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CENNI STORICI 

 Lo stendardo processionale proviene dalla trecentesca chiesa della Santa Trinità in via della Fraternita a Città 
di Castello. 

 Per alcuni risale al 1499, anno di una terribile epidemia di peste che colpì la città. 

 Il gonfalone sarebbe un ex voto realizzato dopo la pestilenza. 

 E’ considerato come la prima opera realizzata interamente da Raffaello a Città di  Castello. E’ il suo primo 
autonomo passo di formazione. 

 Sono evidenti le ispirazioni ai maggiori pittori dell’epoca come il Perugino (es: nastri degli angeli, paesaggio 
ecc…): il giovane Raffaello in formazione si ispirerà sempre alle cifre stilistiche dei pittori dell'epoca, rivisitandole 
con soluzioni proprie e progredendo passo passo nella sua maturazione artistica. 

 L’opera è eseguita su due tele che dovevano essere in origine incollate o cucite. 

 Secondo le fonti, il gonfalone fu portato in processione dai confratelli almeno fino al 1627 quando, a causa 
dell’usura, si decise di separare le tele e porle su due altari laterali della chiesa di Santa Trinità per garantire 
una migliore conservazione. Da qui l’opera venne rimossa nel 1855 e dal 1912 entrò a far parte della collezione 
della Pinacoteca. Nel tempo il gonfalone ha subito numerosi interventi di restauro. 

 

 

ISPIRAZIONI PER L’EVENTO METABOLISMI INCONTRA IL GIOVANE RAFFAELLO 
Nulla è eterno, il deterioramento di quest’opera è paragonabile al deterioramento della vita umana, 
all’isolamento. L’uomo e la donna nascono soli dal gesto divino, per poi macchiarsi necessariamente del 
peccato alla scoperta di sé e degli altri, alla scoperta della vita.  
FOCUS:  
 

 Peste: intoccabilità, isolamento, pandemia. 
 

 Craquelure: il deterioramento del dipinto è paragonabile al deterioramento fisico della peste.        Nulla è eterno, il 
deterioramento di quest’opera paragonabile al deterioramento della vita  umana. L’uomo imperfetto difronte a 
Dio. 

 

 Dio crea Eva da Adamo: la nascita dell’uomo attraverso la terra, l’uomo porta un fardello fin dalla nascita, la 
vita unico dono destinato prima o poi a sopperire. Adamo ritornerà cenere, terra. Questo lo contraddistingue 
dal divino, Anche se Raffaello (con innovazione pittorica) umanizza Dio che scende a terra come l’uomo: Dio e 
Uomo si toccano tramite l’arte. 
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BACKGROUND 

 The processional banner comes from the 14th century church of the Holy Trinity in 
via della Fraternita in Città di Castello (ITALY). 

 The banner would be an ex voto made after the plague of 1500. 

 It is considered to be the first work entirely made by Raphael in Città di Castello. It is 
his first autonomous artistic training step. 

 The inspirations from the major painters of the time such as Perugino are evident (eg 
ribbons of angels, landscape etc ...): the young Raffaello in training will always be 
inspired by the stylistic figures of the painters of the time, revisiting them with his own 
solutions and progressing step by step step by step in his artistic maturation. 

 The work is performed on two canvases that had to be originally glued and sewn. 

 According to sources, the banner was carried in procession by the friars at least until 
1627 when, due to wear, it was decided to separate the canvases and place them on 
two side altars of the church of Santa Trinità, for better conservation. From here the 
work was removed in 1855 and from 1912 it became part of the collection of the 
Pinacoteca. Over time, the banner has undergone many restoration interventions. 

 

INSPIRATIONS FOR THE EVENT "METABOLISMS MEET THE YOUNG 
RAFFAELLO" 
Nothing is eternal, the deterioration of this work is comparable to the deterioration 
of human life, to isolation. Man and woman are born alone from the divine 
gesture, and then necessarily stain themselves with sin to discover oneself and 
others, to discover life. 
 

FOCUS: 

 Plague: untouchability, isolation, pandemic. 
 

 Craquelure: the deterioration of the painting is comparable to the physical 
deterioration of the plague. Nothing is eternal, the deterioration of this work 
comparable to the deterioration of human life. The imperfect man in front of God. 

 God creates Eve from Adam: the birth of man through the earth, man carries a 
burden from birth, life is the only gift destined sooner or later to make up for it. Adam 
will return as ash, earth. This distinguishes him from the divine, even if Raphael (with 
pictorial innovation) humanizes God who comes down to earth like man: God and 
Man touch together through art. 
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