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TEST 16 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Enea si trova alla corte della Regina Didone…  

a- Ha finito di raccontare la storia del suo viaggio 

b- Decide di ripartire per l’Italia 

c- Si nasconde nelle stanze della servitù con tutte le sue ancelle 

2 …Quando Didone si scopre…  

a- Innamorata di Enea 

b- Sgomentata dal suo racconto 

c- Inorridita e presa in giro dalle parole di Enea 

3 …Didone si confida… 

a- Con l’oracolo 

b- Con la sua ancella  

c- Con la sorella Anna la quale le consiglia di trattenere Enea almeno per un anno… 

4 La Dea Giunone allora… 

a- Scaglia una terribile pestilenza sulla città 

b- Invia Mercurio a parlare con Enea 

c- Propone un’alleanza a Venere, ma quest’ultima non cade nella trappola… 

5 …Secondo la volontà di Giunone, durante una battuta di caccia… 

a- Scoppia un grandissimo temporale, che obbligherà Didone e Enea a cercare riparo 

in una grotta 

b- Sarebbero morti tutti in un tragico incidente 

c- Una freccia colpirà Didone… 

6 …e… 

a- Enea e Didone danno libero sfogo al loro amore… 

b- Enea riesce a salvare Didone dal tragico incidente, e quest’ultima si concederà a lui 

c- Didone ucciderà per errore Enea. 

7 Gli ex pretendenti di Didone però… 

a- Sono felici per il nuovo matrimonio di Didone 

b- Non la prendono affatto bene, soprattutto Iarba… 

https://youtu.be/F-5edR3KC8Y


c- Se ne fanno una ragione, e cercano altre ragazze da sposare… 

8 …Interviene allora Zeus che… 

a- Impedisce ai due di sposarsi colpendo con un fulmine Enea sulla testa, e facendogli 

dimenticare Didone 

b- Aiuta i due a sposarsi 

c- Manda Mercurio a parlare con Enea 

9 …Parlato con Mercurio, Enea… 

a- Decide comunque di rimanere con Didone 

b- Sfida Zeus e gli Dei tutti, poi cerca Didone 

c- Fa preparare le sue navi per la ripartenza, e si mette a cercare Didone 

10 …Incontrata Didone… 

a- Si sposano nel tempio dedicato a Zeus 

b- Enea parte per l’Italia ma porta con se Didone 

c- Enea spiega la situazione, ma Didone lo maledice augurandogli la morte 

11 …Didone chiede allora soccorso alla sorella Anna… 

a- La quale la prepara per affrontare il lungo viaggio 

b- Che convince Enea a rimanere a Cartagine 

c- Ma anche lei non riesce nell’intento di convincere Enea a rimanere 

12 …A questo punto Didone… 

a- Decide di uccidersi 

b- Seguirà Enea per mare 

c- Chiede aiuto ai suoi ex pretendenti 

13 …Enea parte da Cartagine… 

a- Con Didone nascosta in una cassa 

b- E Didone scaglia prima una maledizione su Enea e su tutto il suo popolo, poi si 

uccide su una pira   

c- E Didone lo fa uccidere affondando la sua nave 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


