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TEST 18 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Enea si trova sulle coste del Lazio…  

a- Esattamente a Cuma dove andrà a conoscere la sibilla 

b- Esattamente a Montalto dove andrà a conoscere gli abitanti del posto 

c- Esattamente a Tarquinia dove vedrà le Saline 

2 …Enea va a parlare con la Sibilla…  

a- E questa subisce una mostruosa trasformazione durante il contatto con Apollo 

b- E questa viene posseduta da un demone 

c- E questa profetizza la morte di Enea 

3 …La Sibilla dice ad Enea… 

a- Di recarsi all’Inferno con un ramoscello d’oro, ma prima doveva tumulare un suo 

compagno morto 

b- Di tornare a nord di Cuma verso il centro del Lazio 

c- Che sarebbe morto prima di arrivare alla futura città di Roma 

4 Enea prende il ramoscello d’oro… 

a- Ma nel raccoglierlo viene colpito da un cinghiale enorme mandato dagli dei 

b- E raggiungi i suoi amici pronti ad entrare nell’aldilà 

c- Prepara i sacrifici di rito ed entra nell’antro infernale 

5 …Qui incontrerà… 

a- I suoi più cari amici defunti 

b- Il Dio Ade in persona  

c- Tutti i mostri mitologici che rappresentano i mali del mondo 

6 …arriva avanti al fiume Acheronte… 

a- E vede un mostruoso cane a tre teste 

b- Ed Enea vede per la prima volta Caronte, il traghettatore delle anime 

c- E spaventato da un grande terremoto, svenne.  

7 Enea incontra Palinuro… 

a- Che gli racconta come effettivamente è morto 

b-  Che lo maledice per non averlo salvato 

https://youtu.be/asmdsgChwT0


c- Che gli indica la strada per raggiungere Caronte 

8 …portato dall’altra parte del fiume… 

a- Enea vede cerbero, un cane a tre teste 

b- Enea avverte un grande terremoto, e per lo spavento sviene 

c- Enea vede l’Idra, il mitologico drago a tre teste 

9 …Enea vede anche… 

a- Enea vede l’Idra, il mitologico drago a tre teste 

b- Didone, che però non lo degna neanche di uno sguardo 

c- Sua madre, che neanche sapeva fosse morta. 

10 …Proseguiti oltre, giungono alla città… 

a- Di Dite, dove incontrano Tisifone una delle tre erinni 

b- Di Roma, tramite un passaggio sotto terra  

c- Della Giudecca 

11 …Superati gli inferi, Enea e la sibilla arrivano… 

a- In purgatorio, proprio come in futuro farà Dante 

b- Al cospetto di Ade, il re degli inferi 

c- Nei campi Elisei, un’enorme distesa paradisiaca dove vede anche Orfeo 

12 …Giunto dal padre Anchise, Enea… 

a- Lo abbraccia e lo riporta nel mondo dei vivi 

b- Tenta invano di abbracciare suo padre, e vede il fiume Lete, dove l’acqua 

soporifera viene bevuta dalle anime 

c- Si ferma a mangiare con lui in memoria dei vecchi tempi 

13 …Enea infine vede… 

a- La fine che faranno le anime dei peccatori 

b- Le anime dei suoi futuri discendenti e dei futuri romani. 

c- La strada per tornare nel regno di Persefone. 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


