
 

 

Biodanza con Gianna   - I 4 Elementi : Terra: 

 

     La terra è un simbolo archetipico che ci collega con il nutrimento, la maternità, 
la nascita e la crescita, i lavori rurali , i doni della terra: gli alimenti, l’abbondanza, il 
denaro,  gli abitanti della terra : piante, animali, uomini … e sono simbolismi 
archetipici anche i suoi contrari : Terra fertile ed accogliente contrapposta a  terra 
arida, avara, inospitale .. natura accogliente e protettiva contrapposta a terra 
minacciosa, portatrice di morte come sotto valanghe e slavine .  

     La terra è l’elemento di tutta la natura, nei suoi tre regni minerale, vegetale ed 
animale. E’ considerata da molte tradizioni il più sacro e divino tra gli elementi, in 
quanto simboleggia la materia primordiale. 

     Essa è materna e nutriente, pratica, concreta, solida e potente. Fertile e creativa, 
nutriente e rigogliosa, racchiude in sé le caratteristiche del grembo materno che 
accoglie la vita e la nutre, nelle sue viscere accoglie e trasforma i semi donando vita. 

     Essa  ci protegge e ci da nutrimento, offrendoci  i  frutti delle sue radici.  

     Dona la vita con la sua fertilità e creatività per questo è considerata il principio 
femminile per eccellenza, la Grande Madre aperta all’intervento fecondo del cielo. 

La Terra è l’elemento di tutta la natura, simbolo di materia primordiale. 

Dentro di lei scorrono l’Acqua e il Fuoco,  sopra di lei si spande ogni dove l’Aria.  

     Essa è rappresentata dai colori verde e marrone, viene associata a tutti  gli 
animali, in modo particolare a  quelli con le corna, le parti del corpo ad essa legate, 
sono i piedi, le gambe e l’intestino; la parte della giorno che la rappresenta  è la 
notte, mentre la sua stagione è l’inverno.  

     I metalli collegati ad essa sono il diaspro e le perle nere, ma anche le pietre come 
i cristalli e l’Agata. 

I segni zodiacali ad essa associati sono Toro, Vergine e Capricorno.  

 

Nel suo significato Attivo: Fiducia, rispetto, pazienza, sincerita', puntualita', 
tenacia, responsabilita', tolleranza  
 
Nel suo significato Passivo: Apatia, diffidenza, falsita', inaffidabilita', inerzia, 
lentezza, noia, pessimismo  
Infatti le persone legate a questo Elemento sono affidabili e concrete come la 
Terra che sostenta e sostiene. Per contro , un accesso le rende irremovibili e 
testarde , poco aperte ad accettare cambiamenti , … 
La Terra è rappresentata nel sopra e sotto in quanto legata a elementi naturali 
come la caverna,la montagna e la valle.  Alla Terra sono stati associati i riti dei 
morti ed il passaggio agli inferi da tutte le culture umane, dalla preistoria ad 
oggi. 
 

Per la cultura sciamanica, all’elemento Terra, sono associati diversi paesaggi 
naturali quali la caverna, la montagna, la valle e la foresta. La caverna 
consente l’accesso nelle viscere della terra ed è quindi un passaggio per l’oltre 
mondo.  
**L’immagine della valle richiama, invece,  l’utero della terra, un luogo di 
fecondità e di trasformazione.  
**La montagna è la manifestazione dell’immobilità e dell’immutabilità della 
Terra ed è inoltre un luogo sacro essendo la dimora degli dei in tutte le 
tradizioni mitologiche.  
**La foresta manifesta la natura nella sua straordinaria ricchezza, ma anche 
nella sua terribile ostilità, in quanto è un luogo oscuro dove non penetra la 
luce.  
**L’elemento Terra non fa parte solo della tradizione filosofica ed esoterica, ma 
anche della tradizione letteraria. Il passo qui di seguito è tratto dal Cantico 
delle Creature di San Francesco e  mostra quanto la Terra, vista come madre 
di vita, sia fondamentale per la nascita e il sostentamento di tutti gli esseri 
viventi.  

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
 

(Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento 
e ci mantiene: produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba.) 

 

E' la base di tutti gli altri elementi, "la terra", una fonte inesauribile di ricchezza.  
Per entrare in armonia con essa basta davvero poco, recatevi in un prato e 
camminateci per un po' a piedi nudi, raccogliete sassi o pezzi di legno 
cercando di trovarne qualcuno con fattezze umane. 
Oppure per chi e' troppo incastrato nella metropoli basta curare una piantina, 
curatela,  esponetela ai raggi lunari, osservate a lungo i suoi petali , e se non 
ne ha,  continuate a curarla ed attendete che da essa spunti  il germoglio della 
vita . E’un’emozione che continua a stupire l’umanità dalla notte dei tempi 
…  


