
VIAGGI E MIRAGGI  - Francesco De Gregori- 1992 
 
 
 
 
 

1) Che cos’è per te il viaggio? Cosa significa viaggiare? Dove ti piacerebbe andare nel tuo prossimo viaggio? Qual è il 
luogo che vorresti vedere ma che ancora non hai potuto visitare? 

 
 
 

2) Completa il testo con i verbi che mancano. Segui le istruzioni per il modo e il tempo (C: condizionale, F: futuro) e 
scegli tra i verbi all’infinito in disordine. 

 
 

accettare   -   avere   -   essere   -   potere (x3)   -   diventare 
 
 
Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, 
come del resto alla fine di un viaggio 
c'è sempre un viaggio da ricominciare. 
 
Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, 
bello sguardo da incrociare, 
________ (C)  bello una sera doverti riaccompagnare. 
 
Accompagnarti per certi angoli del presente, 
che fortunatamente __________ (F) curve nella memoria 
quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più 
niente, ma finalmente _______ (F) il fatto come una vittoria. 
 
Perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere, 
e non guardiamo in faccia nessuno che nessuno ci guarderà. 
Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere 
e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già? 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli micidiali, 
o a Milano con i suoi sarti ed i suoi giornali, 
o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli micidiali, 
o a Milano con i suoi terroni settentrionali, 
oppure a Modena coi suoi motori fenomenali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 

Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, 
come del resto alla fine di un viaggio, 
c'è sempre un letto da ricordare. 
 
Bella ragazza ma chi l'ha detto che non si deve provare? 
Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? 
 
Così partiamo, partiamo che il tempo _________ (C) impazzire, 
e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere 
di venir giù. 
E non ____________ (C) più scuse allora per non uscire. 
Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu! 
 
Perciò pedala, pedala che il tempo __________ (C)  passare, 
e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. 
E noi con questo ombrelluccio bucato che ci ___________ (C)  
inventare? 
Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai? 
 
E andiamo a Genova coi suoi spiriti musicali, 
o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, 
oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli musicali, 
o a Firenze coi suoi turisti internazionali, 
oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 

 
 
 
 

 
 



3) Controlla i verbi che hai inserito nella canzone, osserva la tabella e completa la regola. 
 
 

Futuro semplice Condizionale presente 

PENSARE   penseremo PENSARE    penseremmo 

POTERE     potremo POTERE     potremmo 

DORMIRE   dormiremo DORMIRE  dormiremmo 

 
 
 
 
REGOLA 1 : alla seconda persona plurale (voi) il futuro ha la M _______ , il condizionale ha la M _________ . 
 
REGOLA 2: la radice dei verbi al condizionale presente è ___________ alla radice dei verbi al futuro. 
 
 
 
 
 
 

4) Scegli la forma corretta del condizionale. 
 
 

 
 
 
 
 

5) Indicativo presente, futuro semplice o condizionale presente? 
 

 
a) Domani Luca e Sara ____________ (partire) per Venezia. _____________ (dovere-loro) prendere il treno delle 7:00 ma 

non ne sono sicuro, perché non lo _____________ (ricordare-io) bene. 
 

b) __________ (essere-io) troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno. Mi ___________ (piacere) vedere la 
Fontana di Trevi stasera, ma _____________ (preferire-io) restare in albergo. Ti ___________ (promettere-io) che ci 
_____________ (andare-io) domani. 
 

c) Le previsioni del tempo dicono che domani ____________ (dovere) piovere. Prima di uscire ____________ (dovere) 
ricordarmi di prendere l’ombrello. 
 

d) Il tuo telefono è quasi scarico. ______________ (dovere-tu) metterlo in carica subito, altrimenti si __________ 
(spegnere-lui). 
 

 
 
 
 



SOLUZIONI 
VIAGGI E MIRAGGI  - Francesco De Gregori- 1992 
 
 
 
 

1) Che cos’è per te il viaggio? Cosa significa viaggiare? Dove ti piacerebbe andare nel tuo prossimo viaggio? Qual è il 
luogo che vorresti vedere ma che ancora non hai potuto visitare? 

 
 
 

2) Completa il testo con i verbi che mancano. Segui le istruzioni per il modo e il tempo (C: condizionale, F: futuro) e 
scegli tra i verbi all’infinito in disordine. 

 
 

accettare   -   avere   -   essere   -   potere (x3)   -   diventare 
 
 
Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, 
come del resto alla fine di un viaggio 
c'è sempre un viaggio da ricominciare. 
 
Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, 
bello sguardo da incrociare, 
sarebbe (C)  bello una sera doverti riaccompagnare. 
 
Accompagnarti per certi angoli del presente, 
che fortunatamente diventeranno (F) curve nella memoria 
quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più 
niente, ma finalmente accetteremo (F) il fatto come una 
vittoria. 
 
Perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere, 
e non guardiamo in faccia nessuno che nessuno ci guarderà. 
Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere 
e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già? 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli micidiali, 
o a Milano con i suoi sarti ed i suoi giornali, 
o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli micidiali, 
o a Milano con i suoi terroni settentrionali, 
oppure a Modena coi suoi motori fenomenali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 

Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, 
come del resto alla fine di un viaggio, 
c'è sempre un letto da ricordare. 
 
Bella ragazza ma chi l'ha detto che non si deve provare? 
Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? 
 
Così partiamo, partiamo che il tempo potrebbe (C) impazzire, 
e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere 
di venir giù. 
E non avremmo (C) più scuse allora per non uscire. 
Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu! 
 
Perciò pedala, pedala che il tempo potrebbe(C)  passare, 
e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. 
E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo (C)  
inventare? 
Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai? 
 
E andiamo a Genova coi suoi spiriti musicali, 
o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, 
oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 
 
E andiamo a Genova coi suoi svincoli musicali, 
o a Firenze coi suoi turisti internazionali, 
oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, 
o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. 

 
 
 
 

 



 
3) Controlla i verbi che hai inserito nella canzone, osserva la tabella e completa la regola. 

 
 

Futuro semplice Condizionale presente 

PENSARE   penseremo PENSARE    penseremmo 

POTERE     potremo POTERE     potremmo 

DORMIRE   dormiremo DORMIRE  dormiremmo 

 
 
 
 
REGOLA 1 : alla seconda persona plurale (voi) il futuro ha la M singola , il condizionale ha la M doppia . 
 
REGOLA 2: la radice dei verbi al condizionale presente è uguale alla radice dei verbi al futuro. 
 
 
 
 
 
 

4) Scegli la forma corretta del condizionale.  
 
 

 
 
 
 
 

5) Indicativo presente, futuro semplice o condizionale presente? 
 

 
a) Domani Luca e Sara partiranno (partire) per Venezia. dovrebbero (dovere-loro) prendere il treno delle 7:00 ma non ne 

sono sicuro, perché non lo ricordo (ricordare-io) bene. 
 

b) Sono (essere-io) troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno. Mi piacerebbe (piacere) vedere la Fontana di Trevi 
stasera, ma preferisco(preferire-io) restare in albergo. Ti prometto (promettere-io) che ci andrò (andare-io) domani. 
 

c) Le previsioni del tempo dicono che domani dovrebbe (dovere) piovere. Prima di uscire dovrò (dovere) ricordarmi di 
prendere l’ombrello. 
 

d) Il tuo telefono è quasi scarico. Dovresti (dovere-tu) metterlo in carica subito, altrimenti si spegne/spegnerà (spegnere-
lui). 
 

 
 
 


