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La Settimana Santa di Cordova così come la conosciamo — con processioni lungo le strade 
accompagnate dal fervore popolare — ha origini lontane. Nasce nel Medioevo, più precisamente 
intorno al XVI secolo, grazie a piccole confraternite (alcune oggi non esistono più, altre sono 
cresciute nel corso degli anni) e arriva fino ai giorni nostri sopravvivendo ad alcune modifiche 
introdotte nel corso dei secoli. A Cordova esistono confraternite — in spagnolo cofradías — che 
portano in processione immagini sacre sin dai loro inizi. Tutto questo ha contribuito a rendere 
la Settimana Santa di Cordova una celebrazione con un ricco patrimonio di sculture, decori e 
oggetti liturgici che risveglia sentimenti forti in coloro che decidono di prendervi parte. Oggi 
ben 38 confraternite portano in processione immagini sacre durante la Settimana Santa di 
Cordova.

Ogni Settimana Santa presenta caratteristiche che la rendono speciale e quella di Cordova in 
particolare è unica in quanto si celebra in una città che vanta ben quattro beni iscritti nella lista 
dei Patrimoni dell’umanità, due dei quali sono particolarmente rilevanti: la Moschea Cattedrale 
(1984) e il centro storico (1994).

Il centro storico è famoso per le sue chiese Fernandine — templi costruiti tra il XIII e il XIV 
secolo che accolgono le sedi canoniche di alcune confraternite — e per il magnifico tessuto 
urbano che si è conservato nel corso dei secoli.

La Moschea Cattedrale, tempio a cui si recano tutte le processioni per svolgere la loro 
stazione penitenziale, è il principale monumento di Cordova e uno dei primi in Spagna a far 
parte del catalogo dei siti Patrimonio dell’Umanità. 

Curiosità:

A Cordova ci sono state due carreras oficiales — vale a dire due cortei processionali 
ufficiali — una di queste situata nella zona intorno a calle Claudio Marcelo-plaza de las 
Tendillas, vicino al centro commerciale della città, promossa dal Comune di Cordova in 
seguito all’editto del vescovo Trevilla. Nel 2017 questa carrera oficial è stata modificata ed è 
passata alla zona intorno alla Moschea Cattedrale grazie alla celebrazione di una Via Crucis 
Magno (nel 2013) che dimostrò come l’ambiente attorno alla Moschea Cattedrale rendeva 
realmente unica, diversa e interessante la Settimana Santa di Cordova.

Per tre decenni c’è stata solo la processione ufficiale del Venerdì Santo, a causa del 
decreto del vescovo Trevilla. 

LA SETTIMANA SANTA
DI CORDOVA

GLOSSARIO DEI TERMINI della Settimana Santa
Bulla
È il termine usato per indicare l’affollamento di persone nelle 
strade in cui passa una confraternita.
Capataz
È il responsabile della conduzione di un paso in processione, 
conosce le regole e gli ordini per guidare i costaleros. È 
assistito da aiutanti.
Capirote
Copricapo a punta realizzato in cartone o rete di plastica e 
ricoperto da un panno chiamato cubre-rostro che copre il volto.
Carrera oficial
Percorso obbligatorio per tutte le confraternite. L’ingresso 
deve avvenire secondo un orario preciso.
Cofradía
Parte di una Hermandad, ovvero una confraternita, che si 
occupa degli eventi processionali durante la Settimana Santa.
Costalero
Persona che porta i pasos. Indossa espadrillas, una fascia e 
un costal. Quest’ultimo è un panno ripiegato che forma una 
sorta di cuscino collocato sulla testa e prosegue sulla nuca, 
per evitare lesioni.
Crucificado
Immagine di cristo crocifisso. Per estensione, qualsiasi 
paso che porti solo Gesù rappresentato in questo modo 
iconografico.
Cruz de guía
È la croce che apre la processione. Di solito è accompagnata 
da due o quattro nazarenos con lanterne.
Chicotá
Sono il tempo e lo spazio che un paso impiega dal momento 
in cui viene sollevato (levantá) al momento in cui si ferma di 
nuovo (arria).
Dolorosa
Immagine della Vergine addolorata per la morte del Figlio.
Estación de penitencia
Il percorso delle confraternite durante la Settimana Santa.
Hermandad
Congregazione di fedeli devoti.
Hermano mayor
Responsabile superiore di una Hermandad durante un 
determinato periodo, scelto nel cabildo, vale a dire durante 
la riunione dei membri di una confraternita. Il suo ruolo deve 
essere ratificato dall’episcopato.

Levantá
Il momento in cui i costaleros sollevano il paso per iniziare 
una chicotá.
Madrugá
La notte per eccellenza della Settimana Santa, quella che va 
dal Giovedì Santo alla mattina del Venerdì Santo.
Nazareno
Penitente di una confraternita che indossa una tunica e un 
capirote e accompagna i pasos.
Palio
Baldacchino sostenuto da dodici pali che copre il paso di una 
Vergine. Sono vere e proprie opere d’arte impreziosite da 
decori ricamati.
Parihuela
Struttura in legno sulla quale sono collocate le immagini e gli 
oggetti sacri.
Paso
Barella sulla quale sono collocate le immagini sacre per essere 
portate in processione.
Penitente
Membro della confraternita senza cappuccio che porta una 
croce di legno sulle spalle. Questo termine identifica anche 
le persone che, pur non essendo membri della confraternita, 
accompagnano il paso in abiti civili.
Saeta
Breve preghiera cantata con devozione alle immagini che 
sfilano in processione. 
Trabajadera
Trave di legno collocata sulla parihuela. Permette ai 
costaleros di portare il paso.
Trono
Grande tavolo con pali sul quale sono collocati, montati o 
fissati i diversi elementi (in legno e argento, le candele, e via 
dicendo) che abbelliscono e accompagnano in processione 
l’immagine Titular di una confraternita, vale a dire l’immagine 
che la presiede.
Varal
Pertica che sostiene il baldacchino (in totale sono dodici) che 
copre il paso di una Madonna.
Vía Crucis
Il cammino della Croce. Composto di 14 stazioni.

Preparaziones alla
Settimana Santa
Con la speranza e lo sguardo rivolto verso 
la nuova Settimana Santa che si avvicina, 
qualche mese prima inizia il fervore 
dei preparativi: l’eco lontana o vicina di 
una banda che fa le prove, igualás per 
collocare i costaleros in base all’altezza 

e parihuelas lungo le strade, i costaleros 
che si preparano, gente che rinnova gli 
abbonamenti per sedie e palchi, il ripasso di 
capirotes e costales usati dai costaleros, la 
distribuzione di nuove tuniche, gli ordini di 
fiori, cera o sacchetti di incenso...

Arriva la Quaresima, che inizia con il 
Mercoledì delle ceneri e ci ricorda che la 
tanto attesa Settimana Santa si avvicina e 
continuano le prove. Iniziamo a preparare 
i piatti tipici della Quaresima, si seguono 
le previsioni del tempo sperando nella 

pioggia, ma non durante la Settimana Santa. 
Sorridiamo quando vediamo un turista 
sorpreso alla vista di parihuelas e costaleros, e 
speriamo che torni a Cordova per conoscere la 
nostra particolarissima Settimana Santa, con 
il suo profumo di incenso e di fiori d’arancio!



LUNEDÌ SANTO

Le processioni del lunedì di Pasqua a Cordova rappresentano l’incoronazione di spi-
ne di Nostro Signore Gesù Cristo (Merced), il momento in cui Gesù viene portato 
alla presenza del sommo sacerdote Caifa (Estrella), il momento in cui porta la Croce 
sulla via del Calvario (Vera Cruz), il momento in cui Gesù è scortato da un romano e 
da Barabba, mentre Pilato riceve la sentenza per mano di un membro del Sinedrio e 
sua moglie Claudia implora pietà per l’innocente (Sentencia), Cristo crocifisso con 
tre chiodi (Vía-Crucis) e Cristo morto sulla Croce (Ánimas).

Degno di nota:
• Processione della Hermandad de Ánimas: In plaza de San Lorenzo regna il silenzio. Le campane suonano a morto 

mentre i nazarenos — penitenti con indosso una tunica viola — escono con le loro caratteristiche lanterne. La 
strozzatura della porta è la sfida che i pasos devono affrontare ogni anno per uscire.

Curiosità:
• La Hermandad de la Sentencia è una confraternita con un notevole numero di nazarenos.
• Il gruppo musicale della Hermandad de la Estrella è un riferimento musicale a Cordova.
•  La Hermandad del Vía-Crucis è l’unica della città di Cordova senza la tipica barella con cui si realizza il paso pro-

cessionale; i confratelli portano Cristo sulle spalle.

MERCOLEDÌ SANTO

Le processioni del Mercoledì Santo a Cordova rappresentano Cristo davanti al 
sommo sacerdote Anna mentre è percosso da un boia (Perdón), Cristo con la 
Croce sulle spalle, mentre si reca al Calvario (Calvario), il momento prima de-
lla crocifissione quando, sul Calvario, un soldato romano inizia a spogliarlo delle 
vesti e gli viene dato da bere per mitigare il dolore (Paz), Cristo crocifisso (Mise-
ricordia), Gesù con la Croce sulle spalle (Pasión) e Gesù crocifisso e ai suoi piedi 
la Vergine (Piedad).

Degno di nota:
•  La Hermandad de la Misericordia nella plaza de la Corredera. La bellezza di questa piazza del XVIII secolo accom-

pagna la processione del Cristo de la Misericordia e Nuestra Sra. De las Lágrimas, protetta dal baldacchino color 
malva.

•  La Hermandad de la Paz nei giardini di plaza de Colón. Quando l’itinerario sta per giungere al termine, il corteo 
della Hermandad de la Paz y Esperanza si dirige sotto il fitto boschetto di alberi dei giardini di plaza de Colón.

Curiosità:
•  La Hermandad de la Pasión è la confraternita con il percorso più breve.
•  La Hermandad de la Paz — della pace — deve il suo nome al fatto che la realizzazione dell’immagine della Vergine 

coincise con la fine della guerra civile spagnola. È una delle confraternite con il maggior numero di nazarenos.

GIOVEDÌ SANTO

Le processioni del Giovedì Santo a Cordova rappresentano Gesù che por-
ta la Croce sulle spalle (Nazareno), Gesù crocifisso accompagnato dalla 
Vergine Maria ai piedi della Croce (Caridad), una delle cadute di Gesù, 
con la Croce, sulla via del Calvario (Caído), il momento dell’istituzione 
della Santa Eucaristia nell’Ultima Cena (Sagrada Cena), la Vergine Maria 
con il corpo senza vita del figlio (Angustias) e Cristo morto sulla Croce con 
Maria Santissima, San Giovanni e Maria Maddalena ai suoi piedi (Cristo 
de Gracia).

Degno di nota:
•  El Señor de la Caridad nella plaza del Potro. La Hermandad de la Caridad mantiene questo punto del suo percorso, 

che la porta a ritrovarsi ogni anno con le sue origini, quando fu fondata nell’Hospital de la Caridad, oggi Museo di 
belle arti.

•  La Heremandad de las Angustias nel patio degli aranci. L’immagine di Juan de Mesa brilla di luce propria in qual-
siasi punto del percorso, ma nel patio degli aranci si presenta con una maestosità unica, che sconvolge tutti coloro 
che la contemplano.

Curiosità:
•  Il famoso torero Manolete è stato hermano mayor — responsabile superiore — della Hermandad del Caído.
•  La Hermandad de las Angustias è la confraternita più antica, risale al 1558.

VENERDÌ SANTO

Le processioni del Venerdì Santo a Cordova rappresentano Cristo sulla Croce 
(Buena Muerte), Maria sola ai piedi della Croce (Soledad), Cristo che muo-
re sulla Croce mentre Maria lo accompagna in silenzio (Expiración), quando 
Gesù viene deposto dalla Croce dai santi uomini alla presenza di Maria, San 
Giovanni, Maria Maddalena, Maria Salomè, Maria di Cleofe (Descendimiento), 
Gesù crocifisso insieme ai due ladroni, ancora vivo (Conversión), Gesù morto 
sulla Croce con il capo chino, appoggiato sulla spalla destra (Dolores), l’im-
magine del Cristo morto nel sepolcro (Santo Sepulcro).

Degno di nota:
• La Virgen de los Dolores insieme al Cristo de los faroles. La plaza de Capu-

chinos diventa l’epicentro della devozione della città quando La Virgen de los Dolores, conosciuta come Signora di 
Cordova, passa in processione accanto al Cristo de los Faroles.

• La Hermandad del Descendimiento sul ponte romano. Quando il Cristo del Descendimiento attraversa il ponte 
romano e la brezza del pomeriggio muove le vesti di questa immagine religiosa, la vista panoramica sulla città 
assume tutto un altro aspetto.

• Il miracolo del paso della Hermandad del Santo Sepulcro attraverso la calle Deanes. La calle Deanes è molto stre-
tta e attraversarla diventa una sfida per il paso della Hermandad del Santo Sepulcro e la Virgen del Desconsuelo en 
su Soledad, che avanza molto lentamente, sfiorando i balconi.

• La Hermandad de la Conversión, dopo due anni di pandemia senza Settimana Santa, ha partecipato per la prima 
volta nel 2022.

Curiosità:
• La processione della Hermandad de la Buena Muerte si svolge nella madrugá (la notte tra il Giovedì Santo e il Ve-

nerdì Santo).
• La Hermandad de la Expiración è stata la prima confraternita a costituire un gruppo di hermanos costaleros.
• La Virgen de los Dolores suscita profonda devozione mariana a Cordova. 

1-Hdad. de la Entrada Triunfal
2-Hermandad de las Penas
3-Hermandad del Rescatado
4-Hermandad de la Esperanza
5-Hermandad del Amor
6-Hermandad del Huerto

13-Hermandad de la Agonía
14-Hermandad Universitaria
15-Hermandad de la Sangre
16-Hermandad del Buen Suceso
17-Hermandad de la Santa Faz
18-Hermandad del Prendimiento

25-Hermandad del Nazareno
26-Hermandad de la Caridad
27-Hermandad del Caído
28-Hermandad de la Sagrada Cena
29-Hermandad de las Angustias
30-Hermandad del Cristo de Gracia

7-Hermandad de la Merced
8-Hermandad de la Estrella
9-Hermandad de la Vera Cruz
10-Hermandad de la Sentencia
11-Hermandad del Vía-Crucis
12-Hermandad de Ánimas

31-Hermandad de la Buena Muerte
32-Hermandad de la Soledad
33-Hermandad de la Expiración
34-Hermandad del Descendimiento
35- Hermandad de la Conversión
36-Hermandad de los Dolores
37-Hermandad del Santo Sepulcro

38- The Resucitado Brotherhood 

19-Hermandad del Perdón
20-Hermandad del Calvario
21-Hermandad de la Paz
22-Hermandad de la Misericordia
23-Hermandad de la Pasión
24-Hermandad de la Piedad
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DOMENICA DELLE PALME

Le processioni della Domenica delle Palme a Cordova rappresentano l’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme (Borriquita), Cristo morto sulla croce e ai suoi piedi la Vergi-
ne accompagnata da San Giovanni (Penas), Gesù presentato al popolo, flagellato e 
coronato di spine (Rescatado), il momento in cui a Gesù viene ordinato di portare 
la croce al Calvario (Esperanza), il disprezzo di Erode (Amor) e Gesù che prega nel 
giardino di Getsemani, quando appare l’angelo a confortarlo (Huerto).

Degno di nota:
• Uscita della Hermandad de las Penas. La calle Agustín Moreno prende vita nelle prime ore della Domenica delle 

Palme, accanto alla chiesa parrocchiale, quando il quartiere si riunisce per la processione della Hermandad del 
Santísimo Cristo de las Penas.

• La folla accoglie l’immagine del Rescatado. Il Rescatado è una delle immagini con il maggior numero di penitenti 
ed è oggetto di grande devozione. Ogni anno i devoti aspettano numerosi in piazza il Cristo Rescatado per seguirlo 
lungo le strade della città e compiere i voti fatti.

Curiosità:
• La Hermandad de la Entrada Triunfal è conosciuta come La Borriquita.
• La Hermandad del Amor e la Hermandad del Huerto sono le confraternite con il maggior numero di pasos (immagini 

religiose) (3).
• La Hermandad de la Esperanza è una confraternita con molte marce processionali dedicate al suo santo patrono.
• La Hermandad del Rescatado è la confraternita di Cordova con il maggior numero di penitenti che seguono Cristo 

per compiere i voti fatti.  

DOMENICA DELLE PALME

Nel 1562, per ordine dell’Autorità Ecclesiastica, si unisce alla Hermandad de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio, che aveva la sua sede canonica nella Chiesa 
di Santa Marina. Da allora e fino ad oggi, la Resurrezione viene venerata nella 
Chiesa di Santa Marina, una delle più antiche di Cordova. Rappresenta il momento in cui Gesù risorge dai morti. Il 
mistero della Risurrezione è accompagnato dall’angelo messaggero della risurrezione e dai due romani che sorve-
gliavano il sepolcro. 

MARTEDÌ SANTO

Le processioni del Martedì Santo a Cordova raffigurano Cristo crocifisso accompag-
nato da un centurione romano e due soldati nel momento in cui si giocano ai dadi 
le vesti e la tunica di Gesù (Agonia), Cristo morto sulla Croce affiancato da quattro 
ceri (Universitaria), Cristo esposto allo scherno e al violento disprezzo del popolo, 
(Sangre), l’incontro di Gesù il Nazareno con la madre nella calle de la Amargu-
ra (Buen Suceso), Cristo, la Santa Veronica e le sante donne (Santa Faz) e Cristo 
quando, tradito da Giuda, viene arrestato da un gruppo di guardie mentre si trova 
sul monte degli Ulivi, nel giardino di Getsemani (Prendimiento).

Curiosità:
•  L’immagine del Cristo della Hermandad Universitaria è un’ispirazione fedele e diretta dell’anatomia della Sindone 

del Duomo di Torino.
•  Il paso della Hermandad del Prendimiento è quello più grande della Settimana Santa di Cordova.Córdoba.
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