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Vertigo grammar exercise 
 

Ali: Fear Eats the Soul    
 
Regia di Rainer Werner Fassbinder (1974) 
 
The images in this exercise are taken from this clip: https://www.youtube.com/watch?v=kLO08fV5cRo 
 
Vertigo A.   I verbi riflessivi e reciproci  Decide if the verb is reflexive or reciprocal or not, conjugate 
it and include the appropriate pronoun. (We have not included the ‘si’ with the listed verbs.)  
 

 

1. La donna che indossa (indossare) la canottiera gialla e Ali parlano. 

2. La donna si appoggia (appoggiare) al bancone. 

 

 
 

3. Mentre ballano, ____________ (guardare). 

4. ____________ (conoscere) mentre ballano. 

5. Cominciano a ____________ (innamorare). 

6. ____________ (sentire) felici. 
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7. Emmi ___________ (togliere) gli occhiali. 

8. Ali ____________ (appoggiare) la fronte alla porta. 

9. Ali ____________ (appoggiare) alla porta. 

10. ____________ (sentire) triste. 

11. Loro ____________ (preoccupare). 

 

        

12. Ali ____________ (sedere) in cucina. 

13. Lei ____________ (piangere).	 

14. Lei ____________ (lamentare) delle azioni delle vicine.        

15. Lui la ____________ (consolare). 

 

         

16. Ai figli di Emmi non ____________ (piacere) quello che lei dice loro.  

17. Loro ____________ (sedere) in salotto.    
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18. Uno dei figli ____________ (arrabbiare). 

19. ____________ (lamentare) con sua madre. 

20. Lui ____________ (innervosire). 

21. Non ____________ (calmare). 

 

        

22. Ali ____________ (ammalare). 

23. ____________ (cadere) sul pavimento.	 

 

       

24. Ali ____________ (riposare) all’ospedale. 

25. Emmi ____________ (pregare) per la salute di Ali.     

 

 

 

	

 
Italian language teachers are welcome to reproduce our Vertigo and Io ti salverò! grammar handouts for their own lessons, 
as long as the handouts include the Li conoscevo bene name and website address and are not altered in any way. 
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