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TEST 23 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Enea offre le armi dei vinti al Dio Marte… 

a- E prepara i piani per l’ultimo scontro 

b- E organizza il trasporto del cadavere di Pallante da Evandro 

c- E indice dei giorni di riposo per riprendere le forze 

2 …Prende la parola il vecchio Drance uno degli ambasciatori latini… 

a- E Enea acconsente a fare 12 giorni di tregua 

b- E chiede a Giove di salvare i troiani visto che non doveva esserci la guerra 

c- E chiede a Enea di arrendersi ai latini 

3 …Drance interviene poi in riunione con l’alto consiglio… 

a- E propone di proseguire con la guerra 

b- E propone la pace tra i due popoli 

c- E propone uno scontro singolare tra Enea e Turno, salvando la vita al resto degli 

eserciti 

4 …infine giunge a palazzo la risposta di Diomede… 

a- Il quale manda a dire che Enea è suo amico, per cui non lo attaccherà 

b- Il quale manda a dire che si scontrerà personalmente con Enea 

c- Il quale non solo manda a dire che non interverrà, ma consiglia anche di fare la 

pace 

5 Latino accetta di dare sua figlia Lavinia in sposa a Enea e delle terre a ovest del 

fiume 

a- E invia Turno a firmare la pace con Enea 

b- E Turno va su tutte le furie, accettando però di affrontare Enea 

c- E Turno accetta di buon grado 

6 Diana chiama a sé la ninfa Opi… 

a- …e le dice di uccidere Turno 

b- …la manda a parlare con Enea 

c- …e ci racconta la storia di Camilla figlia di Metabo 

 

 



7 …Finito i racconto, le fa scegliere... 

a- Una freccia, con la quale vendicare l’eventuale morte di Camilla 

b- Un arco da portare a Camilla 

c- Una lancia da dare a Camilla per colpire Enea 

 

8 …Camilla viene colpita a morte da una lancia… 

a- Interviene allora la Dea Diana che con un miracolo le salva la vita 

b- Ma prima di morire manda Acca a parlare con Turno. Quando Camilla muore, Opi 

la vendica, come le era stato ordinato da Diana.  

c- Ma riesce a rimanere in vita grazie alla sua armatura 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


