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

 
Vertigo B2: 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. 
 

	

     	
11. Dice Clara: "Mi piacerebbe rivederti. Molto. Il motivo per cui non ho lasciato che tu mi baciassi 

(baciare) era perché non sapevo come gestire la situazione”.  
 
 

   	
12. Teresa sorride a Clara con genuino calore. Sembra finalmente chiaro il fatto che Marty  

_______________ (portare) una ragazza a casa. 
 
 

  	
13. "Hobby? Ma cosa vuoi che _______________ (fare) lei?”   
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14. "Non pensi che mia sorella Caterina _______________ (dovere) vivere nella casa della  

nuora?"  
"Beh, non li conosco" – inizia Clara esitante – "Ma, di regola non credo che una suocera 
_______________ (dovere) vivere con una giovane coppia".  
 
 

 	
15. "Ehi, ascolta, Angie, voglio che tu _______________ (conoscere) Clara”. 

 
 

               
16. Marty dice: "Beh, dovrebbero essere le una. Porterò Clara a casa". 

Angie risponde: "Vuoi che _______________ (venire) giù con te?"  
 Marty: "Per cosa?" 	

	

 	
17. Il padre di Clara dice: “Voglio così tanto bene a quella ragazza, Alice. Ma lei dovrebbe imparare  

a stare in piedi da sola. Spero che questo giovane la _______________ (chiamare) domani”.  
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18. "Oh bene! Beh, fai come se _______________ (essere) a casa tua. Il frigorifero è pieno di  

cibo. Vai di sopra, prendi qualsiasi stanza tu _______________ (volere), ok?"     
 
 

  	
19. "Guarda, Marty" – lo interrompe Tommy – "Puoi assicurarti che mia madre  

_______________ (essere) ben comoda?" 
 

	
11. imperfetto 
12. passato 
13. presente 
14. presente, presente 
15. presente 
16. presente 
17. presente 
18. imperfetto, presente 
19. presente 

 

 

 

Italian language teachers are welcome to reproduce our Vertigo and Io ti salverò! grammar exercise handouts for their own 
lessons, as long as they include the “Li conoscevo bene” name and website address and are not altered in any way. Will 
you please let us know if you use our materials in your lessons? Grazie mille! 
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