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La prima tappa del percorso Pedibustis è la chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio.
Dedicata all'Assunta e detta, forse già dal Cinquecento, 'Madonna dell'Aiuto',  questa
chiesa è il cuore religioso dei bustocchi (chi sono i bustocchi? Gli abitanti di Busto
Arsizio).

La Chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio sorse a partire dal 1517 , in origine come
cappella, successivamente si trasformò in una piccola chiesa in stile romanico.
Alla luce dell' accresciuta importanza economica ottenuta da Busto Arsizio agli inizi del
sedicesimo secolo si decise di costruire una nuova chiesa.
L'iniziativa venne assunta dalla Scuola dei Poveri, un raggruppamento di confraternite di
laici che si occupavano di assistenza. Probabilmente Galeazzo Visconti, feudatario di
Busto, abbia appoggiato la costruzione con l'obiettivo di trasformare la nuova chiesa in
proprio mausoleo.

E il campanile ? 

Il campanile della Chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio fu inizialmente mantenuto
quello della chiesa medievale. Esso però crollò nel 1578 e venne quindi ricostruito nel
1581.

Com'è la zona intorno alla chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio ?

Parliamo del centro storico di Busto Arsizio, dove sorgeva una precedente chiesa dedicata
alla Madonna.                                                                                                                       
                  Inoltre la zona nella quale è situato il Santuario di Santa Maria di Piazza è ricco
di punti di ristoro e bar dove potersi recare dopo una passeggiata nel centro di Busto
arsizio.

ARCHITETTURA della Chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio

La Chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio ha una base rettangolare, che all'interno
si sfaccetta a dare un ottagono, sul quale è posta una cupola semisferica, poggiante sulla
base ottagonale ed esternamente circondata da un tiburio anch'esso ottagonale. 



Com’è lo spazio interno?

L'interno è dominato dall'elemento ottagonale, perché, anche in questo come nella
Basilica di San Magno, i pilastri di ogni lato sono raccordati in alto diagonalmente con
quelli dei lati adiacenti.
Al di sopra è presente il tamburo ottagonale e sopra di questo la cupola semisferica. Al di
sotto, invece, in corrispondenza dei lati diagonali, è presente un quarto di cupola sferica
che va raccordare le due parti centrali dei lati a contatto del quadrato. Alle parti laterali
vengono fatte invece corrispondere, internamente, delle cappellette poco profonde.
Da una parte lo spazio interno di una chiesa a simmetria radiale risulta più difficile da
percepire nelle sue reali dimensioni e lo spazio interno tende in questo modo ad apparire
più ampio di quello che è realmente. Dall'altra al quadrato, alla sfera e all'ottagono
venivano attribuiti significati simbolici: il cerchio corrispondeva a Dio, il quadrato all'uomo e
l'ottagono alla risurrezione di Cristo.

E invece l’esterno?

L'esterno è quindi costituito innanzitutto da un corpo quadrato simmetrico sui quattro lati.
Ogni lato è scandito verticalmente in tre parti da lesene. Su due lati, fra le due lesene
centrali, è presente su un portale riccamente decorato, ma al contempo molto sobrio. La
decorazione è costituita da forme geometriche definite in rilievo ed attraverso l'uso di
materiali di colore diverso. Un tipo di decorazione tipica del primo rinascimento.

Come ho detto prima, la Chiesa di Santa Maria Busto Arsizio rappresenta un pregevole
esempio di architettura rinascimentale.
Intorno al 1520 intervenne l’architetto Tommaso Rodari, il quale, senza stravolgere l’idea di
Antonio da Lonate, aggiunse molti elementi fondamentali atti a rendere elegante il
complesso: 

- i portali
- la loggetta del tiburio
- i gugliotti
- la copertura della cupola mediante “tetto” a doppia curvatura (inizialmente in tegole,

poi in piombo, poi in rame).

OPERE ARTISTICHE 

Il santuario è stato decorato con grande raffinatezza. Gli affreschi della cupola, furono
realizzati nel 1531 da Giovan Pietro Crespi.
Tra gli oculi figure di profeti, sibille, eroine dell’Antico Testamento. Intorno al 1542 Giovan
Battista della Cerva, allievo di Gaudenzio Ferrari, affrescò nel presbiterio l’Annunciazione
sui pilastri di accesso e l’Adorazione dei Magi e dei pastori sulle pareti.

Quali opere sono presenti all'interno della Chiesa di Santa Maria?

In Santa Maria di Piazza si possono ammirare inoltre una Madonna col Bambino fra i Santi
Michele e Paolo, dipinta da Giovan Paolo Lomazzo nel 1571:

Un’Ultima Cena nata dalla collaborazione tra Gaudenzio Ferrari e Giovan Battista della
Cerva nella cappella a destra del presbiterio.



Sull’altare maggiore della chiesa, in marmo rosa e verde, costruito da Eros Pellini nel
1972, è posta la statua della Madonna dell’Aiuto, protettrice della città. 

SCULTURA

Ora parliamo della  statua della Madonna dell’Aiuto, protettrice della città.
La tradizione narra che questa scultura fu portata in processione il 28 aprile del 1630 per
chiedere la fine della peste che aveva contagiato l’intero borgo, e miracolosamente
l’epidemia cessò quando la Madonna alzò la mano destra. 

La Vergine siede su un trono a torciglioni e tiene in
braccio il Bambino che, come la madre, è incoronato, e benedice i fedeli.
Vestita come una regina, in abito oro con un manto blu trapunto di fiori e stelle, tiene
alzata la mano destra in un atteggiamento altero ed imperioso che ben rappresenta il
desiderio di autonomia e l’orgoglio della comunità bustocca.

Che ne dici ora di andare a visitare questa magnifica chiesa?
Adesso che conosci tutta la storia della Chiesa di S. Maria di Piazza a Busto Arsizio,
dovrebbe essere davvero interessante vederla dal vivo!
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