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Storia

Chimney Sweep Pattern (Blocco Spazzacamino)
Significato Simbolico : AMICIZIA
Oh quando sei partito per l'Occidente!
E hai sognato di amici lontani
e hai immaginato la vecchia casa qui
e hai ascoltato su di essi una triste melodia
Ora con affetto guarda i nomi
che puoi trovare in questo friendships
e cullato dal loro ricordo
rivolgi a questo posto un dolce ricordo.
(poesia del 1855 Quilt Hagland)
Tutte comode? Pronte a partire? Per comprendere il significato di questo blocco dobbiamo andare indietro nel
tempo fino al 1840. Si, si, proprio nel 1840 destinazione AMERICA!!!!
Siamo nel 1840 e molte famiglie americane andavano verso l'Occidente in cerca di fortuna.
Molte di voi sanno bene cosa vuol dire lasciare i “luoghi cari”, quelli dove si è nati, lasciare amici di infanzia e
non.....via, non sarà difficile comprendere il dolore che un simile strappo provocava nel cuore di tanta gente!
Fu così che le donne americane,in questo periodo inventarono un modo singolare per accomiatarsi da luoghi e
persone: inventarono il “Quilt dell'amicizia”!
Quilts,cioè, che venivano donati a “chi partiva” in ricordo del posto in cui forse non sarebbero più tornati.
Queste trapunte a volte erano fatte da una sola persona , a volte da gruppi di persone che poi autografavano i
blocchi che avevano cucito.
Uno dei blocchi più usati per le trapunte dell'amicizia era il BLOCCO SPAZZACAMINO. Questo modello è
apparso per la prima volta nel 1840 e ha avuto molti altri nomi (Pioner Friendship Album per esempio), anche se,
guardandolo attentamente, appare evidente la forma dei comignoli che avevano le case americane di quel periodo.
A noi sono pervenuti 2 antichi Quilt dell'amicizia la cui storia può aiutarci a capire meglio lo spirito che c'era
dietro la realizzazione di queste trapunte.
Lucy .
Nel 1849 Lucy aveva solo 16 anni quando il padre decise di trasferirsi nel Michigan. Lucy era distrutta all'idea di
lasciare la casa ed i suoi amici di New York e di andare così lontano.
Così mentre il padre vendeva la terra e la famiglia si preparava al trasloco, Lucy cominciò a cucire una trapunta
che le avrebbe ricordato coloro che doveva lasciare. Lucy ha realizzato ogni “Blocco Spazzacamino” con un
tessuto diverso e li ha fatti autografare da tutti i suoi cari. La trapunta è stata impreziosita da disegni di foglie in
appliquè. La trapunta accompagnò Lucy nel lungo viaggio verso ovest e rappresentò per lei il ricordo di tempi
felici.
Il Reverendo J. Royal
Il quilt è stato realizzato con tessuti simili. I colori differenti probabilmente rappresentavano famiglie o
congregazioni diverse.
Durante la metà del 1800 il reverendo Royal esercitava il suo Ministero in Oregon e per seguire la sua comunità
ogni giorno camminava per molte miglia e si spostava con una barca su due fiumi.
La sua comunità in segno di gratitudine confezionò una TRAPUNTA DELL'AMICIZIA con il BLOCCO DELLO
SPAZZACAMINO.
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Occorrente: due tessuti a contrasto

1/8 yard

1/8 yard

15x110 cm

15x110 cm

Costruzione
Attenzione: Margini inclusi
Misura finita blocco 30x30
cm (12x12 inch)

Tagliare 2 quadrati
6 cm ( 2 3/8 inch)
Ottenere 4 triangoli

Tagliare 1 rettangolo
7x17cm
2 5/8 x 6 7/8 inch

Tagliare 2 quadrati
7 cm
2 5/8 inch

Tagliare 3 quadrati
11 cm
4 1/4 inch
Ottenere 12 triangoli

Tagliare 2 quadrati
7 cm
2 5/8 inch

Tagliare 6 rettangoli
7x12 cm
2 5/8 x 4 3/4 inch

Tagliare 2 rettangoli
7x17cm
2 5/8 x 6 7/8 inch
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