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Vertigo grammar exercise        
“Marty – Vita di un timido” 

Regia di Delbert Mann (1955) 
 

Vertigo A: Congiuntivo or Indicativo? Conjugate the verb in the present tense, deciding whether it 
should be congiuntivo or indicativo. 	
	

  	

1. La madre di Marty dice: "Non so cosa vuoi che io faccia (fare), Virginia. Se vuoi vengo (venire) 

a casa tua stasera per parlare con lei".  

 

 	

2. Herb dice: “Ho bisogno di liberarmi della ragazza con cui sono. Devo trovare qualcuno che la  

_______________ (portare) a casa. Sai cosa intendo? Sarei felice di pagarti cinque dollari  

se la _______________ (portare) a casa per me".  

 

 	

3. Marty segue gli uomini mentre vanno da Clara, in modo che Herb _______________  

(potere) scaricarla. Marty osserva da lontano mentre Herb _______________ (presentare) 

l'uomo a Clara.  
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4. Marty continua: "Voglio anche che tu _______________ (sapere) che mi  

_______________ (stare) divertendo molto con te adesso e che mi sta davvero piacendo".  

 

	

5. Ha gli occhi chiusi. Sembra che _______________ (stare) richiamando le parole da  

lontano. Marty continua: "Immagino due persone che _______________ (sposarsi) e che 

vivono insieme quaranta, cinquant'anni”.   

 

	

6. Quando zia Teresa arriva a casa di sua sorella per proporle di trasferirsi a casa sua e di Marty,  

dice a Virginia: "Penso che _________ (essere) un'idea migliore se tu e Tommy 

_______________ (uscire) un attimo”. 
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7. Guardandolo intensamente Clara dice: "Marty, ho la sensazione che tu  

_______________ (volere) davvero comprare questo negozio. Ti conosco da tre ore, ma so 

che _______________ (essere) un bravo macellaio".  

 

 

8. Marty propone: “Perché [noi] non _______________ (camminare) fino a casa mia?” 

Clara risponde: “Suppongo che potrei rimanere ancora un po'. Pensi che _______________ 

(esserci) un posto qui intorno per truccarmi?"  

 

 	

9. Marty le dice: “Penso che tu ti __________ (stare) prendendo in giro quando dici che tuo  

padre _______________ (avere bisogno di) te. In realtà, sei tu che _______________ 

(avere bisogno di) tuo padre”.   
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10. Con un tocco di amarezza, Marty dice: "Se vuoi che ti _______________ (accompagnare) a  

casa, ti _______________ (portare) io".  

 

 

   

11. Virginia dice: "Non pensi che anch'io _______________ (sentirsi) male per questo?"  

Thomas guarda verso di lei con rabbia e dice che non _______________ (volere) più  

parlarne. 

	

 	

12.  "Questa è la prima volta che Marty _______________ (portare) a casa una ragazza. Sembra  

una brava ragazza. Sai – penso che Marty _______________ (provare) un sentimento per 

lei”.  
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13. "Mi chiedo dove _______________ (trovare) le ragazze che _______________ (posare)  

per queste foto", riflette Joe. 

	

 	

14. Angie dice a Marty: "Clara deve essere una chiacchierona". Poi, lui si rivolge agli altri ragazzi.  

"Probabilmente __________ (avere) sui cinquant'anni". 

"Non penso che __________ (essere) male", ribatte Marty.  
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