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Nella mitologia greca si narra che una fanciulla di 

nome Aracne volle sfidare la dea Atena in una gara 

di tessitura. Ma, provocando l’ira della dea, venne 

trasformata in ragno e pertanto condannata a tessere 

per sempre. Aracnidi… simpatia o avversione? La 

loro storia inizia 400 milioni di anni fa nel periodo 

Devoniano dell’era paleozoica . Nella sistematica 

appartengono al sottotipo degli Artropodi, il più va-

sto gruppo del regno animale. La classe alla quale 

appartengono, comprende anche gli scorpioni, gli 

opilioni, gli acari, le zecche ed altri gruppi. I ragni 

sono invertebrati, cioè non hanno lo scheletro inter-

no. Diversamente dagli insetti, che possiedono tre 

paia dei zampe, hanno quattro paia di arti, un paio di 

cheliceri ed un paio di pedipalpi. I cheliceri sono 

una sorta di pinze con le quali i ragni aggrediscono 

le prede, inoculano il veleno e scavano la tana; i pe-

dipalpi, posizionati tra le zampe ed i cheliceri, ser-

vono loro per alimentarsi e trasportare il seme 

dall’organo di fecondazione. Nel regno animale so-

no degli straordinari produttori di seta. Il loro filo è 

1.400 volte più sottile di un capello e viene utilizza-

to per molteplici finalità: costruire le tele, contenere 

le uova, realizzare un rifugio e catturare le prede. 
Le loro tele, vere e proprie opere d’arte, possono 

essere globose, a imbuto o di innumerevoli altre for-

me. Le strategie per cacciare le prede sono varie a 

seconda della specie. Alcune, avendo la capacità di 

mimetizzarsi ed ingannare eventuali predatori, ri-

mangono immobili sui fiori, altre aspettano nascosti 

nel fondo di una tana scavata nel terreno; altre anco-

ra, detti ragni ladri, cacciano sulle tele dei ragni di 

altre specie, rubando le prede altrui. Durante la pro-

pria vita il ragno si sviluppa in continuazione, ma la 

sua pelle non si dilata, per cui ogni tanto va cambia-

ta. Questa fase viene chiamata muta. Le specie più 

grosse mutano più spesso, i maschi, sovente più pic-

coli delle femmine, mutano meno. Tutti i ragni attra-

versano più mute durante la loro vita ed è proprio 

questo un momento particolare per la loro esistenza,  

poiché, dovendo rimanere immobili, restano esposti 

all’attacco di eventuali predatori. Il loro mezzo di 

difesa è il veleno. Quasi tutti i ragni, se toccati o 

molestati, possono inoculare del veleno con i loro 

cheliceri; ma solo alcune specie costituiscono un 

pericolo per gli esseri umani. In persone ipersensibi-

li il morso può provocare reazioni anafilattiche o 

sintomi come febbre, vomito nausea. I veleni tossici 

per l’uomo sono di due tipi: necrotici e neurotossici. 
I primi (necrotici) distruggono i tessuti intorno all’a-

rea interessata dal morso; i veleni neurotossici inte-

ressano il funzionamento del sistema nervoso e la 

capacità di comandare i muscoli. Le specie più peri-

colose sono Loxosceles rufescens, Latrodectus treci-

cimguttatus (malmignatta), Lycosa tarentula e Lyco-

sa narbonensis. Che essere straordinario il ragno! In 

quasi 400 milioni di anni di evoluzione, ha conqui-

stato tutti i continenti escluso solamente l’Antartide. 

Ha conquistato persino l’ambiente acquatico, pur 

essendo un animale terrestre; come ad esempio l’Ar-

gironeta acquatica che abita le acque stagnanti. Es-

sa è rivestita da uno strato d’aria che, trattenuto dal-

la peluria del corpo, le dà l’aspetto di una goccia 

d’acqua e le consente di respirare quando caccia in 

immersione. E che dire dei ragni del sottosuolo; 

queste specie, vivendo molto all'interno delle grotte, 

sono sovente cieche. Fu una bella esperienza quan-

do, portando in casa il mio Ficus benjamina alla fine 

dell’estate, vi rinvenni una bellissima femmina di 

ragno crociato. Vivemmo insieme tutto l’inverno; 

essa costruiva la tela ed io le portavo il cibo: una 

mosca, una cimice. Non mi temeva; quando avvici-

navo la mano e toccavo un filo della ragnatela, usci-

va dal sua nascondiglio per prendere il cibo. E così 

fino alla primavera; … eravamo diventate amiche. 
Luisa De Savi 

Testi e foto di Luisa De Savi. 

Misumena vatia 

Araneus diadematus 


