
Commenti alla canzone “Il canto della terra” di Vladimir Vysotsky 

 

Sofia Gemini 

La frase che mi è piaciuta di più è "la terra è l'anima e tu non puoi calpestarla con i 

tuoi stivali"; questa canzone ha un significato  molto bello e mi ha colpito come lui 

descrive la terra, definendola un' anima vera e propria. 

 

Jacopo Reggiani 

La frase che mi ha colpito “la terra è l’anima e tu non puoi calpestarla con i tuoi 

stivali”, questa canzone mi ha colpito molto soprattutto per il testo, che comprende 

parole emozionanti per descrivere la terra. Mi è piaciuto anche il ritmo della canzone 

e trasmette un messaggio molto bello 

 

Emanuele Orsetti 

La frase che mi ha colpito è: “la terra é l’anima e tu non puoi calpestarla con i tuoi 

stivali” perché é una frase con un significato speciale per me, mi fa capire come noi 

roviniamo la terra mentre lei ci da la vita 

 

Antonio Canturi 

“Nell'attesa lei sopporterà/Non pensare che sia mutilata/E nell'antica sua 

tonalità/Canterà la sua eterna ballata”. Ho scelto questa frase perché trasmette 

speranza anche se il testo della canzone esprime con esattezza quello che noi 

abbiamo fatto e stiamo continuando a fare alla terra. 

 

Michele Zampieri 

La parte della canzone che mi è piaciuta di più è questa: "Impedire i suoi parti non 

puoi/Perché e come respingere il mare". Mi piace questa parte perché sottolinea la 

forza della Terra, che nessun uomo può fermare. infatti, anche se la l'uomo sta 

rovinando la Terra, non potrà mai impedire alla Terra di proseguire il suo corso. 

 

Greta De Leo 

Le frasi che mi sono piaciute di più sono: “vita e terra respirano insieme”, “la terra 

si è solo nascosta…”, “Nell'attesa lei sopporterà”, “è annerita… È squarciata” perché 

rappresentano i due aspetti della poesia cioè: la devastazione che abbiamo portato 

alla terra da sempre con le guerre e che oggi continuano a devastare con 

l’inquinamento ma ci ricorda che la terra non è morta e porta continuare ad esserci 

e ad ospitarci se non iniziamo a rispettarla. 

 

Simone Polizzi 

La frase che mi è piaciuta di più è “vita è terra respirano insieme” perché fa capire 

che siamo tutt'uno e che non siamo divisi. 

 

Martina Amato 



La frase che mi ha colpito di più è “la terra è l’anima e tu non puoi calpestarla con 

i tuoi stivali “ perché dice che noi siamo parte di qualcosa e non possiamo rimanere 

indifferenti e non possiamo distruggere ciò che ci tiene in vita 

 

Ginevra Russello  

La frase che mi è piaciuta di più è ''vita e terra respirano insieme'' perchè se ci 

pensiamo la vita senza la terra non esisterebbe e di conseguenza la terra senza la 

vita non avrebbe senso e devo dire che questa frase mi ha colpito e fatto pensare 

molto 

 

Maietta Giulia  

la frase che mi ha colpito di più di questo testo è "Ma chi ha detto che è morta 

ormai?/No, la terra si è solo nascosta..." perche quando la Terra è stata rovinata 

dagli esseri umani, lei non si è abbattuta ma solo "nascosta" 

 

Greta Guccione 

La frase che mi è piaciuta di più è “la terra è l'anima e tu non puoi calpestarla con i 

tuoi stivali” perchè mi ricorda come gli uomini stanno distruggendo la loro stessa 

terra 

 

Matteo Marronaro 

“la terra è l’anima” mi ha colpito il fatto che paragona la nostra vita alla terra e a 

ciò che ci  circonda 

 

Filippo Capitanelli 

La mia frase preferita è che “non puoi calpestare la terra con i tuoi stivali” perchè 

ha anche lei un anima. Questa frase rappresenta il modo negativo di come trattiamo 

la nostra terra, questa frase prova a spiegarci come dovremmo trattare veramente 

la terra. 

 

Davide Dante 

La frase che mi è piaciuta di più è la terra è l’anima e tu non puoi calpestarla con i 

tuoi stivali. Perchè sta dicendo che noi stiamo distruggendo la terra con tutte le 

guerre che abbiamo fatto e che ci sono ancora e perché la stiamo inquinando con 

tutti i gas tossici che emaniamo e con tutti queste malattie che noi creiamo 

trattandola male 

 

Tommaso Achermann  

La frase che mi è piaciuto di più è “impedire i suoi parti non puoi, perché è come 

respingere il mare”. Mi ha colpito inoltre che questa canzone così vera e così tragica 

venga cantata da una voce rauca e forte 

 

Lucrezia Bianchi 



“La terra è l’anima e  tu non puoi calpestarla” mi è piaciuta questa frase perché mi 

da l’impressione che la terra sia fragile e noi tutti insieme la dobbiamo proteggere 

e mi  fa capire che anche le cose grandi e potenti hanno bisogno di protezione. Mi è 

piaciuta questa canzone soprattutto per il ritmo e la voce del cantante. 

 

Simone Ruberto 

La frase che mi ha colpito di più è ''Chi ha detto che è morta ormai''? perchè dimostra 

che nonostante la stiamo trattando male la terra può sempre continuare a vivere. 

 

Chiara Catania 

La frase che mi ha colpito è "risuonando lei soffoca i suoi/ pianti sordi e nasconde i 

suoi mali" perchè fa capire benissimo che la terra per offrire il meglio di se stessa a 

noi, soffre e soffoca al suo interno a causa nostra, perchè non solo non le siamo grati 

di tutto quello che ci offre, ma la trattiamo pure male  

 

Flaminia Tuzza 

La frase che mi ha colpito di più è “la terra è l’anima e tu non puoi Calpestarla con 

i tuoi stivali”, perché  questa frase per me ha delle parole molto significative che 

raccontano il fatto che la Terra è l’anima della nostra vita e che senza di essa noi 

non potremmo vivere e che non dobbiamo rovinarla con le nostre azioni. 

 

Federico Bini 

La mia parte preferita del brano è "La terra è l'anima e tu non puoi calpestarla con 

i tuoi stivali". la considero molto significativa soprattutto in questo momento di 

quarantena  che stiamo vivendo, ovvero che questo virus non potrà calpestare il 

pianeta. Invece della canzone in generale mi piaceva molto il ritmo. 

 

Lavinia Turco 

Questo testo fa riflettere, lo trovo molto intenso, “ è squarciata da ogni trincea 

Dai crateri di bombe è ferita” sono i versi che più mi colpiscono perché mi ricordano 

che tutti noi dovremmo riflettere sui crimini che l’uomo è stato capace di 

commettere, proprio perché ciò non accada più, la Terra però non è rimasta in 

silenzio, si ribella alle prepotenze dell’uomo, che pensa di esserne padrone 

 


