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Vertigo grammar exercise 
 
Spoileriamoli meglio 1. –– Film Vari 
 
‘Affinché’ + present congiuntivo  
 
Complete the sentences in the present congiuntivo, adding the word ‘affinché’ and using the 
verb in parentheses.  
 
 

  Roma città aperta  

1. Rossellini mette i ragazzi e Roma alla fine del film affinché capiamo (noi spettatori, capire) che 

sono loro il futuro della città.   

 

  Le notti di Cabiria  

2. Cabiria ci guarda ____________________ (noi spettatori, sapere) che eravamo stati 

invitati ad ascoltare la sua storia.   

 

   Le quattro giornate di Napoli 

3. Credo che Nanny Loy mostri il soldato nazista e il marinaio italiano come amici all’inizio 

____________________ (essere) di gran lunga più scioccante quando il tedesco tradisce 

l’italiano.   
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4. Ha scelto un marinaio molto bello con l’aria da protagonista ____________________ (gli 

spettatori, rimanere) scioccati quando lo uccidono. 

 

   Wages of Fear 

5. Pensi che Clouzot abbia fatto questa ripresa ____________________ (Mario, avere) 

l’opportunità di abbracciare Jo?  

 

   Army of Shadows 
6. Jean François, il fratello minore, non sa che suo fratello Luc è il capo della sua cellula. Ce lo 

mostra Melville ____________________ (noi, capire) la profondità del loro isolamento.   

 

       
7. Quindi, quasi perversamente, Il Capo decide di essere presente all’uccisione di Mathilde 

____________________ (lei, non sentirsi) sola quando muore. 

 

      A Man Escaped 
8. Immagino che Bresson abbia scritto questa battuta ____________________ (noi, 

accorgersi) che un suono può essere forte e allo stesso tempo silenzioso.  



	

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

 

   La Grande Illusion 

9. Renoir ha creato l’amicizia tra de Boeldieu e von Rauffenstein ____________________ 

(capirsi; impersonal si) che il legame tra nemici di classi superiori è più forte del legame tra i 

membri di un esercito composto da diverse classi sociali. 

 

 

  L’Atalante                La Grande Illusion 

 

10. Ho postato queste due foto ____________________ (voi, vedere) quanto diversa Dita 

Parlo è nei due film. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 web site address and are not altered in any way. 

__________ 

 


