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Introduzione
–
Alla fine del XVIII secolo, i
tempi sono maturi per le
prime complicazioni
–
Alla fine del XIX secolo, gli
orologi conquistano i polsi
delle signore.
–
Il XX secolo si apre
all’insegna di una
creatività effervescente
–
La Belle Haute Horlogerie
dal punto di vista
femminile
–
Sintesi

Data – La “Belle Haute Horlogerie” secondo Vacheron Constantin esiste incessantemente da 265
anni, ed è dedicata agli uomini e alle donne. Dai primi orologi da tasca femminili, introdotti alla fine
del XVIII secolo, agli orologi da polso contemporanei, il patrimonio della Maison ne testimonia la
straordinaria capacità di catturare lo spirito del tempo e rispondere alle attese del pubblico femminile.
Oggetti funzionali o da cerimonia, gioielli o orologi sportivi: le creazioni di Vacheron Constantin
incarnano l'evoluzione della sensibilità artistica, della moda, dei codici sociali e dei costumi, nel nome
di una creatività estetica e tecnica ispirata alle donne.
Esaminando gli archivi di Vacheron Constantin si scoprono modelli unici realizzati appositamente
per le donne, su loro richiesta, alla fine del XVIII secolo. L’orologio, indossato dai dignitari delle corti
europee per esibire una carica o appeso a lunghe catene chatelaine, è oggetto di conversazione ed
espressione di prestigio sociale.
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Alla fine del XVIII secolo,
i tempi sono maturi per le prime complicazioni
Donne come la contessa di Luchapt ed Elisabetta di Wied, regina di Romania, la cui corrispondenza
è fedelmente conservata negli archivi della Maison, avevano senz’altro molto da dirsi. L'orologio era
considerato un gioiello che segnava l'ora, un prodotto dell’arte orafa che valorizzava l’abbigliamento
formale: lo dimostra un modello da tasca in oro giallo di Vacheron Constantin risalente al 1815, la cui cassa è
finemente incisa con un motivo floreale impreziosito da granati.
Queste clienti esigenti amavano in modo particolare le complicazioni utili, come le suonerie, un settore in cui
la reputazione di Vacheron Constantin era già ben consolidata. Tra i modelli storici più antichi della Maison
c'è un orologio in oro giallo del 1838 da tasca o indossato come pendente: si distingue per la ripetizione dei
quarti d’ora e per i piccoli secondi decentrati sul quadrante guilloché decorato da un’incisione floreale.
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Alla fine del XIX secolo,
gli orologi conquistano i polsi delle signore.
Durante la seconda metà del XIX secolo, fanno la loro comparsa le casse savonnette colorate e decorate
con smalto traslucido (generalmente monocromatico) da intonare al colore dell’abito, come il modello
di Vacheron Constantin risalente al 1887. Il coperchio della cassa è arricchito da pietre preziose e perle,
spirali smaltate, incisioni arabescate, che spesso si ispirano a motivi floreali, secondo il gusto di chi ordina il
modello. Con il tempo, l'orologio può essere indossato come pendente, con una collana chatelaine o come
spilla. Alla fine del secolo, la moda femminile subisce profondi cambiamenti, e la Maison ginevrina è già
molto attenta ai tempi e alle tendenze ispirate dai sarti parigini.
Sebbene all'inizio del XX secolo le donne che indossano un orologio da polso non siano benviste, le maniche
dei vestiti continuano ad accorciarsi e le braccia sono sempre più scoperte, preparando il terreno alla
diffusione dei segnatempo da polso. Vale la pena notare che, già alla fine del XIX secolo, tra le creazioni
di Vacheron Constantin si annoverano alcuni rarissimi orologi femminili con bracciale. Tra questi vi è un
modello del 1889, forse presentato in occasione dell'Esposizione universale di Parigi: si tratta del più antico
orologio da polso conosciuto nella storia di Vacheron Constantin. La cassa, finemente incisa e impreziosita
da diamanti, è abbinata a un bracciale rotondo decorato da due dee alate. Il segnatempo presenta l’originale
caratteristica del movimento che si carica mediante la ghiera della lunetta, per un tocco di audacia tutto
femminile!
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Orologio da tasca, 1887
Orologio decorato con la scultura raffigurante due dee alate, 1889
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Il XX secolo si apre all’insegna di una creatività effervescente
All'inizio del XX secolo, gli orologi da donna si distinguono per le suggestioni parigine: i modelli pendenti
in stile Art Nouveau sono decorati da perle e incisioni che riproducono il pizzo, da madreperla con pietre
preziose e semipreziose, da giada, da smalti variopinti. Per influenza di Ferdinand Verger, l'agente francese
con cui Vacheron Constantin lavora dal 1879, gli orologi si trasformano in gioielli, sfoggiando magnifici
cammei dipinti ispirati all'arte asiatica o all'antica Grecia.
Negli anni venti del secolo scorso, Vacheron Constantin abbraccia i codici dell'Art Déco: ecco dunque
che gli orologi assumono forme sempre più varie, a partire dalle linee essenziali e rigorose delle casse
ovali, rettangolari, quadrate o scolpite in fogge asimmetriche, per lo più con pietre di due colori diversi. La
creatività è effervescente: ne è una straordinaria testimonianza il segnatempo del 1923 con cassa in oro
bianco e quadrante esagonale impreziosito da diamanti e zaffiri. A questi orologi gioiello si aggiungono
modelli più discreti per le donne che vogliono leggere l’ora in ogni situazione, di giorno ma anche durante
le serate mondane. Vacheron Constantin, dunque, continua a produrre orologi da tasca, come evidenzia il
modello “a sorpresa” del 1929 in oro bianco con 18 rubini cabochon.
Negli anni 1930, malgrado la difficile situazione economica e l'atmosfera cupa dovuta al crollo di Wall
Street del 1929, Vacheron Constantin continua a dare vita a magnifici gioielli, come il segnatempo del 1937,
caratterizzato da diamanti con taglio brillante, baguette o losanga, nonché dalla cassa e dal bracciale in
platino, materiale molto apprezzato per il look moderno. Le lancette delle ore e dei minuti sono animate
da un minuscolo movimento ovale. In questo periodo, di fronte alla grande domanda di orologi di varie
forme, Vacheron Constantin sviluppa calibri miniaturizzati, più adatti alle ridotte dimensioni della cassa,
introducendo il cosiddetto calibro 7’’’ a “baguette” (21,5 x 6,5 mm), utilizzato principalmente per gli orologi
gioiello. Questo movimento bâton è dotato di un sistema brevettato che protegge il bilanciere dagli urti,
rendendolo più robusto.
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Orologio gioiello in platino con diamanti, 1937
Orologio "a sorpresa" in oro bianco con 18 rubini cabochon, 1929
Orologio con quadrante esagonale, 1923
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La Belle Haute Horlogerie dal punto di vista femminile
Dagli anni 1940 in poi, le donne indossano l’orologio quasi esclusivamente al polso. Le linee geometriche
del periodo Art Déco lasciano gradualmente il posto a forme più voluttuose: sono molto in voga gli orologi
“segreti”, veri e propri gioielli che segnano l'ora, che Vacheron Constantin realizza con una formidabile
creatività stilistica attraverso progetti che rappresentano l'era moderna con toni vividi. I segnatempo
diventano più voluminosi, e la cassa confluisce nel cinturino grazie alla meticolosa progettazione delle
anse. Diversi modelli presentati a partire dal 1942 all’esposizione Montres et Bijoux di Ginevra esprimono
l’audacia creativa di bracciali importanti con grandi maglie in oro, come quelli dei modelli presentati nel 1946.
Sulla scia di queste forme originali, anche gli anni 1970 rappresentano una straordinaria fonte di ispirazione
per la Maison; nel 1972 una delle sue creazioni vince il premio Prestige de la France, riservato all'innovazione
nella progettazione in diversi ambiti industriali. L’orologio, battezzato “1972”, si distingue non solo per
la forma asimmetrica della cassa, ma anche per il bracciale in oro integrato nella carrure, ed esprime alla
perfezione i codici estetici di un periodo in cui gli orologi da donna tendono a presentare complessi effetti
geometrici, ovali e a trapezio, realizzati con i diamanti. Sempre in questo decennio, i colori sono vivaci e la
presenza delle gemme molto comune. Alla fine degli anni 1970, Vacheron Constantin lancia l'eccezionale
segnatempo Kallista (che in greco significa “il più bello”), con 118 diamanti taglio smeraldo, del peso
compreso tra 1,2 e 4 carati ciascuno, nato dalla collaborazione con il designer Raymond Moretti.
Nel corso dei decenni successivi, vedono la luce le collezioni di punta della Maison, con versioni destinate
a uomini e donne. Il design sportivo della collezione Overseas, che rappresenta un invito al viaggio, viene
interpretato in chiave femminile con casse adatte ai polsi più sottili. La raffinatezza tecnica ed estetica delle
collezioni Traditionnelle e Patrimony si esprime anche attraverso forme preziose e delicate, valorizzate da
madreperla o diamanti, dotate di movimenti Haute Horlogerie a carica manuale o automatica, compresa
una complicazione con fasi lunari molto apprezzata, per modelli che celebrano un'eleganza tipicamente
femminile. Ognuno di questi segnatempo illustra il desiderio della Maison di accompagnare al meglio
le donne attraverso un mix di stile e precisione. Oggi questo intento si esprime nella nuova collezione
Égérie. Ispirata al mondo della Haute Couture e ai codici estetici insiti nella storia di Vacheron Constantin,
rappresenta un inno a una donna “one of not many” , carismatica e attratta dal savoir-faire orologiero,
proprio come ciascuna delle creazioni che la Maison ha dedicato all’universo femminile.
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Orologio definito "1972", 1976
Orologio in oro giallo 18 carati, 1946
Kallista, 1979
“222“, 1981
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Sintesi
Per Vacheron Constantin è sempre stato molto importante rispondere alle attese delle donne, rimanendo
pienamente in sintonia con la sensibilità estetica e le tendenze del loro universo. I segnatempo femminili
vengono realizzati su misura a partire dalla fine del XVIII e per tutto il XIX secolo, e in piccole edizioni limitate
nel corso del XX secolo. Sportivi, eleganti e orologi gioiello: i modelli femminili creati dalla Maison esprimono
la volontà di continuare ad accompagnare al meglio le donne attraverso un mix di stile e precisione, proprio
come la collezione Égérie lanciata nel 2020, che incarna il nuovo volto della femminilità secondo Vacheron
Constantin. Ispirata al mondo della Haute Couture e immaginata per le donne, cattura lo spirito del tempo,
come ogni altra creazione femminile della Maison.
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Pendente orologio, 1914

Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di
conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle
Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione. Inoltre, con
l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura per la
clientela di connoisseurs più esigenti.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

