Storia di una Fragranza

Hortense, figlia di Joséphine, era bella, seducente ed intelligente.
Occhi azzurri e capelli dorati, si profumava dei fiori d’Olanda
di cui fu regina e delle spezie dei Paesi che sognava.

HORTENSE DE BEAUHARNAIS
Eclettica e Affascinante Regina
Figlia di Joséphine, Hortense ne ereditò lo spirito cosmopolita.
Ancora bambina, salpò per la Martinica, terra d’origine della madre.
Crocevia di rotte commerciali, l’isola era a quel tempo un crogiolo di contaminazioni
storiche e culturali. Tradizioni africane, europee ed indigene si fondevano
in un mix unico di suoni, odori e danze.
Tornata in Francia, la piccola Hortense conservò una mente curiosa ed aperta:
appassionata di musica, veniva affettuosamente chiamata
dal padre adottivo Napoleone “la nostra Tersicore”.
Come la musa del suono e della danza, la giovane principessa
coltivò l’amore per le arti in tutti i luoghi in cui visse,
da Saint-Germain-en-Laye agli sfarzi di Versailles.
Il destino aveva però in serbo per lei un altro viaggio.
Moglie di Luigi Bonaparte, nel 1806 Hortense divenne Regina d’Olanda.
Amata dai nuovi sudditi per la sua grazia e bellezza, con le essenze dei fiori olandesi,
la raggiunsero anche i sentori delle terre d’Oltreoceano.

L’Olanda aveva detenuto per secoli la supremazia nel commercio di spezie:
la Compagnia delle Indie Orientali, fondata nel 1602, aveva esteso il suo dominio
lungo terre e mari ad est del Capo di Buona Speranza,
e da questo allo Stretto di Magellano.
La Compagnia delle Indie Occidentali aveva condotto la flotta olandese fino alle
Americhe. Malesia, Ceylon, Cina e Giappone ad Est, Antille, Africa e Brasile ad Ovest:
l’eco di quelle gloriose imprese non si era spento, ed Hortense poté coltivare
l’amore per le spezie e le essenze trasportate dai quattro angoli del globo.

Cannella, pepe, frutti rari: preziosi rimandi esotici profumavano i suoi lungi capelli
dorati. L’avventura di Hortense la portò di nuovo in Francia e, da lì,
in Italia e Svizzera. Madre di Napoleone III, Hortense lasciò di sé l’immagine
di una donna cosmopolita e di grande modernità:
consapevole della tradizione imperiale di cui era depositaria,
seppe allo stesso tempo esprimere
la propria personalità avventurosa ed affascinante.

… l'or dont au festin ses bras seraient parés
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés

RITRATTO DI UN PROFUMO
I versi di André Chénier
«… l'or dont au festin ses bras seraient parés
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés»
«…l’oro, di cui le sue braccia erano adorne per l’incontro
E le fragranze, che per i suoi biondi capelli erano state preparate»
Versi e note profumate risuonano delle stesse suggestioni,
creando un profilo etereo ma vividissimo di una donna intraprendente ed avventurosa.
Le carismatiche parole di Chénier sembrano pennellate di un ritratto di Hortense,
che a sua volta rimanda ad accordi profumati,
in un gioco di corrispondenze misteriose.
Lo spirito della nuova creazione Rancé si rispecchia nelle sue parole,
contribuendo all’atmosfera raffinata ed esotica
evocata dalle note speziate dell’Eau de Parfum.

VIAGGIO NELLE NOTE
L’essenza della Donna cosmopolita
A Hortense Jean Rancé dedicò una sinfonia profumata,
tributo alla sua esuberanza e passionalità.
Oggi la Maison Rancé ha deliziosamente orchestrato quegli accenti orientali
in un’audace composizione di note speziate e misteriose,
arricchite di un fondo caldo e sensuale,
creando un’avventura aromatica briosa e irresistibile.
Espressione di una personalità esuberante,
il bouquet debutta e seduce con note piccanti di cardamomo,
pepe e bergamotto, per poi condurre ad accenti gustosi di cannella di Ceylon,
Cedro del Libano, Rosa Bulgara, Incenso: note preziose
che ancora oggi evocano sentori d’Oltremare
e tracciano le rotte di un’intrigante mappa olfattiva.
Il fondo caldo di legni, incenso e vaniglia si illumina nel ricco fulgore di spezie.
Erede della tradizione d’eccellenza Rancé,
l’Eau de Parfum aggiunge una nota inedita
dedicata ad una donna sofisticata e ricca di fascino.

TESTA
Cardamomo, Pepe, Bergamotto
CUORE
Cannella, Rosa Bulgara, Incenso
FONDO
Legno di Cedro, Mogano, Vaniglia
Speziato Orientale

PROFUMO, GRAFICA E POESIA
Un concept contemporaneo
Il flacone che racchiude la fragranza, con le sue forme arrotondate e femminili,
evoca bellezza, eleganza e perfezione.
Il nastro che la avvolge sembra rievocare i tessuti preziosi
con cui le nobildonne dell’epoca amavano ornarsi i capelli.
I colori brillanti della confezione, che per un gioco del destino riprendono
quelli del vessillo delle Compagnie delle Indie olandesi,
ravvivano la Collezione Imperiale, sottolineandone la contemporaneità.
L’oro, simbolo prezioso di regalità, rimanda ai biondi capelli di Hortense,
esaltati nei versi di Chénier a cui l’Eau de Parfum è associata.
Flacone ed etichetta si fondono in una composizione
di profumo, design e poesia.
Una contaminazione dal sapore fortemente contemporaneo.

HORTENSE, UN ATTIMO DA IMMORTALARE
Sogno o realtà?
Abbandonati tablet ed impegni, una donna appassionata e briosa
intraprende un viaggio sulle rotte delle spezie.
Le emozioni della scoperta, la carica gioiosa delle atmosfere di Jaipur,
i passi avanzano tra sabbia e petali profumati su una mappa eterea carica di suoni.
Le spalle velate di intarsi d’oro,
pennellate di rosso e filigrane di seta le
incorniciano il viso. Arriva da lontano,
ma è come fosse lì da sempre. Il soffio del
vento, un richiamo indefinito: occhi di
ebano, l’incrocio di due mondi nel respiro
del monsone. Il destino traccia un bivio:
fermarsi, o riprendere il viaggio tra
strade di sabbia e palazzi orlati d’oro,
sempre più lontano…
Sospesa nell’aria, la scelta:
rimarrà ad entrambi solo il ricordo di un magico profumo di spezie,
che già illuminò i sogni di una regina di nome Hortense,
o l’incontro darà vita ad una passione?
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