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Gregorio da Rimini
(1300?-1358)

AbstrAct:  Gregorio da Rimini, il Maestro agostiniano di origine italiana, vissuto nel-
la prima metà del XIV secolo e divenuto Priore Generale dell’Ordine degli Eremiti di 
Sant’Agostino nel 1357, può esser considerato un punto di riferimento del tempo per tut-
te le scuole teologiche d’Europa e un vero scolastico, che ebbe modo di influenzare a lun-
go il pensiero filosofico, teologico e giuridico-politico. Accanto a Duns Scoto e Ockham, 
che pure avevano dato il via ad una sintesi nominalistica con le idee agostiniane, Gregorio 
da Rimini, con i suoi approfonditi studi dell’opera di Pietro Lombardo, ma soprattutto 
dell’opera di Agostino di Ippona, ebbe modo di riaprire il dibattito sulla lex aeterna e di 
influire sul problema della funzione della lex diversificata in ‘indicante’ e in ‘imperante’. 

Keywords: lex aeterna, lex indicans, lex imperans, intelletto-volontà, ratio divina, peccato. 

Del Maestro agostiniano Gregorio 
da Rimini, che visse nella prima metà 
del XIV secolo, poche sono le notizie 
certe che possono ricavarsi dalle per-
gamene del tempo in merito ai suoi 
natali, complice, anche, la gran diffu-
sione al tempo del nome Gregorio. 
Gli storici preferiscono fissare con-
venzionalmente l’anno della nascita in-
torno al 1300, in quanto sembrerebbe 
coerente con altri riferimenti temporali 
comprovati e molto dettagliati. In par-
ticolare in alcune pergamene parigine 
è riportata la presenza di un frate italia-
no di nome Gregorio, che tra il 1323 e 
il 1329 frequenta da studente lo Studio 
Generale di Parigi e nel 1329 assume il 
grado di Lettore. 
Dal 1329 in poi, la vita di Gregorio di-
viene, in un certo senso, pubblica, per-
ché inizia ad insegnare a Bologna, Sie-
na e Perugia, per poi ritornare proprio 
a Parigi dove, per le sue lezioni sulle 
sentenze di Pietro Lombardo, verrà 
definito “Doctor authenticus” e “Lucerna 

splendens”. 
Nel 1345 il Maestro agostiniano sarà 
insignito della Cattedra di Teologia 
proprio nello Studio generale parigino 
e qualche anno più tardi, nel 1357, a 
causa della prematura morte di Tom-
maso d’Argentina (o da Strasburgo), 
il Capitolo Generale dell’Ordine de-
gli Eremiti di Sant’Agostino, riunito a 
Montpellier, lo elesse Priore Generale. 
Sempre dalle pergamene si apprende 
che la vita personale di Gregorio è con-
traddistinta da un rigore e un impegno 
notevoli, tali da indicarlo come natu-
rale successore nella massima carica di 
guida dell’Ordine. Ciò trova conferma 
in uno dei Registri del suo generalato, 
dove sono riportate numerosissime di-
sposizioni a tutela della vita spirituale 
e morale dei frati, che, in quegli anni, 
stavano vivendo un momento di deca-
denza molto intenso. 
La peste nera aveva mietuto moltis-
sime vittime in Europa senza esenta-
re i conventi, i cui priori, costatata la 
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penuria di frati, si erano fatti molto 
indulgenti nei confronti delle nuove 
adesioni. Così, proprio per combattere 
questo stato di declino dei valori mo-
rali, Gregorio intervenne duramente 
per ripristinare l’irreprensibilità della 
condotta dei confratelli, richiamando 
tutti a una scrupolosa osservanza della 
Regola. 
Le disposizioni del Generale conten-
gono, infatti, severe punizioni, richiami 
al rispetto delle penitenze e alla pover-
tà personale, inviti a non tralasciare né 
la preparazione dei predicatori o dei 
confessori né la cura delle biblioteche 
o di quegli aspetti pratici organizzativi 
necessari allo svolgimento di una vita 
monastica più concretamente spiritua-
le. 
Assieme alle nuove e più rigide regole, 
però, Gregorio ritiene di dover visita-
re di persona i vari conventi e mona-
steri, al fine di garantire l’esecuzione 
delle norme ma anche per appurare 
le eventuali altre necessità dei frati e 
affrontarle direttamente sul posto. È 
per questo motivo che, nonostante le 
mille difficoltà, il Maestro agostiniano 
passa dalla Francia alla Toscana per 
proseguire nel Lazio e nella Campania 
prima di risalire in Emilia Romagna e 
fermarsi, in ultimo, in Austria, precisa-
mente a Vienna in soli diciassette mesi. 
Lo sforzo, tuttavia, di esser presente 
nel maggior numero di monasteri e di 
rendersi quanto più utile gli fosse pos-
sibile, gli costa caro. È, infatti, proprio 
a Vienna che Gregorio muore sul fi-
nire del novembre 1358, esattamente 
qualche giorno dopo – il 20 novembre 
– aver dato l’ultima disposizione con-
cernente la spesa sostenuta dalla città 
austriaca per la sepoltura di Tommaso 
d’Argentina (o da Strasburgo), il pre-
cedente Priore Generale. 

Così, la città, che era stata appena risar-
cita per aver costruito un monumen-
to di pregiatissima fattura per l’illustre 
agostiniano, si trovò ad affrontare un 
nuovo grande lutto e una nuova sepol-
tura che non poteva esser meno degna 
di quella assicurata a Tommaso. I citta-
dini di Vienna decisero, allora, di sfrut-
tare il monumento eretto per il prece-
dente Generale, tumulando Gregorio 
accanto al suo predecessore, cercando 
anche di ridurre le spese e garantendo 
ad entrambi i generali la migliore solu-
zione architettonica possibile. 
Celebrato già in vita come esempio di 
saggezza e santità, Gregorio da Rimi-
ni dimostra, anche nelle opere che ci 
sono state tramandate, una notevole 
personalità, che si esplica in moltepli-
ci aspetti della vita religiosa, politica 
nonché giuridica e che non può esser 
circoscritta in pochi e schematici carat-
teri. 
Seppure l’attività come Priore Gene-
rale può dirsi abbastanza limitata nel 
tempo gli effetti positivi delle sue di-
sposizioni vennero avvertiti per mol-
tissimi anni. Esempi rilevanti possono 
trovarsi nella divisione di due Provin-
ce, ovvero quella di Baviera da quella 
di Boemia, e la Provincia Spoletina da 
quella Perugina. A questo si aggiunge 
la sua capacità di intessere relazioni po-
litiche e diplomatiche come ad esem-
pio nei rapporti con i Malatesta, che da 
nemici giurati divennero alleati strate-
gici nella zona riminese. 
Nella sua attività di studioso, l’agosti-
niano si può considerare sicuramente 
come un attento valorizzatore del pen-
siero dell’Ipponate, oltre che un acuto 
discepolo di Aristotele e di Averroè. 
Distante dall’altro grande Maestro, 
Egidio Romano, di cui non condivide 
l’interpretazione del pensiero del fon-
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datore dell’Ordine, Gregorio da Rimi-
ni riprende a parlare di lex aeterna pro-
prio quando Duns Scoto e Ockham 
stavano cercando di sintetizzare la dot-
trina nominalistica dei concetti con le 
idee di Agostino. 
È, infatti, di quegli anni la ripresa di 
un dibattito scientifico, che aveva a 
oggetto il sistema platonico delle idee 
e poneva in evidente crisi il modello 
di stampo intellettuale da esso 
rappresentato. 
La premessa filosofico-concettuale 
alle teorie di Gregorio è l’antinomia tra 
intelletto e volontà, ovvero tra ordina-
mento ideale e decisione concreta. In 
questo senso, volendo difendere il va-
lore oggettivo dell’azione morale, Gre-
gorio ritiene che il peccato attuale sia 
ciò che l’uomo volontariamente com-
mette o omette contro la retta ragione. 
Nel testo gregoriano de Lectura in I (II) 
sententiarum si legge, infatti: «videtur mihi 
posse dici quod peccatum actuale non est aliud 
quam volontarie committere aliquid vel omit-
tere contra rectam rationem» (cfr. ivi, dist. 
34, q. unica, art. 2, f. 107, col. 4). Per-
ciò l’azione è buona o cattiva non per 
elementi estranei alla decisione dell’uo-
mo, ma perché essa si manifesta come 
il compimento o, al contrario, come il 
contrasto a ciò che la ragione reputa 
giusto e doveroso compiere. 
Il passaggio logico effettuato da Gre-
gorio è di tale importanza che può 
esser meglio colto se si raffronta con 
l’interpretazione più classica del pen-
siero di Agostino in merito al concetto 
di legge. 
Il vescovo di Ippona aveva preso dallo 
stoicismo la distinzione del diritto in 
legge eterna o immutabile e legge tem-
porale ovvero legge positiva mutabile, 
adattabile e adattata ad un tempo e 
spazio definito e che ha forza cogente 

obbligatoria perché ripete tale caratte-
re direttamente dalla legge eterna che è 
l’ordine dell’essere. 
La legge eterna è la ragione e la volon-
tà di Dio, che ordinano di conservare 
l’ordine universale e vietano di turbar-
lo; di contro quando si parla di legge 
naturale si fa riferimento alla natura 
stessa razionale dell’uomo, in quanto 
essa è la trascrizione della legge eter-
na nel cuore, nella ragione e nell’anima 
dell’uomo. Infine, la legge temporale è 
legge solo se essa è giusta, per cui Ago-
stino, considerando la natura umana 
spinta dalla buona volontà al bene, ri-
tiene che la legge temporale sia sorta 
solo per la correzione dei malvagi. 
Da quest’ordine Agostino aveva de-
dotto che il peccato è una cosa fat-
ta, detta o desiderata contro la legge 
eterna, ovvero contro la ragione e la 
volontà divina. Il peccato, cioè, an-
nienterebbe il diritto naturale, tanto 
nella sua anima razionalistica almeno 
quanto nella sua anima volontaristica. 
Per questo il peccato è tale in quanto il 
comportamento peccaminoso è vieta-
to dalla legge eterna. 
La novità, allora, dell’interpretazione 
che Gregorio fornisce di questa visio-
ne agostiniana è semplice: la legge ha 
due funzioni. La prima è una funzione 
prettamente indicativa: essa indica, per 
l’appunto, solamente ciò che è buono 
e ciò che è cattivo, giusto o ingiusto. La 
seconda funzione è imperativa: essa 
impera, cioè comanda di fare o non 
fare qualcosa. Ecco la distinzione fon-
damentale tra lex indicans e lex imperans. 
Il passo che compie in avanti Grego-
rio rispetto ad Agostino si può chia-
ramente desumere dal confronto tra 
queste due frasi: “peccatum est factum, vel 
dictum, vel concupitum aliquid contra aeter-
nam legem”( cfr. Lectura in I (II) sententia-
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rum, dist. 34, q. unica, art. 2, f. 107, col. 
4) e “peccatum est factum, vel dictum, vel con-
cupitum aliquid contra rectam rationem”(cfr. 
ibidem). 
L’agire morale non è esclusivamente 
razionale, ma trova il suo valore nella 
conformità a una legge iscritta nella 
natura, ossia a quella “lex aeterna” che 
Gregorio considera distinta dalla legge 
rivelata, e che, conosciuta dalla ragione, 
è in perfetta consonanza con essa. 
È proprio a questo punto che 
l’ariminense adduce l’argomento “per 
impossibile” del “sive Deus ipse non esset”, 
che prova che l’unico criterio di giudi-
zio sulla moralità dell’agire risiede nella 
recta ratio: “nam, si per impossibile ratio di-
vina sive Deus ipse non esset aut ratio illa es-
set errans, adhuc, si quis ageret contra rectam 
rationem angelicam vel humanam aut aliam 
aliquam, si qua esset, peccaret” (cfr. Lectura 
in I (II) sententiarum, cit., dist. 34, q. uni-
ca, art. 2, f. 108, col. 1). 
Se si definisce il peccato come un’of-
fesa alla legge eterna, allora si deve 
pensare che la legge sia solo indicativa 
e chi contravviene a tale indicazione, 
commette peccato. 
Gregorio, dunque, ha reso i valori – 
non soltanto quelli giuridici, ma anche 
quelli morali – ipoteticamente indipen-
denti dall’esistenza divina. I predicati 
morali di valore non sono fondati sulla 
volontà di Dio, ma sulla legge eterna 
come ratio divina. Non solo il diritto, 
ma anche la morale intera trovano così 
nella ragione un proprio fondamento 
senza che ciò consista nell’affermazio-
ne dell’esistenza o inesistenza di Dio. 
Il pensiero può e deve raggiungere un 
sistema di coerenza tale da poter pre-
scindere dalla ricerca di un dettame 
di un ordine esterno che ne legittimi 
le argomentazioni. Gregorio trova il 
fondamento della validità dei valori 

nella retta ragione degli angeli e degli 
uomini, dichiarandone una propria re-
sponsabilità all’azione nei confronti di 
una esistenza divina di cui non si può 
comprendere appieno tutto, ma di cui 
si deve aver fede. 
Insomma, la distinzione tra peccato 
e proibizione è evidente. Il peccato è 
tale perché è un agire contro la retta 
ragione e resta tale anche se non fosse 
proibito in modo esplicito o imperati-
vo. Con ciò significa che la proibizione 
non è la ragione intima del peccato. In 
altri termini, il peccato non è ciò che 
è proibito, bensì ciò che va contro la 
retta ragione e rimane tale. La sua na-
tura di peccato non muta, se non viene 
proibito dall’autorità. 
A questo proposito si può dire che 
le norme morali si possono definire 
naturali in due accezioni. Da un lato 
giacché sussistono per se stesse on-
tologicamente, in virtù della lex aeterna 
che le dispone: esse, perciò, sono chia-
ramente simili ai «prima principia et per se 
nota et vera» (cfr. Lectura in II sententiarum, 
dist. 34-37, q. 1, t. VI) della matemati-
ca che valgono in ogni tempo, luogo 
e per chiunque, come lo stesso Ago-
stino sottintendeva delle leggi morali. 
Dall’altro lato le norme morali sono 
naturali perché esse enunciano l’ordo 
naturalis, ovverossia la gerarchia onto-
logica in cui sussistono e che indirizza 
all’azione pratica in relazione alla gerar-
chia dell’Essere. 
Ne consegue che la legge morale sia 
essa stessa recta ratio, poiché coerente 
con i caratteri di assolutezza e raziona-
lità, tipici della dimensione morale. 
Ancora una volta il tema centrale re-
sta il peccato. Il Doctor Authenticus, nel 
rileggere attentamene le parole del 
“Contra Faustum” di Agostino rende 
centrale il passaggio della lex aeterna, 
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definita dall’Ipponate come ratio di-
vina. Ed esattamente in base a questa 
identificazione si può dire che ogni 
cosa contraria alla lex aeterna infranga 
automaticamente anche i principî della 
recta ratio. Ed è chiaro come, da que-
sto punto teorico Gregorio allontani la 
ratio dal divino e arrivi a formulare il 
«Nam, si per impossibile…» sopra citato. 
Qui si pone un problema di respon-
sabilità che si risolve prendendo in 
considerazione che l’uso del termine 
“permettere” è improprio (cfr. ivi, dist. 
42-44, q. 1, a. 2, nn. 20-30, t. III), se 
si volesse far risalire la responsabilità 
dell’agire umano all’iniziativa divina. 
Dio non permette il peccato, è l’uo-
mo a perseguire una diversa strada. In 
questo senso compie peccato l’uomo 
che non segue, tanto volontariamente 
quanto più scientemente possibile, la 
retta ragione. 
A tale tema può dirsi, perciò, natural-
mente connesso quello del binomio 
ignoranza/conoscenza. Infatti, prima 
del peccato originale soltanto Adamo 
era l’unico essere in grado di conosce-
re profondamente e, perciò, di aderire 

alla razionalità dell’ordo naturalis. Con il 
peccato originale, invece, è subentrata 
nel primo genitore, come una pena più 
che giusta in rapporto al peccato com-
messo, una condizione di «ignorantia 
agendorum pertinentium ad vitam moralem» 
(Lectura in II sententiarum, dist. 29, q. 1), 
che non ha permesso né a lui né ai suoi 
discendenti di avere una conoscenza 
piena, ma solo parziale del contenuto 
della lex aeterna. 
Questa visione delle conseguenze 
del peccato originale comporta che 
gli uomini possono raggiungere solo 
una conoscenza limitata che, in alcu-
ni casi, lo rende imputabile rispetto a 
delle azioni che, perciò, sarebbero sta-
te compiute senza la necessaria e com-
pleta consapevolezza di infrangere una 
norma pratica. È chiaro, dunque, che il 
mondo cristiano tentava con Gregorio 
di non ridurre la legge semplicemente 
a una misteriosa e arbitraria, oltre che 
imperscrutabile, volontà di un ignoto 
Creatore e di provare persino che 
la base del diritto si sarebbe dovuta 
cercare indipendentemente dalla 
volontà divina. 
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