
      
    
 
        

 

 
 

 
 

 
CLEMENTE XIII REZZONICO 

UN VESCOVO VENETO AL SOGLIO PONTIFICIO  



Carlo Rezzonico – Clemente XIII 
250 anni dall’elezione al pontificato  

 
 

Biografia 
 
Carlo della Torre Rezzonico nacque a Venezia il 7 marzo 1693 da Gian Battista e da Vittoria 
Barbarigo. Compiuti gli studi umanistici nel collegio dei gesuiti di Bologna tra il 1703 e il 1711, 
proseguì poi gli studi all’Università di Padova, dove il 30 settembre del 1713 si laureò in utroque 
iure. Trasferitosi l’anno successivo a Roma per conseguire il dottorato e approfondire gli studi 
giuridici, si iscrisse all’Accademia dei Nobili Ecclesiastici. A partire dal 1716 le cariche affidate al 
Rezzonico si susseguirono rapidamente: entrò nella prelatura romana in qualità di protonotario 
apostolico partecipante e dopo la consacrazione sacerdotale Clemente XI lo nominò governatore di 
Rieti; mantenne tale carica fino all’affido del governo di Fano nel 1721; venne richiamato poi a 
Roma da Innocenzo XIII nel 1723 come ponente nella Congregazione della Sacra Consulta e nel 
1728 prese il posto di Federico Corner come uditore di Venezia presso il tribunale della sacra Rota.  
Nel 1737 fu nominato cardinale da Clemente XII, nell’elezione cardinalizia riservata alle potenze, 
pare anche grazie alle pressioni mosse dal nipote del pontefice stesso, il cardinale Neri Corsini, che 
avrebbe ricevuto dal Rezzonico 30.000 scudi per il cappello cardinalizio. Ricoprì numerose cariche 
all’interno della curia romana e fu membro, tra le altre, delle Congregazioni del Sacro Concilio di 
Trento, “de Propaganda Fide” e della Sacra Consulta. Nel 1740 partecipò al conclave da cui uscì 
pontefice Benedetto XIV Lambertini. 
 
 
L’Episcopato patavino (1743-1758) 
 
Alla morte del vescovo Ottoboni (m. 1742), il seggio episcopale di Padova divenne vacante; la 
candidatura più probabile sembrava essere il cardinale Querini, che tuttavia non era disposto a 
rinunciare a nessuno dei suoi molti benefici. Così la cattedra patavina venne offerta a Carlo 
Rezzonico che accettò senza esitazione e, il 19 marzo di quello stesso anno, a Roma, avvenne la sua 
consacrazione ufficiale, per mano di papa Benedetto XIV. La diocesi di Padova che il cardinal 
Rezzonico riceveva in eredità dal predecessore era una diocesi importante, non solo per dimensioni 
e numero di parrocchie (oltre trecento), ma anche per i numerosi monasteri e istituti di vita 
consacrata, e per l’antica e riconosciuta Università. Il possesso del vescovado e della diocesi gli 
furono conferiti per mezzo dell’arciprete della Cattedrale con processione e celebrazione solenni 
accompagnati da musica e fuochi d’artificio. 
Fin dalla sua prima missiva, Epistola ad clerum et populum Patavium, diretta alla diocesi padovana 
e spedita da Roma sei giorni dopo la consacrazione vescovile, egli delineò il programma che 
avrebbe caratterizzato il suo episcopato: annunciò l’intenzione di intraprendere un’accurata visita 
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pastorale e di stendere una raccolta di disposizioni ecclesiastiche diocesane conformi allo spirito 
post-tridentino. Prestò severa attenzione alla disciplina e ai costumi del clero e dei fedeli, su 
esempio di Carlo Borromeo e di Gregorio Barbarigo, già vescovo di Padova dal 1664 al 1697. 
L’episcopato anticipò i principali orientamenti di quello che poi sarebbe stato l’impegno per il suo 
pontificato: l'importanza attribuita alla vita religiosa, al ristabilimento della disciplina ecclesiastica e 
ai costumi, l'attenzione dedicata alla riorganizzazione del seminario diocesano e alla formazione 
intellettuale del clero, e ancora la cura pastorale dei poveri tramite l’esercizio della carità pubblica e 
privata. A tal proposito è significativo quanto del Rezzonico afferma papa Benedetto XIV: “Il card. 
Rezzonico, vescovo di Padova, è assolutamente il prelato più degno che abbiamo in Italia. Vive con 
i suoi beni patrimoniali; le rendite ecclesiastiche unicamente si spendono in beneficio de’ poveri e 
della Chiesa”(Le lettere di Benedetto XIV al card. De Tencin, a cura di E. Morelli, Roma 1955 – 
1965, I, pag. 355) 
Nel marzo del 1744 indisse la visita pastorale, dimostrando la sincerità di intenzioni nel volere 
incontrare la gente della sua estesa diocesi, così da raccoglierne le riflessioni e fissare la situazione 
del clero diocesano, cui non lesina nel rivolgere parole che richiamino soprattutto alla pietà e alla 
virtù. Non a caso la visita iniziò dalle vicarie più lontane (Correzzola, Valdastico, Asiago), alcune 
delle quali non ricevevano la visita del vescovo da quarant’anni, proseguendo nei mesi invernali 
nelle parrocchie cittadine, riprendendo poi dalle aree pedemontane (Thiene, Zanè, Marostica) fino 
alle vicarie di Valdobbiadene, Quero, Arsiè, Solagna per poi interrompersi nell’ottobre del 1746. 
Nella relazione per la prima visita Ad Sacra Limina presentata a Benedetto XIV per mano del nipote 
Carlo nel 1747, il vescovo Rezzonico ben sintetizza la situazione della Chiesa padovana: i fedeli 
sono corsi numerosi ad accoglierlo, ha potuto incontrare molti fanciulli, amministrare i sacramenti 
ed esaminare l’educazione della dottrina cristiana; ma ha potuto anche verificare i problemi sempre 
attuali della gente, in particolare la povertà e le sofferenze. Interessanti le sue osservazioni su una 
giusta retribuzione fra datori di lavoro e lavoratori spesso non rispettata e che impensierisce i 
parroci. Tra il 1747 e il 1753 si concluse la visita pastorale, con una interruzione solo tra la fine del 
1749 e l’estate del 1751, quando il cardinale Rezzonico fu chiamato a Roma, come rappresentante 
di Venezia, a trattare la complessa questione del Patriarcato di Aquileia che vedeva in 
contrapposizione la Serenissima e il Sacro Romano Impero. Da un lato l’Impero proponeva 
l’abolizione del patriarcato, in quanto il patriarca risiedeva ad Udine, in territorio veneto, e 
l’istituzione di una sede vescovile a Gorizia, territorio imperiale; dall’altro la Repubblica opponeva 
resistenza temendo conseguenze sull’assetto territoriale. La scelta del Rezzonico da parte della 
Repubblica veneziana si dimostrò valida ed efficace: avvalendosi anche di una mediazione francese, 
riuscì a far passare la linea che prevedeva la soppressione del patriarcato e la creazione di due 
vescovati, a Udine e a Gorizia. La Serenissima in segno di riconoscenza nei confronti del cardinale 
si affrettò a conferire la carica di senatore al fratello, Aurelio Rezzonico.  
Conclusasi la questione di Aquileia, Carlo Rezzonico rientrò a Padova e qui vi rimase fino al 
conclave del 1758. Nell’ultimo quinquennio (1753 – 1758) due sono gli avvenimenti che segnano la 
sua attività pastorale: la consacrazione della cattedrale di Padova il 25 agosto 1754 e l’avvio della 
ricostruzione del Seminario vescovile. Su progetto di Giambattista Savio con indicazioni del 
marchese Giovanni Poleni e dell’architetto veneziano Giorgio Massari, la prima pietra del nuovo 
seminario fu posta nel 1745; ma il Rezzonico, partendo per Roma nel 1758, non ne vide mai 
l’ultimazione.  
 
Il conclave e gli anni del Pontificato (1758-1769) 
 
Benedetto XIV si spense il 3 maggio del 1758 e il conclave iniziò già il 15 di quello stesso mese. Il 
nome del Rezzonico avanzò soltanto verso la fine di giugno, non essendo state accolte le 
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candidature proposte fino a quel momento dalle due fazioni che si erano venute a creare all’interno 
del conclave. Uomo pio e poco noto agli ambienti romani, in buoni rapporti con i gesuiti, ma non 
acceso sostenitore della Compagnia, rappresentava il personaggio ideale per una mediazione tra i 
due schieramenti, ambedue favorevoli alla lotta contro il giurisdizionalismo, ma su posizioni 
opposte in merito all’ordine gesuita. 
Carlo Rezzonico venne eletto papa con trentuno voti il 6 luglio e consacrato pontefice il 16 con il 
titolo di Clemente XIII. Alla guida della diocesi di Padova il Rezzonico nominò nel settembre di 
quello stesso anno Sante Veronese, suo vicario generale. 
Alla comunicazione al Capitolo della Cattedrale di Padova dell’elezione al soglio pontificio del 
Rezzonico, vennero subito approntati i preparativi per solenni festeggiamenti e fu stampato 
l’opuscolo Funzioni e Solennità fatte in Padova per l’Esaltazione al Soglio Pontificio 
dell’Eminentissimo suo Vescovo Carlo Rezzonico Veneziano col nome di Clemente XIII. Le 
celebrazioni interessarono tutta la città con funzioni e orazioni in tutte le principali chiese – 
Cattedrale, S. Clemente, S. Giustina, S. Canziano, S. Francesco, S. Daniele, S. Croce, S. Sofia e al 
Santo – con allestimenti di sontuosi apparati e l’organizzazione di concerti e rappresentazioni 
musicali. Le contrade gareggiavano nelle proprie vie e piazze quanto a decorazioni floreali, drappi, 
luminarie e persino macchine per giochi pirotecnici. Le cerimonie e gli onori, che durarono più di 
due mesi, interessarono non solo la figura del pontefice, ma anche la famiglia Rezzonico in 
particolare la commemorazione della madre Vittoria Barbarigo.  
L’elezione al soglio pontificio di Carlo rappresentò forse il momento più alto e rilevante per la 
rapida ascesa di questa famiglia di origini comasche, che si era trasferita a Venezia solo nel 1640 da 
subito distinguendosi tra le famiglie notabili della città, tanto che già nel 1687 era stata ascritta alla 
nobiltà veneziana. La Serenissima Repubblica a pochi giorni dalla nomina papale conferì ad 
Aurelio, fratello di Carlo, la carica di Procuratore di San Marco. Nel 1765 il nipote di Clemente 
XIII, Abbondio assurse appena ventiquattrenne al vertice della Roma papale con la nomina a 
Senatore e l’altro nipote, Gian Battista, fu nominato Maggiordomo l’anno successivo. Il palazzo di 
Ca’ Rezzonico e la villa di Bassano del Grappa si arricchirono soprattutto in questo periodo di opere 
d’arte, anche se il grosso della raccolta veneziana seguì Abbondio nella sua residenza romana sul 
Campidoglio. 
La questione che dominò tutto il suo pontificato fu il rapporto con la Compagnia di Gesù – 
duramente contrastata negli Stati europei per il crescente potere che essa veniva ad assumere – e 
riguardo alla quale Clemente XIII si pose con particolare rigidezza e scarsa capacità di mediazione 
con le monarchie europee, temendo che ogni cambiamento rappresentasse un cedimento e un 
tradimento della fede. Nonostante l’appoggio e gli interventi del papa, i gesuiti furono espulsi dal 
Portogallo nel 1759, dalla Francia nel 1762, in Spagna e nel Regno delle Due Sicilie nel 1767, da 
Malta e nel Ducato di Parma nel 1768. L’apice fu raggiunto quando nel gennaio 1769 gli 
ambasciatori avanzarono al papa la richiesta formale di scioglimento della Compagnia di Gesù; il 
pontefice convocò pertanto un concistoro per il 3 febbraio da cui sarebbe dovuta emergere la 
posizione risolutiva del Vaticano, ma morì colto da apoplessia la notte del 2 febbraio prima che i 
lavori fossero avviati. 
Nell’esercizio dell’attività pontificale, va ricordata l’ufficializzazione del culto del Sacro Cuore di 
Gesù, che già alcuni settori del mondo cattolico avevano invano sollecitato a Benedetto XIV, 
mentre tra le numerose canonizzazioni e beatificazioni ci fu in particolare quella del prestigioso 
antenato per ramo materno Gregorio Barbarigo nel 1761. Nella chiesa ‘veneziana’ di Roma, San 
Marco, i Rezzonico, per mano di Ludovico, figlio di Aurelio, si interessarono di dedicargli una 
cappella, che sorse in luogo di un altare dedicato a San Marco e nella quale il papa poté pregare nel 
1765 davanti alla reliquia del Beato Gregorio Barbarigo, come ricorda il patrizio veneziano Pietro 
Gradenigo. 
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L’attenzione rivolta alla disciplina e ai costumi del clero e dei fedeli durante il suo vescovado venne 
richiamato anche durante il pontificato, in particolare con due allocuzioni ai parroci (1764) e ai 
predicatori (1765) nelle quali li si richiamava a non “insidiare” i fedeli, soprattutto con la 
propaganda filogiansenista; impose inoltre una severa osservanza della quaresima che non mancò di 
suscitare alcuni malumori tra i Romani. 
In ambito amministrativo si preoccupò di ridurre il debito pubblico, in verità con provvedimenti che 
non servirono a migliorare la situazione conseguente alla carestia che colpì l’Italia centrale e 
meridionale tra il 1764 e il 1767; riformò i due principali istituti di credito della capitale, il Monte di 
Pietà e il Banco di S. Spirito; trasformò nel 1764 alcuni vecchi granai nelle cosiddette “olearie 
papali”, dieci pozzi di approvvigionamento dell’olio per la popolazione di Roma. 
Nei riguardi dell’arte, Clemente XIII non aveva dimostrato particolare interessi negli anni padovani 
e fu probabilmente dalle strette relazioni con Gian Battista Piranesi - dal 1762 ricevette una serie 
fitta e prestigiosa di incarichi da parte del papa - e con il cardinale Alessandro Albani che maturò la 
sua sensibilità nei confronti dell’arte antica. In quegli stessi anni Roma godeva inoltre di un 
rinnovato clima cosmopolita con l’arrivo da tutta Europa di artisti collezionisti, antiquari e letterati. 
E’ ancora il mondo classico ad attirare con le sue novità e le sue scoperte; già al 1737 risalgono gli 
scavi e la scoperta della grande villa imperiale di Adriano a Tivoli, dalla quale cominciarono ad 
arrivare molti pezzi a Roma. Nel 1764 non va dimenticato che il papa affidò a Johann Joachim 
Winckelmann la carica di sovrintendente alle antichità di Roma. Sotto il suo pontificato si realizzò 
il completamento della fontana di Trevi ed egli stesso commissionò la costruzione del palazzo sede 
della guarnigione pontificia a Civitavecchia, oggi sede del Museo nazionale archeologico. Acquistò 
diverse opere d’arte: tra queste un mosaico con colombe e nel 1765 due statue di Centauri, di lì a 
poco donate al Museo Capitolino. Diede in dono alla Biblioteca Vaticana preziosi manoscritti e 
un’importante collezione di vasi dipinti, che andarono a costituire il nucleo iniziale del Museo 
Profano da lui fondato nel 1767, primo embrione dei Musei Vaticani. Fu mecenate oltre che del 
Piranesi anche di Raphael Mengs, al quale il pontefice commissionò ben due ritratti. 
Alcuni anni dopo nel 1789 l’ultimo erede dei Rezzonico, Abbondio, affidò il pregevole monumento 
del pontefice ad Antonio Canova. 


