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superficie eguale della inatrice viciiio al pallato una quantitä di
papille molto maggiore, che viciiio all’intestino. La lunghezza
dolle papille si vede qualche volta ascendere fino al sestuplo della
hinghezza primitive. Non sarä ora difffcile a conchiudere che,
dovendo la vegetazione del hlastema Stare in diretta proporzione
colla superficie su cui vegeta, ella sarä molto piu sviluppala
nelle vicinanze del pallato che in quelle dell’ intestino.

E chi negherä ora, che questa lamina si sviluppa allo
stesso modo come si sviluppano le altre callositä? .. . Conchiude-

 remo perciö che questo tessnto, essendo un tessuto di sostanza
cornea eguale al tessuto epidermoidale e ppr conseguenza a

quello dei calli, e sviluppandosi nel modo col quäle si sviluppa
una callositä ordinaria, esso non potra venir distinto da questa,
e quindi sarä una callosita. Egli e percio che vorrei sbandite

dalla scienza le altre denominazioni, e dcnomino questo organo
callosita faringea.

Chiunque udrä per la prima volta questa espressione saprä
che l’oggetto di cui si parla si trova nella faringe, c ne conoscerä

 ad un tempo 1’ organizzazione.
II nome incudine conduce ad errori, che sotto incudine s’in-

tende tutt’altro in anatomia, s’ intende un organo di sostanza ossea.
Lamina e troppo generale e senza significato. Le altre denomina
zioni sono assurde.

Prima per altro che chiuda questa memoria, mi sia permesso
di aggiungere qualche parola intorno alla superficie della callosita

 farivgea. Da che dipendono le differenti forme della superficie,
che s’ incontrano nelle differenti specie dei ciprini? . . . Questa

 doraanda e faeile a sciogliersi, che le differenti forme dipendono

dalla distrihuzionc dolle papille della matrice. Ma quäle scopo
otteneva la natura ordinando in tal modo le papille, e per conse
guenza producendo quelle differenti formazioni? . . .

Se confrontiamo la superficie della callosita faringea colla
superficie superiore dei denti faringei, ci accorgeremo ben presto
che queste due superficie sono paralelle, in modo che la callosita
faringea porta 1’ impronta dei denti.

Nel Chandrostoma nasus, i cui denti faringei formano colle loro
superficie un piano orizzontale, la superficie della callosita e liscia
e la sua grossezza da per tutto eguale. I denti faringei del Tinea


