 
TermALe

Cosmetologa -  
Responsabile progetto 
e coordinamento corso 
ICQ (Informatore 
Cosmetico Qualifi cato) 
Università di Messina 
Facoltà di Farmacia

Marisa Ascioti

BL_2009_002_INT@052-055.indd   53 4-03-2009   12:04:57



54 BeautyLine • aprile 2009

WELLNESS & SPA

quale Ippocrate descrisse tutto il suo 
studio sugli effetti igienici e curativi 
delle acque termali e del loro beneficio 
sull’organismo umano. Ma, tralasciando 
le origini dei trattamenti acquatici, 
presenti già in testimonianze letterarie 
della Grecia ellenistica, datiamo proprio 
– come precedentemente detto – il II 
sec. a.C. come inizio dell’ufficialità 
riconosciuta ai benefici dell’acqua. 
Questo perché è proprio nel 25 a.C., 
sotto Agrippina, che furono costruite 
le prime thermae. Da allora in poi, fino 
alla fine dell’età imperiale, le terme 
furono sempre più grandi e belle: 
edifici sontuosi e raffinati, decorati con 
marmi e mosaici, capaci di accogliere 
sino a 6.000 bagnanti. 
Dall’Africa sino all’Inghilterra sono 
ancora oggi visitabili testimonianze di 
tanto fasto.

Le terme dell’antichità
La maggioranza degli edifici termali 
constava di due blocchi principali: uno 

destinato alla palestra (sphaeristerium), 
in cui si praticavano molte attività 
sportive (lotta, sollevamento pesi, nuoto, 
etc.) e un altro in cui si succedevano 
grandi stanze a temperature man mano 
più alte. Dal frigidarium, una stanza 
per il bagno freddo, al tepidarium, 
una stanza di passaggio con panchine 
in marmo che dava modo ai bagnanti 
di abituarsi alla temperatura della 
stanza successiva: il calidarium. Qui 
aveva luogo il bagno caldo e in molte 
costruzioni si trovava accanto anche il 
laconicum, un piccolo ambiente molto 
riscaldato che serviva per il bagno di 
sudore (l’odierna sauna!). Alle stanze 
che servivano per i bagni erano annessi 
anche altri locali, gli unctiorum, destinati 
all’unzione del corpo, ovvero ai più 
moderni massaggi e all’aperto vi erano 
anche grandi piscine natatorie. Chi 
aveva voglia di rifocillarsi dopo il bagno 
trovava anche la possibilità di mangiare 
e bere nelle numerose popinae, dislocate 
dentro o vicino alle terme. Negozi e 
biblioteche, completavano l’offerta, 
rivoluzionaria per quei tempi ma che 
ancora oggi sembra proprio – per dirlo 
in termini di marketing – il pacchetto 
‘benessere’ giusto per tutti i tipi di 
target. Il declino dell’Impero romano, 
per mano dei barbari che devastarono 
anche le opere idrauliche, e l’avvento 
del Cristianesimo che riconobbe le terme 
come luoghi promiscui, segnarono il 
declino di quella cultura di sé che i 
Romani, amanti delle buone cose della 
vita, avevano portato ai massimi e, forse 
ancora oggi, ineguagliati splendori.
Questi ‘templi del benessere’ da allora 
in poi cambiano decisamente identità: 

da luoghi in cui l’acqua ha lo scopo di 
pulire, tonificare, profumare il corpo 
alle cosiddette ‘stazioni termali’ in cui 
l’accezione benessere è assimilabile più 
a un concetto di terapia che di piacere.
Tutto ciò nei secoli successivi, è stato 
supportato e suffragato da studi di 
medici famosi: Plinio, Galeno, Celso, 
tentarono le prime classificazioni 
chimico-fisiche dell’acqua e le loro 
intrinseche proprietà curative, grazie 
anche a testimonianze letterarie, le 
più famose delle quali di Ugolino da 
Montecatini o Michele Savonarola 
che descrissero in modo dettagliato le 
principali caratteristiche delle acque 
della stazione termale toscana.
Una disciplina scientifica a tutti gli 
effetti – l’idrologia – nasce nel periodo 
rinascimentale ad opera di alcuni 
tra i più dotti medici dell’epoca, 
come Falloppio e Mercuriale e, 
successivamente, nel XVIII secolo 
vengono definite scientificamente le 
indagini sulla composizione delle  
acque minerali.
È l’800 il secolo in cui il progredire della 
ricerca scientifica, suggella l’importanza 
dell’acqua minerale con una quantità di 
studi, a conforto di tutte quelle tesi che 
delineano precisamente caratteristiche, 
campi d’applicazione, posologie.
Grazie, quindi, a questi studi sempre più 
attendibili, è proprio alla fine del 1800  
–  peraltro il secolo in cui visse Sebastian 
Kneipp, padre dell’idroterapia moderna 
–  che l’attività termale si struttura 
anche dal punto di vista architettonico 
e, fino al 1940, il soggiorno assume, 
inoltre, caratteristiche ludiche. La 
permanenza per lunghi periodi risponde 
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sì a un bisogno terapeutico, ma cerca 
anche spunti di relax, tipicamente 
vacanzieri, ed è appannaggio dell’elite. 
Esistono centri di lusso, anche perché 
si muovono in regime di concorrenza e 
libero mercato.

E ai giorni nostri…
Il termalismo cambia aspetto nel 
dopoguerra, cominciando ad assumere 
uno sviluppo sociale notevole che 
porta alla nascita di nuovi stabilimenti 
adatti a cura di massa e si demarca 
nettamente il sorpasso delle cure 
assistite su quelle private. Dal 1975 
al 1990 i dipendenti pubblici possono 
usufruire di un periodo di ferie di 
dodici giorni, fase temporale minima, 
necessaria per “passare le acque” 
– espressione tipica che indica proprio 
il riferimento alle cure termali. Siamo 
nella fase del termalismo assistito 
dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Termalismo inteso, prevalentemente, 
come cura idropinica o bagno 
terapeutico specifi co. 
Ma è proprio a partire dagli anni 
’90 che i più accreditati rapporti 
psicografi ci attestano trend socio-
culturali di stili di vita rivolti alla 
ricerca del proprio benessere. Questa 
è la data in cui inizia la rivoluzione 
– se così si può defi nire – culturale 
del concetto di Benessere che ci 
accompagna tutt’oggi e che ha portato 
il Parlamento italiano a riformulare la 

legge e l’OMS a riscrivere la defi nizione 
di Salute. Salute, infatti, non è più 
assimilabile all’assenza di patologie 
ma piuttosto alla prevenzione e al 
mantenimento di un buono stato di 
effi cienza sia di corpo che di mente, 
ovvero del proprio benesse-re. Entra in 
crisi il termalismo sociale, inteso come 
ricorso alle fonti a scopo prettamente 
terapeutico; i soggiorni si accorciano 
e le località termali vengono anche 
visitate per turismo culturale e di riposo. 
L’offerta comincia a cambiare e il suo 
continuo arricchimento di proposte è 
forse la competizione più vivace nel 
contesto economico – seppur critico 
– dei nostri giorni. I servizi offerti 
sono ormai i più completi possibile, 
tanto da avere garantito il passaggio 
da centro termale a centro wellness, 
per mutuare un termine anglosassone 
che ha dato avvio, soprattutto dal 
punto di vista del marketing, a questa 
tendenza. La differenziazione è quindi 
annullata, ormai, a fronte di un modello 
unico tendente al benessere secondo 
l’accezione olistica del termine, in 
cui, meglio che in ogni altro settore, si 
coniugano perfettamente tradizione e 
innovazione.
Nelle nuove SPA si ripropongono, 
anche strutturalmente, spazi e modelli 
di romana memoria. Quasi dovunque 
la divisione è netta: da una parte la 
palestra (sphaeristerium), dall’altra le 
sale per i bagni a diverse temperature. 

Ambienti per il relax, snack bar o 
ristoranti (antiche popinae), beauty shop 
completano l’offerta per una ricerca, 
quanto più possibile personalizzata, 
verso il proprio benessere. 
Esattamente come al tempo dei Romani. 
E ciò che sorprende sempre molto è il 
riscontrare oggi la stessa valenza socio-
culturale che si attribuiva all’epoca. 
Questa attualizzazione la dobbiamo, 
soprattutto e come spesso accade 
anche in altri ambiti della storia 
moderna, agli Stati Uniti in cui non 
vige il rigore della legge italiana 
323/2000 e SPA è diventato un termine 
di marketing a tutti gli effetti. 
E come sempre il marketing, che rileva 
bisogni e opportunità di mercato, è in 
grado di far diffondere rapidamente 
mode e tendenze.
In questo caso, mi auguro e credo se 
lo augurino in molti, che SPA (che sia 
più o meno appropriato, poco importa!) 
non signifi chi soltanto un trend ma 
rappresenti l’evoluzione naturale di ciò 
che ha visto il suo inizio molti secoli fa 
e che possa essere foriero, veramente, 
di un nuovo modo di intendere il 
Benessere, socialmente condiviso, come 
è giusto che sia in un’epoca in cui mai 
come adesso è bene reiterare:‘prevenire 
è meglio che curare!’ ■
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