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L'ordine dei Ragni (o Araneidi) è uno degli undici ordini che costituiscono la classe degli Aracnidi, 
che appartiene al phylum degli Artropodi. Questo phylum è numericamente il più importante di tutto il 
regno animale; esso comprende circa l'80% delle specie viventi. Al di fuori dei Trilobitomorphi, che sono 
scomparsi prima dell'Era secondaria, il phylum degli Artropodi è composto dai Mandibolati o Antennati, 
che possiedono delle antenne e tre paia di appendici masticatorie (classe dei miriapodi, dei Crostacei e 
degli Insetti.) e dai Chelicerati, che non hanno antenne, ma possiedono dei cheliceri (classi dei Merostomi, 
dei Pantopodi e degli Aracnidi). 

Gli antichi autori classificarono gli Aracnidi tra gli Insetti; è stato Lamarck (1801) che per la prima 
volta li ha separati. I principali caratteri che distinguono gli Aracnidi sono la presenza di quattro paia di 
zampe, l'assenza di ali e di antenne e la divisione del corpo solamente in due parti: il cefalotorace o pro-
soma e l'addome o opistosoma. I cheliceri sono parti dell'apparato boccale di diversi organismi tra cui i 
Chelicerati, sottophylum degli Artropodi che comprende: gli Aracnidi (ragni, scorpioni, acari ecc.); i 
Merostomi (tra cui i Limuli e gli Euripterigi o Gigantostraci (estinti) e i Picnogonidi, detti anche Ragni di 
mare. 

I Ragni o Araneidi si dividono in Labidognati e Ortognati. I Labidognati hanno i cheliceri che si 
possono muovere ad angoli in linea con l'asse del corpo e sono ruotabili in vario modo fino a fron
teggiarsi (Disderidae). Gli Ortognati hanno invece i cheliceri articolati in modo da consentire movimenti del
le punte paralleli all'asse del corpo (Araneidae). 

Tutti gli Aracnidi esistevano già nel Carbonifero (tra 280 e 350 milioni di anni or sono). Gli Scorpioni sem
brano i più antichi poiché risalenti al Siluriano (tra 400 e 450 milioni di anni fa). Oltre ai ragni fossili del 
Carbonifero, si trovano, inclusi nell'ambra del Baltico, dei ragni che rimontano all' Oligocene (circa 30 mi
lioni di anni fa) e sono in un rimarchevole stato di conservazione. 

Tutti i ragni fossili sono fino al presente, provenienti dall'emisfero nord; non se ne conosce alcuno dell'e
misfero sud. I ragni si distinguono dagli altri ordini di Aracnidi per la presenza di uno stretto peduncolo che 
unisce le due principali parti del corpo (cefalotorace e addome) e per l'esistenza di filiere addominali. Ne 
sono state descritte circa 35.000 specie. 

Per quanto riguarda il loro veleno, esistono soltanto una dozzina di specie mortali per l'uomo, viventi 
per la maggior parte in Sudamerica. In Europa c'è solo la vedova nera (Latrodectus tredecimguttatus 
Rossi, 1790), detta anche Malmignatta, che può essere pericolosa per l 'uomo. Vive in Corsica, Francia 
(Colle di Banylus- Camargue), Russia meridionale. 

In Italia, nel Volterrano, molti 
anni fa un contadino è morto con
seguentemente al morso di uno 
di questi ragni. Frequenta ambien
ti caldi e secchi. Le azioni fisiolo
giche del veleno sono assai va
rie; le principali sono: azione neu
rotossica, necrotica ed emolitica. A 
esempio il veleno della vedova ne
ra esercita un'azione neuro-tossica, 
agisce sui centri nervosi bloccan
do il diaframma. La morte avviene 
per soffocamento. 
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