< MENÙ

LINEA
da lino, la fibra più sottile per la filatura di un tempo
Figura geometrica che si estende in lunghezza costituita di infiniti punti. Contorno,
sagoma, profilo di un corpo o di un oggetto. Ma anche limite, linea di confine, traiettoria o
direzione in cui si sviluppa un movimento (linea di volo, avanzare in linea retta).
Modo di comportamento, indirizzo, programma, strategia (linea d'azione, scegliere una
linea, la linea politica di un partito, di un giornale, di un governo); fila, nello specifico, di
persone o di oggetti: uno dietro o accanto all'altro. Servizio di comunicazione che collega
due o più località; il percorso che compie un mezzo di trasporto durante tale servizio.1
Dal latino linea, ae corda, filo, confine, ma anche cordone di lino.2 Derivato da linum, i
lino, spago, stoffa di lino, lucignolo.3
Pianta erbacea con fusto a corteccia fibrosa; la fibra ottenuta per macerazione del fusto e
il tessuto che se ne ricava.4
Dal latino appunto: linea -ae , sostantivo femminile e lineus, -a, -um, aggettivo di lino;
linum, -i neutro lino, filo da cucire, noto sin da remota antichità in Egitto e Palestina, ha
offerto prodotti per usi svariati, oltre alla fibra più fine per la filatura; dal seme di lino veniva
estratto l'olio. In Grecia e a Roma il lino non trovò largo uso per gli indumenti; mentre la
Palestina, la Fenicia, la Spagna, l'Africa intorno a Cartagine lo coltivarono ampiamente .
Il nome peset lino, pisteh, in ebraico mostra che il riferimento è all'impiego dell'olio e
quindi ai lucignoli per lumi ad olio: il richiamo corre all'accadico pissatu olio da ungere;
perciò il termine greco λίνον (lìnon) ricorda la base lip (-n-) , accadico lipu materia
untuosa con -n- aggettivante che si incrociò con una base semitica come libna
bianchezza, candore, ugarittico lbn bianco, greco λευκός, -η, όν (leucòs, -è, -òn) chiaro,
puro, bianco; dal latino lux, lucis chiarore, luce.5

l’Enciclopedia Dizionario di Italiano La Biblioteca di Repubblica p. 1706
l'Etimologico di A. Nocentini Le Monnier p. 631
3 Il lucignolo è una treccia di fili sottili che, messa nell'olio delle lucerne, mantiene la fiamma; dal latino licinium stoppino. Lucrezio de
rerum natura 6.900 l’Enciclopedia Dizionario di Latino La Biblioteca di Repubblica p. 1226
4 L’Etimologico di A.Nocentini, LeMonnier p. 632
5 G. Semerano, Le origini della cultura europea, Vol. II Dizionari Etimologici Basi semitiche delle lingue
indoeuropee Leo S. Olschki Editore, Firenze 1994 pp. 457 - 462
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