< MENÙ

NORMA
in principio gnomna, poi gnorma ed infine norma
Regola, precetto generale1 che prescrive, appunto, la condotta da mantenere in determinati
casi o per raggiungere determinati fini; consuetudine, abitudine. In sociologia l’insieme dei
comportamenti che ogni società offre come modello ai propri membri, al fine di ottenere che la loro
condotta sia conforme ai valori in cui la società si riconosce. E’ dapprima uno strumento per
misurare gli angoli; squadra2.
La regola è anche un insieme di norme che regolano un ordine religioso; qualsivoglia formula che
“prescrive” ciò che si “deve” fare in un caso determinato.3
Norma è il nome latino della costellazione del Regolo; in diritto, codifica una regola di
comportamento, in filosofia è una regola, un criterio, un giudizio; infatti colui che la segue,
la norma, l’assume come valore, oppure come regola, oppure come criterio di giudizio.
Dal latino norma -ae squadra, strumento usato per tracciare angoli retti nella geometria
euclidea, ma nel suo significato figurativo regola, norma, legge.4
Dal greco γνώμων, -ονος (gnòmon, -onos) e γνώμονα (gnòmona) gnomone, asta graduata,
regolo; mostra analogia con l’etrusco Memrum, il greco Μέμνων (mèmnon)5 letteralmente “il
risoluto”, Mèmnone e attraverso forme intermedie come gnomna, gnorma fino ad arrivare a
norma.6
G. Semerano7 ci conferma la traduzione latina di norma, -ae come squadra, norma, regola,
legge che accosterebbe la lingua latina al greco γνώμονα (gnòmona), accusativo di γνώμων
(gnòmon), nel senso di squadra, regolo. Però ci fa notare che il significato tecnico di squadra è,
temporalmente, più tardo, mentre norma (vedi l’esempio riportato in nota di Cicerone) intende
riferirsi ai “dettami”, ai “precetti” di una dottrina filosofica e, pertanto, fa pensare alla riduzione latina
del plurale neutro del greco γνώρ(ι)μα (gnòr(i)ma) tradotto come “cose note, elementi noti, presi
come modelli”, come esempi di riferimento.
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