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 Maria Antonietta De Angelis è nata a Roma ed ha studiato presso i Licei 
classici Virgilio e E. Q. Visconti di Roma. Si è laureata presso l’università “La 
Sapienza” di Roma con Giulio Carlo Argan e ha terminato il corso di perfezionamento 
in Storia dell’Arte con Maurizio Calvesi pubblicando nel 1984 (Edizioni Dottrinari) 
la sua tesi, un’edizione commentata degli Emblemata dell’umanista ed avvocato 
milanese Andrea Alciato, il più antico trattato di simbologie utilizzato dagli artisti  
dal Rinascimento in poi. 

 Dal 1991 è la responsabile dell’Archivio Storico dei Musei Vaticani. 
 
 I suoi studi si incentrano sulla storia e la formazione delle collezioni pontifi cie 
con diversi contributi fra cui gli allestimenti originari del Museo Chiaramonti e del 
Braccio Nuovo e indagini su dipinti del ‘600 – ‘700 appartenenti ai Musei Vaticani 
(Monumenti Musei e Gallerie Pontifi cie. Bollettino). Nella nuova guida della 
Pinacoteca Vaticana uscita nel 2008 ha redatto i testi introduttivi alle sette sale del ‘600 
e del ‘700 in una indagine che cerca di evidenziare di volta in volta le motivazioni di 
tutela e di gusto che si muovevano dietro le acquisizioni dei dipinti della Pinacoteca. 
Un ulteriore contributo, apparso in un volume miscellaneo, La Sala  dell’Immacolata 
Concezione (a c. di Micol Forti, Edizioni Musei Vaticani, 2010), ricostruisce le 
vicende di un singolare dono della Nazione Francese a Pio IX, il cosiddetto “Mobile 
dell’Immacolata Concezione” conservato nella sala omonima affrescata da Francesco 
Podesti alla metà dell’Ottocento. 

 Recentemente ha anche pubblicato alcuni interventi in volumi miscellanei 
inerenti alla storia dei Musei Vaticani nel corso del primo Novecento e soprattutto i 
due periodi bellici  (Brera e la guerra, a c. di Cecilia Ghibaudi, Electa, 2009; I Musei 
Vaticani e i Patti Lateranensi, a c. di Antonio Paolucci, Giunti 2009).

 Ha curato in diverse occasioni cataloghi scientifi ci di mostre realizzate 
nell’ambito dei Musei Vaticani fra cui la grande mostra di arte antica ungherese del 
2001 organizzata dalla Conferenza Episcopale Ungherese (Mille anni di Cristianesimo 
in Ungheria). 

 Recentemente i suoi studi si sono incentrati sulla fi gura di papa Benedetto 
XIV (Prospero Lambertini, 1740 - 1758) cui ha dedicato molteplici studi: un saggio 
sulle argenterie della Guardarobba pontifi cia (in Ori nell’arte. Per una storia del 
potere segreto delle gemme, a c. di S. Macioce, Logart Press, 2007), una monografi a 
sul Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo che ricostruisce la storia dell’arredo del 
piano papale voluto da Benedetto XIV subito dopo la sua elezione nel 1740 (Il Palazzo 
Apostolico di Castel Gandolfo al tempo di Benedetto XIV. Pitture e arredi, De Luca 
Editori d’Arte, 2008); un altro volume, preparato sempre nel 2008 per l’Archivio 
Segreto Vaticano (Prospero Lambertini (Benedetto XIV), Un profi lo attraverso le 
lettere, Collectanea Archivi Vaticani, 66), è dedicato ancora ad un profi lo di questo 
Pontefi ce in occasione del 250° anniversario della morte (3 maggio 1758), presentato 
attraverso una scelta di 276 lettere inedite, in buona parte a carattere privato, che 
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interessano tutto l’arco della sua vita. Nell’esame della personalità di questo pontefi ce, 
amante e difensore della cultura, un approfondito rilievo è ovviamente riservato 
ai suoi rapporti con le arti visive giudicate  dal suo personalissimo punto di vista. 
L’ultimo saggio in ordine di tempo è stato dedicato, nell’ambito di un Convegno 
internazionale promosso dall’Istituto Giovanni XXIII e svoltosi a Bologna nel 2011, 
alla disamina dell’intero epistolario di Benedetto XIV conservato nelle biblioteche 
italiane, colmando una lacuna nel campo degli studi (Edizioni di Storia e Letteratura, 
2013) 

 Riguardo al Settecento ed in particolare al periodo di Benedetto XIV si è 
interessata anche alla fi gura del cardinale Tommaso Ruffo (†1753), che fu Decano 
del Sacro Collegio e Vice Cancelliere della Chiesa, e che divenne un importante 
collezionista di dipinti. Su di lui ha pubblicato sulla rivista Ricerche di Storia 
dell’Arte (2008) un contributo sulla sua cappella realizzata dal cardinale nella chiesa 
di San Lorenzo in Damaso, un vasto articolo sulla sua collezione pittorica interamente 
presentata nella trascrizione dell’inventario allegato al testamento del 1753 (Studi sul 
Settecento Romano a c. di Elisa Debenedetti, Multigrafi ca Editrice, 2010) e un saggio 
sul suo ultimo soggiorno romano in cui viene anche ricostruito per la prima volta 
l’antico l’arredo del Palazzo Apostolico della Cancelleria in cui Tommaso Ruffo abitò 
per tredici anni (Campisano Editore, 2013).

 Maria Antonietta De Angelis ha collaborato per più di vent’anni alla “Terza 
Pagina” de L’Osservatore Romano con articoli su temi di storia dell’arte.

   


