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Vertigo grammar exercise         
“Marty – Vita di un timido” 
Regia di Delbert Mann (1955) 

 
Vertigo B1: Congiuntivo Conjugate the verb in the congiuntivo in the proper tense. In case you want 

a hint, the tenses are listed at the bottom of the exercise. 

 

   	

1. Virginia interrompe suo marito: "Lascia che lo dica (dire) io, Tommy. Zia Teresa, vorremmo 

che tu ci facessi (fare) un enorme favore”.  

	

 	

2. Marty tiene gli occhi chiusi durante il resto della conversazione, come se _______________  

(stare) respingendo la verità.  

	

 	

3. La madre di Marty sembra preoccupata però. Dice: "Non voglio che tu _______________  

(ciondolare) per casa stasera. Voglio che _______________ (farsi) la barba e  

_______________ (andare) a ballare".   
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4. Clara dice a Marty: "Sei un ragazzo molto carino. Non so perché una ragazza non ti  

_______________ (scegliere) molto tempo fa".   

 

 

5. Virginia prende il cappotto di Teresa. "Ascolta: vuoi che io e Tommy _______________  

(restare) qui con te?"  

 

  	

6. Teresa si sporge dalla sedia e dice: "Caterina, voglio che tu _______________ (venire) a  

vivere con me nella mia casa".  

 

  	

7. “Quando il mio povero marito è morto" – Teresa fa il segno della croce – "Sarei impazzita se  

non _______________ (essere) per te”.  
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8. Marty le dice: "Non posso smettere di parlare. Sono su di giri, per l'amor del cielo. Penserai che  

io _______________ (essere) sbronzo".   

	

  	

9. "Penso che qualsiasi cosa tu _______________ (volere) fare, farai bene".  

 

  	

10. Marty commenta: "Suppongo che mia madre non _______________ (essere) ancora a casa.  

Immagino che mio cugino Thomas e Virginia _______________ (andare) al cinema, quindi 
non saranno a casa prima dell'una almeno".   
 
 

1. presente, imperfetto 
2. imperfetto 
3. presente, presente, presente 
4. passato 
5. presente 
6. presente 
7. trapassato  
8. presente 
9. presente 

10. presente, passato 


