
	

Li conoscevo bene: Il blog per gli studenti di lingua italiana –– e per quelli che parlano italiano –– che amano i film.      www.liconoscevobene.net	 

Vertigo grammar exercise 
 
Quai des Orfèvres 

Regia di Henri-Georges Clouzot (1948) 
 
Vertigo A. Conditional 
 
After the death of Brignon, see what the different characters are thinking. Fill in the blank with the 
correct form of the verb in the present or past conditional.  (Note that the “if” part of the sentence is in 
congiuntivo.) 
 

 
Jenny sta pensando: 
 

1. Se non fossi andata da Brignon, lui non sarebbe morto (morire) ora. 

2. Se non fossi uscita così velocemente, non ________________ (lasciare) lì la mia pelliccia 

di volpe.  

3. Se avessi fatto quello che Maurice mi aveva detto di fare, Brignon ________________ 

(essere) vivo ora. 

 

 
Maurice sta pensando: 

4. Se Jenny non avesse voluto diventare famosa, adesso non ________________ (essere) qui 

con il corpo del produttore cinematografico Brignon. 

5. Se Brignon non fosse stato così cattivo, ora non mi ________________ (trovare) in questa 

posizione.   
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Dora sta pensando: 
 

6. Se Jenny non fosse così ambiziosa, non ________________ (avere) niente a che fare con 

un uomo così disgustoso come Brignon. 

7. Se Maurice non avesse sposato Jenny, ora la sua vita ________________ (essere) più 

semplice. 

 

 
Ispettore Antoine sta pensando: 

8. Se Jenny e Maurice avessero collaborato con me, ________________ (risolvere) il caso 

più facilmente. 

 

 
Ispettore Antoine sta pensando: 

9. Se non fosse successo l’omicidio, stasera ________________ (potere) passare la vigilia di 

Natale con mio figlio. 

 
 
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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