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Vertigo grammar exercise        

Monsoon Wedding: Matrimonio Indiano 	
Regia di Mira Nair (2001) 	

	
Vertigo B: Imperativo. This is a complicated exercise; there is a lot to think about. 1) a. Conjugate 

the verb in parentheses into the appropriate form of the imperativo. b. Some of the verbs are reflexive, 

but we have listed the non-reflexive form of the verb. In case you need help with this, the reflexive 

verbs are listed at the bottom. c. Just to make it more interesting, you’ll need to decide if the verb 

should be negative or not.  2) Add one or more pronouns to the verb when appropriate (to form 

pronomi combinati). 

	

				 		 	
	 	
1.Lalit: "Pimmi, per favore _______________ (portare) (a me) il telefono! ____________ 
(portare) velocemente!” 

	
Lalit: "Pimmi, per favore portami il telefono! Portamelo velocemente!”	

	

	 		 	
	
2. Lalit dice a Dubey: "_______________ (venire) qui subito!"	
	

	 	

3. Lalit dice a Rahul: "_______________ (assicurare) di essere all'aeroporto in tempo. Questo 
cappello è stupido. _______________ (togliere)”. 	
Rahul: "_______________ (calmare), amico".	
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4. Lalit dice a Dubey: "Dubey, _______________ (spostare) il tuo furgone. 
_______________  subito!"	
Dubey dice ai suoi dipendenti: "_______________  il furgone! _______________ prima che io 
mi arrabbi!"	

	

	

5. Ria dice ad Aliyah: "_______________ (uscire) adesso e _______________ (vestire) per la 
festa di fidanzamento!"	

	

		 	

6. Lalit dice a Rahul: “_______________ (essere) così felice solo perché sei il barista. 
_______________ (toccare) nemmeno una goccia. _______________ (essere) assolutamente 
sobrio. _______________ (tenere) questa lista. _______________ (verificare) che i camerieri 
non si freghino nulla. _______________ (accertare) che tutte queste bottiglie ci siano. 
_______________  (fare) bicchieri piccoli per tutti. Non troppo grandi”.	

	
	

	 		 	
	

7. Tej dice a Lalit: "Ora tu e Pimmi ci _______________ (dire) cosa deve essere fatto per il 
matrimonio".	
La moglie di Tej dice alla coppia: "Ora _______________ (preoccupare) di nulla. Ci prenderemo 
noi cura di tutto".	
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8. Alice gli porge il biglietto da visita per restituirglielo. 	
Dubey le dice: "_______________ (tenere)! Anzi, _______________ (prendere) ancora un po'". 	

	

	

	

9. Tej dice ad Aliyah: "_______________ (essere) una brava ragazza. _______________ (dire) 
di no".	

	

		 		 	

10. Rahul dice ad Ayesha: "_______________ (andare). Per favore, _______________ (restare) 
qui".	

	

	

		 	

11. Aditi: "Vikram, _______________ (venire) qui! _______________ (lasciare) da sola con 
loro!"   
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12. Lalit dice a Ria: "_______________ (cambiare) i vestiti e torna a casa con me.  
_______________ (venire) a casa, ti prego. Per favore, _______________ (lasciare) la 
famiglia".	
Ria risponde: "_______________ (fingere) che non sia successo niente".	

	

	

		 	

13. Il fotografo dice al gruppo: "_______________ (aspettare)! _______________ (sorridere) 
tutti insieme".	

	

	

		 		 	

14. Lalit dice a Tej e a sua moglie: "Non vi voglio nemmeno qui. Entrambi _______________ 
(lasciare) la mia casa e la mia famiglia e _______________ (andarsene). Non voglio più dire altro. 
Tej, per favore, _______________ (peggiorare) la situazione. Per favore _______________ 
(andarsene)".	

	

	

Reflexive verbs	
3. assicurarsi, togliersi, calmarsi	
5. vestirsi	
6. accertarsi	
7. preoccuparsi	
12. cambiarsi 


