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Un caso interessante per studenti delle scuole superiori. 
An interesting case for students of high schools 

 

 
 
    Questo studio ti sembrerà non attinente con 
la malacologia, ma pensiamo debba essere tu a 
dircelo alla fine del lavoro. 
    In fondo a questo documento sono state 
riprodotte le prime 12 pagine di questa 
importantissima opera. 
   Il nostro intento è quello di offrirti una serie 
di spunti per fare una analisi critica di questo 
libro partendo proprio  dalle sue prime paginae 
 
    Leggi la prima di queste pagine e rispondi 
alle nostre domande: 
- Chi è l’autore di questo volume? 
- Egli è un notissimo studioso svedese, quale 
lingua ha usato per il suo lavoro? 
- Conosci questa lingua? Sai quale insegnante 
di quale materia possa aiutarti a tradurlo? 
- Perchè Caroli ha usato questa lingua? 
- Dopo il suo nome l’Autore inserisce quattro 
righe di titoli, perché? Cosa sono? 
- Dopo due righe di titolo, ne seguono altre  
otto, pensi che sia necessario aggiungere al 
titolo tante parole di chiarimento dello stesso? 
Perchè? 
- Tomo (Volume) I , decima edizione 
revisionata e, subito sotto ma scritte più 
piccole, ci sono sei parole. Quale è il loro 
scopo? 
- Perchè sono spesso abbreviate come anche 
quelle dei titoli dell’autore (dalle righe 2 a 5)? 
- In che anno è stato stampato questo libro? 
- Ti sembra che lo stile di stampa della pagina 
sia come quelle di un testo dei nostri tempi? 
- I caratteri usati nel testo sono gli stessi che 

      This study will seem unrelated with 
malacology, but we think should be you the one 
to tell us at the end of the work.  
     At the bottom of this document has been 
reproduced the first 12 pages of this very 
important work.  
     Our intent is to provide a series of ideas to 
make a critical analysis of this book, starting 
right from his first paginae 
 
    Read the first of these pages and answer our 
questions:  
- Who is the author of this book?  
- He is a well-known Swedish scholar, what 
language he used for his work?  
- Do you know this language? Do you know 
which teacher can help you translate it?  
- Why Caroli used this language?  
- After his name the author puts four lines of 
titles, why? What are these?  
- After two lines of the title, is followed by eight 
more, you think it's necessary to add to the title 
so many words for clarification of the same? 
Why?  
- Tomo (Volume) I, tenth edition revised and, 
just below it written smaller, there are six words. 
What is their purpose? 
 
- Why are often abbreviated as also those of the 
titles of the author (from lines 2 to 5)?  
- What year was printed this book?  
- Do you think that the print style of the page is 
like that of a text of our times ?  
- the characters used in the text are the same that 
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vengono usati oggi? 
- Sei in fondo alla prima pagina. Ci sono altre 
osservazioni che vorresti fare per condividerle 
con gli altri? 
- Sai che, nel caso le riproduzioni che ti 
offriamo non siano molto leggibili, puoi 
rintracciarne copie in internet? Sapresti farlo? 

are used today?  
- you're at the bottom of the first page. Are there 
any other comments you would like to do to 
share with others?  
- You know, if the reproductions that we are not 
very readable, you can trace copies on the 
Internet? Can you do it? 

 

Seconda pagina - Second page 
 

    Passiamo ora alla seconda pagina! 
- Dopo la prima pagina con l’autore, il titolo e 
l’anno, questa è, a  nostro avviso la più 
importante. Perchè? 
- dopo la grande invocazione “O JEHOVA” tre 
righe ne chiariscono il motivo. 
- Hai notato che le tre righe terminano con un 
punto esclamativo? Perchè? 
- Ciascuna riga contiene una sola parola che 
inzia con la lettera maiuscola? Ne sai spiegare 
il motivo? 
- Hai notato che la lettera “s” viene scritta come 
la lettera “f” corsiva? 
- questa semplicissima pagina deve portarti a 
rivedere le tua preparazione sulla storia di quel 
periodo (anno 1758). Sapresti ora spiegare il 
senso di questa introduzione a questo grande  
lavoro (823 pagine) di Linnaeo? 
- Prendi nota che nella XIII edizione ad opera 
di Gmelin nel 1791 queste aumenta ben oltre le 
1000 pagine. 
- Probabilmente l’Autore era pieno di fervore 
religioso ma...credi che possa essere questo 
l’unico modivo per scrivere queta pagina cosi 
vistosa? 
  

  Now step to the second page!  
- After the first page with the author, the title 
and the year, this is, in our opinion the most 
important. Why?  
- After the great invocation "O JEHOVAH" 
three lines clarify its motivo. 
- Have you noticed that the three lines end with 
an exclamation point? Why?  
- Each row contains a word that starts with a 
capital letter? Do you know explain why?  
 
- Do you noticed that the letter "s" is written as a 
letter "f" cursive?  
- This simple page should lead you to revise 
your preparation on the history of that period 
(year 1758). Can you now explain the meaning 
of this introduction to this great work (823 
pages) of Linnaeo?  
- Take note that in the thirteenth edition of 
Gmelin in 1791 by these increases beyond 1000 
pagine. 
- Probably the author was full of religious fervor 
but ... do you think this might be the only one to 
write modivo quieted page so blatant? 

 

Terza pagina - third page 
 

    Leggendo in fondo alla terza pagina si 
capisce che è stata scritta nel maggio 1757. Si 

tratta dei primi passi del lavoro! 
- Anche in questa pagina non si parla ancora 
dell’argomento del libro. Perché? 
- Ci sono righe scritte con caratteri di 
dimensioni diverse. Altre righe o solo altre 
parole sono state scritte in neretto o in corsivo. 
Puoi immaginare perché? Si tratta solo di gusto 
estetico o ci sono motivi tecnici? Quali? 

     Reading in the bottom of the third page you 
understand that it was written in May 1757. 
These are the first steps of the job!  
- Even in this page is still spoken of the 
argument of the book. Why?  
- There are lines written with characters of 
different sizes. Other rows or only other words 
were written in bold or italics. Can you imagine 
why? It is all about taste or there are technical 
reasons? What?  
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estetico o ci sono motivi tecnici? Quali? 
- Nel testo ci sono alcuni caratteri o simboli che 
probabilmente non hai mai visto! Sei capace di 
cercare in internet il loro significato? Come 
potresti fare? 
- Ti ricordiamo che nella rete ci sono molti 
traduttori per questa lingua, forse potranno 
aiutarti, ma ricorda che un professore esperto di 
questa lingua può esserti di grande aiuto! 
- Dove potresti trovare questo tipo di 
insegnante? In quale tipo di scuola? 
- Nella seconda metà della pagina puoi notare 
che alcune parole sono scritte in maiuscolo. 
Perché? 
- Come si firma l’Autore in fondo alla pagina? 
- Hai la sensazione che questa pagina sia un 
messaggio preciso e diretto a qualche 
personaggio importante? Quale lo scopo?  

reasons? What?  
- In the text there are some characters or 
symbols that probably you've never seen! You 
are able to search the internet for their meaning? 
How could you do?  
- We remind you that in the network there are 
many translators for this language, maybe they 
will help you, but remember that a professor 
expert in this language can be of great help!  
- Where do you find this kind of teacher? In 
what kind of school? 
- In the second half of the page you will notice 
that some words are written in capitals.  
Why?  
- How the Author signature at the bottom?  
- You have the feeling that this page is a clear 
message and directed to some important person? 
What is the purpose? 

 

Quarta pagina - fourth page 
 

    La quarta pagina ricalca molto lo stile della 
seconda e, quindi, dovresti già averne capito il 
senso. 
    Ti facciamo solo notare quelle lettere in 
fondo a destra del foglio. Cosa sono? A cosa 
servono? Perchè appaiono solo in quarta 
pagina? 

     The fourth page follows much the style of the 
second and, therefore, you should already have 
understood the meaning. 
 You do not notice the letters at the bottom right 
of the sheet. What are they? What is the 
purpose? Because they appear only in fourth 
page? 

 

Quinta pagina – fifth page 
 

    Ora cambia lo stile del testo.  
- Cosa pensi che sia il contenuto di questa 
pagina? 
- Appare un altro simbolo-carattere strano che 
forse non hai mai visto. Questa volta il suo 
posizionamento nel mezzo di parole ti 
consentirà di capirne subito il significato! 
 

     Now change the text style.  
- What do you think is the content of this page  
 
- appears another symbol-character strange that 
perhaps you've never seen. This time its position 
in the middle of words you will immediately 
understand the meaning! 

 
 
 

Ora prosegui da solo nelle osservazioni su questo antico testo! 
 

Now go ahead alone in the comments on this ancient text! 
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SYSTEMA NATURÆ  page 1 
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SYSTEMA NATURÆ  page 2 
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SYSTEMA NATURÆ  page 3 
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SYSTEMA NATURÆ  page 4 
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SYSTEMA NATURÆ  page 5 
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SYSTEMA NATURÆ  page 6 
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SYSTEMA NATURÆ  page 7 
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SYSTEMA NATURÆ  page 8 
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SYSTEMA NATURÆ  page 9 
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SYSTEMA NATURÆ  page 10 
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SYSTEMA NATURÆ  page 11 
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SYSTEMA NATURÆ  page 12 
 

 
 


