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Il concetto di Madre Terra rappresenta la natura nelle sue manifestazioni vitali attraverso i 
fenomeni del cielo, del suolo, delle acque e del fuoco.  
La terra è essere cosciente che sovrintende alla vita in tutte le sue fasi, feconda fornitrice 
di quanto occorre ai suoi abitanti, è materia che accoglie la vita e la nutre. Elemento 
paziente e forte, simboleggia il concreto, lo stabile, il potere, la saggezza, l'esistenza in cui 
viviamo.  
L'uso della terra cruda si colloca tra i materiali più antichi e ne troviamo tracce in ogni parte 
del pianeta. La terra cruda ha permesso di elaborare svariate rappresentazioni dello 
spazio e affascinanti linguaggi architettonici in tutto il mondo fondendosi spesso con l'arte, 
diventando pura espressione del potenziale creativo. 
L'utilizzo della terra cruda è uno dei tanti modi per esprimere la nostra creatività e creare è 
una componente fondamentale dello spirito, è un modo per entrare nel movimento della 
conoscenza. Tutto ciò che ci circonda ha una sua forma e questa morfologia può avere 
una conformazione più o meno complessa spontanea o riconducibile ad una determinata 
geometria. Scoprire le strutture naturali della materia, imparare ad osservare geometrie ed 
evoluzioni di un elemento naturale significa capire l'essenza del mondo in cui viviamo e 
può diventare fonte di ispirazione. 
I colori della terra variano da luogo a luogo, rosso bruno, ocra, verdi sono solo un 
riferimento alle varie gamme di colore presenti nel suolo. Sulla base di un tono è 
comunque possibile intervenire utilizzando ossidi colorati. Una volta individuate alcune tra 
le varie mescole per intonaco di sottofondo e di finitura, impareremo a stendere e a 
decorare la terra su superfici piane e a riconoscere l'importanza di ideare superfici 
decorate che si inseriscano in modo armonioso nell'ambiente di una casa. La terra viene 
plasmata e lavorata gradualmente in più fasi, arrivando a definire il modello ad uno stato 
sempre più dettagliato fino alla sua essiccazione all'aria. La terra permette un'infinità di 
soluzioni decorative. E' possibile realizzare bassorilievi, decorazioni ad intaglio, segnare la 
terra lavorando sulla realizzazione di texture organiche o geometriche e altro ancora. 
 

 
 

Arch. Isabella Breda 
 


