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Il lino, la prima fibra vegetale tessile
con cui l’umanità si veste da 38 mila
anni(1), ha avuto molteplici ruoli. Fibra di
civiltà: il lino ha dato origine a usanze
nel vestire, caratterizzate nel corso dei
secoli dall’associazione di fatti storici
a racconti epici e leggende popolari.
Fibra di creazione: il lino si affranca
dalle convenzioni stagionali, invade le
passerelle e conserva la propria funzione
di valore rifugio nei nostri guardaroba.
Veicolo di innovazione: il lino oggi
convince un insieme di industriali che
stanno cercando soluzioni adeguate a una
bioeconomia responsabile. In questi diversi
ambiti, le cronache del lino ci portano
nell’inventario stilistico, simbolico,
artigianale e tecnico delle nostre avventure
umane. Un’argomentazione narrativa
straordinariamente potente, sapendo che
il lino rappresenta soltanto lo 0,4 % della
produzione di fibre naturali mondiali!

Una pianta con radici europee

Fibra sensuale: il lino va avvicinato con la vista e
il tatto. Dal momento della semina, che avviene
tra marzo e aprile, occorrono soltanto cento giorni
perché la pianta fiorisca. Una fioritura mattutina
ed effimera: ciascun fiore vive un giorno soltanto,
ma non tutti i fiori si schiudono allo stesso tempo.
I campi si coprono allora di una tonalità celeste,
un mare ondeggiante che nel Pays de Caux si tuffa
nel blu della Manica, si estende sino agli Hauts
de France, attraversa le Fiandre francesi e belghe
per giungere sino ad Amsterdam. L’85% del lino
mondiale è coltivato in Europa occidentale (Francia,
Belgio, Paesi Bassi) - 124 mila ettari e 171 mila
tonnellate di fibre lunghe stigliate nel 2018(2) - e la
Francia è il primo produttore mondiale. È questo il
lino caro agli impressionisti su cui vi dipingevano le
loro opere. Un’innovazione permessa dalle scoperte
dei pittori fiamminghi del Seicento: l’invenzione
della pittura a olio (di lino) su tela (di lino). Se il
fiore non ha odore, la paglia di lino, scaldata al sole
durante la macerazione in pieno campo, ricorda
invece il fieno tagliato. La prima fase naturale
di trasformazione della pianta in fibra è svolta
dall’alternarsi di pioggia e sole che consente al
lino, disposto sul terreno in andane, di macerare
da luglio a settembre. Con questa tappa si elimina
la pectina, quel collante naturale che salda le fibre
tessili situate attorno alla parte legnosa della pianta
liberiana, tramite un’azione totalmente naturale.
Conclusasi la macerazione, viene poi l’operazione di
avvolgimento delle andane in balle, che va compiuta
rapidamente onde evitare che della rugiada in
più alteri la qualità delle fibre. Le balle vengono poi
stoccate in attesa della stigliatura, ossia l’estrazione
meccanica delle fibre.
In questo calendario agricolo in cui ogni
appezzamento coltivato costituisce un caso a sé, la
coppia « agricoltore – stigliatore » svolge un ruolo
essenziale. Ciascuno dei loro gesti, ciascuna delle
loro decisioni garantiscono un raccolto riuscito.
Un esercizio sempre ripetuto ma mai identico: la
coltivazione del lino è rinnovata in rotazione ogni
sette anni, per un miglior rendimento, senza però
mai esaurire le risorse dei terreni.

Il lino, tela responsabile

Agrorisorsa europea caratterizzata da una sobrietà
esemplare, il lino si coltiva senza irrigazione(3),
senza scarti, né OGM e con pochissimi fertilizzanti.
Al lino basta la pioggia fornitagli dal clima del suo
territorio, la fascia di terre costiere che va da Caen
ad Amsterdam. Da buon amico degli ecosistemi
e della biodiversità, il lino ha la generosità di
preparare i terreni per le colture successive. La sua
coltivazione, frutto di know-how non delocalizzabili,
garantisce un tessuto sociale omogeneo che
può contare su posti di lavoro sostenibili. Una
produzione dedicata al 90% al tessile per la moda,
l’arredamento e lo stile di vita, ma che punta ormai
a un altro futuro auspicabile, quello dei materiali
compositi biologici ad alte prestazioni.

Il lino, tessuto di invenzione
e laboratorio di idee

Con uno stacco temporale nella cronologia dei
materiali, è bastato poco più di un decennio
perché le fibre di lino contribuissero al rinnovo
di un’industria tessile in mutamento. Grazie alle
prestazioni ambientali e alle esclusive proprietà
meccaniche del lino, i tessuti per usi tecnici
forniscono pertanto risposte adeguate a nuovi
usi. La bassa densità, la leggerezza, la rigidità
specifica, superiore a quella delle fibre di vetro
e l’assorbimento delle vibrazioni sono tutti punti
di forza che il lino offre a settori imprevisti,
quelli dell’industria automobilistica, del design,
dell’aeronautica, del suono e della musica o degli
sport e del tempo libero. Già nel 500 a. C. queste
qualità erano note e furono usate nel linothorax,
l’armatura di Alessandro Magno, composta di 15
- 20 strati di lino, imbevuti di olio di lino e induriti
all’aria per ossidazione. Il suo comportamento il
cui comportamento era simile a quello del moderno
kevlar, essendo capace di arrestare una freccia
ripartendone l’impatto. Se anche la canapa si
è posizionata con successo nell’industria dei
materiali compositi, questa cugina liberiana
del lino è diventata un’alternativa nell’edilizia
ecocompatibile: garantisce un perfetto isolamento
acustico e termico sotto forma di cemento di canapa
o di lana di canapa. La sua trasformazione in fibra
tessile resta tuttavia una sfida da raccogliere.

Il lino, tessuto profano al servizio del sacro
Se il lino ama il colore, tutti i colori, e se non serve
più promuoverne le affinità tintoriali, occorre però
ricordare che a dare al lino notorietà e prestigio è
stato il bianco. Un colore che colore non sembra e
deve trovare il proprio posto nell’ordine cromatico.
Dall’incontro unico tra lino e colore bianco è
nato un territorio tessile e culturale, simbolico e
codificato. Il lino è bianco dalla nascita al decesso,
dalle fasce al sudario, ed è alla base del vestiario
liturgico, legato alle nozioni di purezza, verginità e
spiritualità, in Europa, Asia e Africa.
Ricordate! Il 2 giugno 1953, nell’abbazia di
Westminster a Londra, Elisabetta II diventa la regina
del Regno Unito. Una scena di questo evento, che
registra un’audience planetaria, sfugge però alle
telecamere della BBC, come se fosse un momento
da preservare da qualsiasi visione pagana: quando
cioè la ‘quasi’ sovrana indossa in segno di umiltà un
semplice abito di lino immacolato col quale copre
l’abito dell’incoronazione. Un’uniforme di rango
sacrale, per un rito di passaggio in cui il fasto non ha
ragione di essere!
Questa saga leggendaria comincia molti secoli
prima. Il lino era l’ultima veste dell’eternità presso
gli egizi, nonché l’abito della dea Iside – la Dea
(lingera) delle Metamorfosi di Ovidio. Elemento
fondamentale dell’economia dei faraoni, il lino è
il tessile emblematico dell’antichità egizia. Sin
dai tempi dell’Antico regno (circa 2500 anni a. C.),
il lino è usato per confezionare il gonnellino che

vestiva tutte le classi sociali e che, pur essendo
invariabilmente bianco, seguiva già le mode: ne sono
stati infatti registrati circa quaranta tipi diversi...
chiusi, aperti sul davanti, plissé, inamidati... Il
tessuto, termoregolatore naturale, grazie alla sua
trasparenza metteva in rilievo le linee del corpo!
Inoltre il lino era spesso apprettato mediante
immersione in una soluzione di amido di grano: la
stiratura non esisteva! Veste dell’eternità, il lino
delle stoffe rituali e delle bende delle mummie è
rinomato per la qualità imputrescibile: trecento
metri per la mummia di un individuo qualsiasi, oltre
mille per quella di un faraone. Molti secoli dopo, la
Sacra Sindone conservata a Torino e la sua impronta
‘divina’ faranno entrare per sempre il lino nel
pantheon delle reliquie.

Il lino, nel corso del tempo

Quando Giulio Cesare conquistò le Gallie, fu
impressionato dalla qualità dei manufatti tessili
prodotti nelle pianure delle Fiandre (regione
storicamente divisa tra Belgio e Francia) da una
popolazione che in latino egli chiamava Belgae!
Il lino più ricercato proveniva dalla tribù degli
Atrebati, antenati delle popolazioni dell’odierna
regione di Arras. In lingua celtica il nome di questa
nazione era semplicemente Bel’ch, ossia « lino »,
e i sacerdoti gallici – i druidi – erano denominati
Belhec! Per tutto il medioevo, il lino e la canapa
costituiscono, insieme alla lana, le risorse di base
per la produzione di tessuti. Si indossano vesti di
lino, già considerato antibatterico, per respingere il
pericolo della peste e alleviare bruciature e ferite sui
campi di battaglia, secondo i consigli di Ildegarda di
Bingen. La canapa è ritenuta merce strategica per la
sua versatilità. Serve fra l’altro a fabbricare corde,
vele, scale e sartie e contribuisce alla supremazia
navale delle potenze europee che, dal Seicento al
Settecento, si contendono il controllo dei passaggi
marittimi strategici. Nel 1666 Colbert istituisce in
Francia la corderia reale, associandola all’arsenale
di Rochefort sur Mer: un’iniziativa che assicurerà
l’approvvigionamento di canapa nazionale e sarà
una garanzia di prosperità.
In Francia città come Arras, Cambrai o SaintQuentin sono famose per la tessitura. Proprio in
questi luoghi all’inizio del Duecento un tessitore di
nome Baptiste mette a punto un metodo di tessitura
che permette di ottenere una finezza estrema. Il
tessuto così fabbricato ha un tale successo da
varcare i confini per essere esportato nelle Fiandre,
nei Paesi Bassi, in Italia, Spagna e Inghilterra.
Essendo estremamente delicato, è conosciuta
come la « tela dei re » usata per la produzione di
biancheria da tavola e da casa, fazzoletti... Per
l’appunto essa viene denominata « batista » e in
francese è anche chiamata con i termini « linon » o
« toilette » (piccola tela, tela fine!). Durante il Grand
Siècle del 17° secolo, il guardaroba del dandy è
realizzato in lino.
La biancheria intima si presenta allo sguardo,
mostrando pizzi e finiture delicate. Nel 1685 il lino

diventa un affare di stato. La revoca dell’editto
di Nantes provoca l’emigrazione di oltre seimila
tessitori e merlettai protestanti che fuggono verso
i Paesi Bassi, la Svizzera, la Germania, l’Inghilterra
o l’Irlanda, portando con sé attraverso l’intera Europa
il loro know-how del lino.

Il lino, tela dell’intimo

Un’intimità che troviamo ricorrendo alla scienza che
studia l’origine delle parole: l’etimologia. La parola
« lino » deriva dal latino linum e ha notevolmente
influenzato il lessico delle culture occidentali.
Linum è un aggettivo che significa « di lino » e
ha prodotto due sostantivi. « Filo di lino », da
cui derivano « linea », « lignaggio », « longilineo »…
come per ricordarci la specificità del lino: la fibra
lunga per eccellenza. E « tela di lino », da cui derivano
« lenzuolo » e « lingerie ». Un’intimità ampiamente
influenzata dal suo legame indissolubile con le
nozioni di igiene e pulizia, freschezza e benessere.
La traspirabilità, la capacità di assorbire e
trasferire l’umidità fanno del lino un tessuto adatto
all’athleisure, al comfortwear (polo, felpe) e persino
agli articoli per la pratica attiva dello sport e per
uso sanitario (calze a compressione graduata).
Le proprietà traspiranti e isolanti del lino ne
rafforzano la capacità di termoregolazione e gli
aprono tutti i guardaroba stagionali(4). Un’intimità
da seguire nelle mischie e nelle ibridazioni, come nel
caso dell’alleanza tra lino e cuoio – cuciti col punto
sella – tanto apprezzata dai pellettieri più prestigiosi.

Una fibra modello per la moda

« Il lino per il couturier è come il marmo per lo
scultore: un materiale nobile » ha scritto Christian
Dior. Fonte di ispirazione per tutti gli stilisti, dall’alta
moda al prêt-à-porter di lusso, fino ai giovani
marchi di nicchia, il lino sta tessendo la propria tela
nelle collezioni. È un lino che flirta con il lusso.
Usato tradizionalmente nelle maisons per le
« tele » da modello, lo si ritrova dai sarti da uomo
di Savile Row, per abiti tagliati su misura. Il lino,
fibra desiderabile in cui confluiscono le aspettative
sociali e il marketing responsabile, si esprime su
tutte le passerelle e diventa argomentazione di
vendita in boutique, dove manifesta tutta la propria
creatività: tessuti compatti, tele ricamate, veli
diafani, spalmature iridescenti, pizzi aracnèi… Ma
ricordiamo le ultime innovazioni. La sensuale maglia
di lino ingualcibile sviluppata dai maglifici portoghesi,
italiani e francesi, grazie a un’attività di ricerca e
sviluppo dedicata e alla messa a punto di filati di lino
fini e regolari per essere lavorati a maglia circolare.
Una realtà economica recente, ancora inesistente
negli anni Duemila e che oggi costituisce circa un
quarto dei tessuti di lino nel prêt-à-porter. Senza
dimenticare, nei prodotti per la casa, le lenzuola in
lino lavato che hanno eliminato la tappa col maggior
consumo energetico per chi le usa, quella della
stiratura!

Una tela col dono dell’ubiquità

Toccare il lino. Non si dice forse che il lino ha una
mano particolare, riconoscibile a occhi chiusi?
Consistente e nel contempo fluida, pesante o
leggerissima a seconda dei casi, setosa o rusticaa
seconda dei casi. Un capitale di seduzione e
simpatia assicurato dalla resistenza e dalla
durevolezza del lino. Non è stato forse considerato
per secoli il tesoro dei corredi delle nostre nonne?
Un’eredità da trasmettere. Oggi l’evoluzione tecnica
e la perizia dei filatori e tessitori europei hanno
dotato il lino di una modernità orientata dai nostri
usi. Un lino col dono dell’ubiquità, onnipresente
in tutte le collezioni di moda, di lifestyle e di
arredamento. Un lino come supporto alla creatività
dei tessitori e dei maestri tintori che nel corso degli
anni sono stati capaci di destreggiarsi con coloranti
naturali come il guado, l’indaco, la robbia e altri
minerali. Le gamme di colori non conoscono più limiti
e la qualità dei tessuti permette la conservazione di
colori intensi e vivaci, patinati col tempo.
Naturalità, etica e tracciabilità. Innovazione e
sviluppo sostenibile. Risorse locali e rinnovabili.
Questo vocabolario, comune al lessico proprio del
lino, illustra la portata delle esigenze dei consumatori
in un mercato globalizzato in cui la trasparenza, la
responsabilità e i comportamenti ecocompatibili
sono diventati garanzie indispensabili di qualità.
Questi valori modellano un nuovo terreno di
espressione e know-how che la Confederazione
Europea del Lino e della Canapa (CELC) – l’autorità
che riunisce la filiera agroindustriale del lino
– tiene in considerazione nelle sue missioni di
informazione e accompagnamento destinate a
iniziative professionali e al grande pubblico. Questi
impegni sono garantiti da due marchi: European
Flax® che certifica l’origine europea di una fibra di
qualità premium in tutti i suoi sbocchi. Quando questa
tracciabilità è garantita da aziende europee in tutte
le tappe, dal filato al tessuto, la fibra gode allora del
marchio depositato Masters of Linen®, un club di
eccellenza della filiera tessile. Questi marchi sono
un riferimento per i nuovi percorsi internazionali del
lino, dimostrando che l’Europa non solo è l’epicentro
della produzione di fibra di lino, ma ne orienta
anche le tendenze.

A settembre 2009, una squadra di ricercatori diretta dell’istituto
di paleontologia del Museo nazionale della Georgia ha scoperto
nella grotta di Dzudzuana oltre 700 campioni microscopici di lino.
Alcune di queste fibre sono colorate, altre mostrano segni di
torsione, segno che servivano a fabbricare corde e spaghi.
(2)
Fonte CELC, 2019.
(3)
99,9% certificato da CELC.
(4)
Studio Lin, confort et performance, Laboratoire Cetelor –
Université de Lorraine.
(1)

Lino : 10 tappe
Dal campo alla moda

6 La pettinatura

1 La semina

La pianta raggiunge la maturità
cento giorni dopo la semina con
un’altezza compresa tra gli 80 cm
e 1 metro.
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2 La fioritura

E’ a Giugno che fiorisce il Lino.
Anche se il fiore di lino vive soltanto
per poche ore, i fiori di uno stesso
campo non si schiudono tutti allo
stesso tempo.

7 La filatura
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3 L’estirpazione
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Il lino non si taglia, si estirpa, in modo
da preservare tutta la lunghezza delle
fibre contenute nei fusti. Questi
ultimi vengono poi disposti sul
terreno in andane, strisce di lino
della larghezza di un metro.
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4 La macerazione al suolo
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La macerazione è la prima fase di
trasformazione, 100% naturale,
della pianta in fibra. La pioggia,
la rugiada e il sole aiutano i
microrganismi presenti nel terreno
a eliminare la pectina che salda le
fibre tessili alla parte legnosa del
fusto. Per favorire una macerazione
omogenea, le andane vengono
rivoltate a metà periodo e sono
infine raccolte in balle.

Le fibre di lino sono contenute
nella parte esterna del fusto. Per
poterle utilizzare, occorre estrarle
privandole del legno presente nel
fusto (canapuli). Una procedura
meccanica che può essere realizzata
tutto l’anno, dopo la quale tutte le
parti della pianta saranno usate
(fibre corte, fibre lunghe, semi…).

Regolarizzata e stirata, la
banda diventa stoppino e viene
successivamente filata eseguendo
una torcitura. La filatura ‘a umido’
con immersione in acqua a 60°
facilita lo scivolamento delle fibre e
consente di realizzare filati fini per
l’abbigliamento o la biancheria da
casa. La filatura ‘a secco’ consente
di ottenere filati più rustici dedicati
all’arredamento, ai cordami..

8 La tessitura
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La tessitura consiste nell’intrecciare
i fili dell’ordito (in lunghezza) con
i fili della trama (in larghezza). Le
diverse tessiture, unite alla varietà
di spessori e di effetti, danno origine
a un gran numero di declinazioni
creative: saia (denim), spina di
pesce, satin, velluto…

9 La lavorazione a maglia

5 La stigliatura
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La fibra viene parallelizzata,
calibrata e stirata sotto forma di
bande pronte a essere filate. Dette
bande di lino pettinate provengono
da diversi lotti, diversi terreni,
diverse regioni, se non persino
da diversi raccolti che sono tutti
mescolati. Questo assemblaggio,
paragonabile ai metodi usati per
lo champagne e il cognac, sfrutta
le proprietà di ciascun lotto per
produrre un filo uniforme di qualità
costante e omogenea.
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La lavorazione a maglia dà al
lino morbidezza, elasticità e
ingualcibilità. Il tessuto a maglia
o « jersey » è lavorato su macchine
circolari ed è poi confezionato
venendo tagliato e cucito per
collezioni di T-shirt, top… Il « tricot »
viene realizzato con macchine
rettilinee e vengono così creati capi
in forma, da assemblare o in 3D,
senza cuciture.

10 La nobilitazione

La nobilitazione consiste nel
modificare aspetto e prestazioni
del tessuto: lino idrorepellente/
impermeabile per la moda e
l’arredamento outdoor, lino ignifugo
per rispettare le norme antincendio
del settore alberghiero, mediante
trattamenti rispettosi dell’ambiente.

La prima porcellana al mondo è
cinese e risale alla dinastia Tang.

Il primo vetro viene prodotto in
Mesopotamia, Siria ed Egitto.

Il cotone è già usato
in Messico.

1066
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1066 | Guglielmo il Conquistatore si impadronisce
della corona d’Inghilterra: ancora oggi i 70 metri
di lino della tappezzeria di Bayeux ce ne raccontano
la storia.

789 | Carlomagno imparte la prima direttiva che porta all’espansione
del lino: tutte le famiglie debbono tesserlo.

789

0

58-52 a. C. | Durante le guerre galliche, Giulio Cesare è impressionato
dalla qualità dei manufatti tessili prodotti nelle pianure delle Fiandre da
una popolazione chiamata Belgae. Il tessuto di lino più ricercato è prodotto
dalla tribù degli Atrebati, antenati degli abitanti della regione di Arras.
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356-323 a. C. | Alessandro Magno usa la linothorax,
un’armatura composta di 15-20 strati di lino, imbevuti
di olio di lino e induriti all’aria per ossidazione.
Si tratta del primo materiale composito al mondo.

3.000 anni a. C. | I Fenici esportano tessuti di lino in Scozia,
Persia, India e Cina.
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5.000 anni a.C. | La coltura e la tessitura del lino sono
fondamentali per l’economia dei faraoni.

36.000 anni a. C. | Il lino è il primo tessuto prodotto dall’uomo e
scoperto in una grotta nel Caucaso.

58-52BC

356-323 BC

3000 BC

5000 BC

36000 BC

Cronologia del lino nella storia
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Viene brevettato
il polietilentereftalato (PET).

Negli Stati Uniti d’America viene
inventato il nylon.

L’inglese Alexander Parkes inventa
la parkesina, uno dei primissimi
polimeri artificiali, e getta così le
basi della moderna industria delle
materie plastiche.

1810 | Philippe de Girard sviluppa il filatoio per il lino: è l’inizio
della rivoluzione industriale.

1810

2019

2012-2018

2010
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1784 | Pierre Samuel du Pont imparte le direttive per la costruzione di
linifici in Francia, ed emigra successivamente negli Stati Uniti d’America
dove suo figlio fonda l’azienda Dupont de Nemours.

1784

1953

1685 | Quando in Francia è revocato l’editto di Nantes, oltre 6 mila
tessitori e merlettai protestanti fuggono verso i Paesi Bassi, la Svizzera,
la Germania, l’Inghilterra e l’Irlanda, diffondendo in tutta Europa il loro
know-how dei tessuti di lino.

1685

2019 | 85% del lino mondiale è coltivato in Europa
occidentale (Francia, Belgio,Paesi Bassi). 124 mila
ettari dedicati e 171 milatonnellate di fibre lunghe
erano stigliate.

2012-2018 | Pubblicazione di riferimento curata
insieme a JEC GROUP per l’industria dei materiali
compositi: “Flax & Hemp Fiber Composites, a market
reality - The biobased solutions for the industry.”
(Materiali compositi di fibra di lino e di canapa,
una realtà di mercato – Le biosoluzioni per l’industria)

2010 | Grazie alle innovazioni di
filatori e tessitori, la lavorazione a
maglia e il lino lavato hanno avviato
una nuova era. Queste tecniche
danno al lino quel qualcosa in più in
morbidezza, elasticità e ingualcibilità.

1953 | Elisabetta II è incoronata regina
del Regno Unito. Durante la cerimonia indossa
una sempliceveste di lino bianco con la quale
copre l’abito dell’incoronazione. Il lino è davvero
un tessuto sacrale.

III millennio a. C. | Baptiste, un tessitore della regione di Cambrai,
mette a punto un metodo per produrre un tessuto di una finezza
estrema che in suo onore è denominato “batista”.
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La Confederazione Europea del Lino e della
Canapa (CELC) è l’unica organizzazione europea
agroindustriale che riunisce e consolida tutti gli stadi
della produzione e trasformazione del lino & della
canapa. Fondata nel 1951, la CELC è l’interlocutore
privilegiato di 10.000 aziende situate in 14 paesi
dell’U.E., esperte della fibra dalla pianta fino al
prodotto finito.
www.europeanflax.com

