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Le terme nell’Islam
Convegno internazionale di studi (Santa Cesarea Terme, 15-16 maggio 2008)

A cura di
Rosita D’Amora e Samuela Pagani

La presenza e la cultura dell’hammam si diffondono inizialmente nelle regioni del Mediterraneo e dell’Europa influenzate
dall’Islam in sostituzione delle terme romane. Il rituale dell’hammam
acquista da subito il significato di
purificazione del corpo e dello

spirito, condiziona variamente
l’esistenza umana, attrae nei secoli l’immaginazione collettiva
di quanti anche dall’Occidente
entrano in contatto con una civiltà raffinata e accattivante, come
spiegano i saggi di questo volume assai originale e innovativo.

Hammams and the hammam culture initially spread in Mediterranean and European regions
under the influence of Islam, replacing Roman baths.The essays included in this original and innovative
volume clarify that, from the beginning, the hammam ritual has meant purification of body and mind,
has influenced human existence in various ways, and for centuries has appealed to the collective imagination of those, including Westerners, who came into contact with a refined and fascinating civilization.
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