Sailor 1911 Ringless Simply Black <H-M>
Testo e foto di Giulio Fabricatore

Presentazione
La penna è contenuta nella ormai solita, quasi spartana scatolina Sailor: la penna è (quasi...) trattenuta da un nastrino e
poggia su una base di vellutino imbottito. Sotto questo piccolo piano d’appoggio la scatola contiene soltanto un foglietto
con caratteristiche e sommarie istruzioni d’uso insieme ad
una bustina di plastica con il converter della casa: tutto qua.
Per una penna di questo livello ci si poteva aspettare qualcosa
di più!(?)

Forma ed estetica
Struttura ed aspetto della Sailor 1911 Large Ringless Simply Black sono già tutte dichiarate nel nome (lunghissimo): è una 1911
Large priva dell’ormai abituale ampio anello metallico che, posto subito a ridosso della bocca del cappuccio, svolge, in quasi tutte
le penne, una funzione non solo decorativa ma anche strutturale, applicato com’è proprio
intorno alla parte del cappuccio che potrebbe risultare indebolita dalla riduzione di spessore
derivante dalla filettatura.
Come è facile capire già ad un primo sguardo, il cappuccio della Ringless presenta uno
spessore maggiorato, capace di garantire, pur in assenza dell’anello, la necessaria robustezza.
Il risultato è una penna che, in scala leggermente ridotta, sembra ispirarsi, per forma e
stile, alla prestigiosa e costosissima Sailor King of Pens, con il suo design essenziale, quasi
minimalistico, davvero molto “giapponese”. Gli unici decori ancora presenti sono tre anelletti metallici: alla base del fondello cieco e in cima al cappuccio (assenti anche questi nella
King of Pens) e un terzo all’attacco della sezione; nella più costosa versione “Blackout”
l’annerimento (ottenuto con procedimento PVD, ovvero a deposizione di vapori) di tutte le
parti metalliche (pennino compreso) contribuisce a rendere l’aspetto ancora più severo.
La Simply Black, come la 1911 Large dalla quale deriva, ripropone così, in veste essenziale, la forma “a sigaro” divenuta un vero e proprio classico assoluto, con un fusto che dai circa 11 mm del diametro massimo si va rastremando fino alla sottile ogiva del fondello cieco.
La penna è priva di qualunque scritta o indicazione di produttore o modello, quasi a ser-

Sailor “1911 L Simply Black” <H-M>
Lunghezza (chiusa)

141 mm

Lunghezza aperta

127 mm

Lunghezza col cappuccio calzato 154 mm
Diametro max del fusto

13,5 mm

Diametro della sezione

11

Peso totale (converter pieno)

24,1 g

Peso cappuccio

7,4 g

Capacità converter

∼ 0,5 ml

bare e valorizzare la sua assoluta essenzialità.
Nel complesso, prescindendo comunque dai
diversi materiali impiegati, appare certamente
apprezzabile l’idea progettuale di rendere disponibile a un pubblico più vasto di amanti dell’essenziale una sorta di versione della King
of Pens in scala ridotta e a prezzo abbordabile.
E a proposito di materiali, sarà pur vero che la KoP è in ebanite, materiale carico del prestigio di una lunga storia, mentre questa Simply Black è in PMMA (più comunemente noto
come PoliMetilMetAcrilato o, più brevemente “acrilico”), ma sarebe scorretto dimenticare
che ormai il PMMA è il materiale col quale è affidabilmente realizzata la stragrande maggioranza delle penne, con buona pace dei puristi ...dalle disponibilità ampie!
Ciò detto, pur apprezzando la realizzazione nel suo complesso, sento di dover avanzare
qualche riserva su alcuni aspetti che ritengo alquanto discutibili.
La scelta estetica di privare il cappuccio della KoP di qualunque anello metallico è contraddetta nella Simply Black: l’anelletto metallico nella parte alta del cappuccio è rimasto e
serve da supporto per la clip: ne soffre la “pulizia” estetica generale alla quale pure sembrava volersi ispirare il progetto.
I materiali, la consistenza e perfino il pennino sono diversi (ovviamente) e la notevole dif-

Il confronto fra il bordo del cappuccio di una King of Pen (sopra) e quello della 1911 L Simply Black evidenzia la non
proprio felice sfettatura tronco-conica adottata in quest’ultima.

ferenza di prezzo spiega, giustifica e rende pienamente accettabili queste differenze. Quello
che però proprio non sono riuscito a spiegarmi è la scelta, puramente estetica, relativa al bordo del cappuccio: nella KoP la parte terminale del cappuccio rende immediatamente apprezzabile il suo spessore; nella Simply Black si è sentito il bisogno (?...) di adottare una sorta
di “raccordo” dotando il cappuccio di una cortissima e piuttosto netta rastrematura troncoconica che trovo alquanto inappropriata e non proprio felice. Un raccordo del tutto simile
compare nella 1911 Large dalla quale la Ringless deriva ma nella 1911 L la rastrematura
tronco-conica parte subito sotto l’ampio anello, con un effetto finale equilibrato e gradevole.
In questo caso si ha l’impressione che la Sailor abbia rinunciato ad imitare più fedelmente la
King of Pens per non abbandonare del tutto l’impostazione del modello di provenienza (la
1911 L) dando così luogo ad una sorta di ibrido non del tutto felice: il confronto visivo fra
il cappuccio della KoP e quello della Simply Black (v. immagine riportata) dovrebbe valere
a chiarire definitivamente queste mie riserve, ovviamente riconducibili al sempre opinabile
campo di gusti personali che qualcuno potrà legittimamente trovare un po’ “choosy”!...
Rigirandosi fra le mani questa penna e osservandola con attenzione, prima ancora di aver
messo il pennino su carta, si riceve l’impressione complessiva non del tutto gradevole di un
minimalismo che rischia di apparire alquanto “dimesso”: legittimo chiedersi se un prestigioso gruppo di scrittura, col suo bellissimo pennino d’oro da ben 21 K, sia sufficiente, da solo,
a dare valore e prestigio ad un’intera realizzazione, soprattutto se si considera il prezzo non
proprio d’occasione; in fondo anche l’occhio vuole la sua parte!...
Comodità d’uso
Questa Sailor può essere definita “large” solo in senso relativo, per esempio in confronto alle
penne nella versione “Profit” o “Pro Gear”, decisamente più piccole e più corte.
In realtà è una penna perfettamente calibrata per una mano di medie dimensioni, che la
impugnerà con comodità e sicurezza anche senza il cappuccio calzato, una condizione che,
per i modesti pesi in gioco, non sarà comunque penalizzata da un arretramento apprezzabile
del baricentro.
La clip, di forma semplice ed elegante, è però molto rigida: l’aggancio a tessuti non troppo sottili potrebbe rivelarsi alquanto problematico.
Il cappuccio si apre con appena un giro e mezzo: la cosa piacerà di sicuro a chi scrive “ad
intermittenza”, con un continuo apri-e-chiudi, come quando si prendono appunti a tratti. La
precisa cura realizzativa consente chiusure senza giochi o incertezze.
Diametro e lunghezza rendono la sezione abbastanza comoda, capace di garantire una
presa sicura e confortevole; la filettatura per la chiusura del cappuccio è abbastanza in alto
ed inoltre non presenta cuspidi tanto vive e pronunciate da arrecare fastidio alle dita che
tengono la penna.
La penna può essere alimentata o con una cartuccia o con un converter, entrambi in formato proprietario, caratterizzato da una imboccatura decisamente più ampia della media.
Devo confessare un certa delusione nel constatare che il converter, così come in altre
Sailor altrettanto o più prestigiose, risulta applicato al gruppo di scrittura semplicemente a
pressione: sarebbe stato di gran lunga preferibile, e più sicuro, che il converter potesse essere avvitato.

Anche per questa penna si ripropone la ormai solita ed (ahimé!) inascoltata lagnanza per
la capacità davvero modesta del converter, che è quello solito, unico per tutte le Sailor: circa
0,5 ml è davvero troppo poco! Le dimensioni non proprio risicate della penna avrebbero
consentito di adottare un converter ben più grande, ad assicurare una più confortevole autonomia. Oltretutto i più ansiosi (ignari delle ragioni del design) risentiranno della mancanza
di una ink window che consenta di tenere sott’occhio il livello di una così modesta quantità di inchiostro! Per chi (ansioso o meno) preveda di scrivere a lungo fuori casa appare
consigliabile/prudente portarsi dietro una adeguata riserva del proprio inchiostro, nel solito
calamaio o in uno dei comodi calamai “da viaggio”. Non riesco davvero a comprendere i
motivi che impediscono a una casa prestigiosa come la Sailor di prevedere almeno un paio
di versioni del converter, con capacità diverse. A tal proposito è spontaneo pensare alla scelta lodevolmente operata dalla Pilot, che dispone per le proprie penne di due converter abbastanza diversi, il piccolo CON-40 e l’ampio CON-70, capace di dare adeguato “respiro” alle
penne di maggiori dimensioni.

Il gruppo di scrittura

Basta svitare il cappuccio della Simply Black e la semplice visione del prestigioso pennino
riscatta immediatamente la penna da quasi tutte le riserve che possano essere state formulate; un pennino che merita di essere osservato con attenta cura, meglio se con l’aiuto di una
buona lente di ingrandimento, per poter apprezzare appieno un livello estetico e realizzativo
assolutamente singolare. Anche in questo caso, infatti, vengono solidamente confermati i
pregi che hanno reso giustamente famosi ed universalmente lodati i pennini della casa di
Hiroshima. Sarà bene ricordare che questo esemplare rappresenta il punto di arrivo di un
percorso che ha visto la Sailor orgogliosamente arricchita, per circa sei decenni, dalla prestigiosa collaborazione con l’ormai leggendario nib designer Nobuyoshi Nagahara, sempre
attento a supervisionare personalmente i pennini più importanti. Il
grande maestro ha condiviso le sue
grandi capacità e il rigore assoluto
fino ad improntare l’intera produzione Sailor: l’esclusiva varietà di
pennini che la Sailor è in grado di
offrire esprime al meglio l’importanza di questa preziosa collaborazione.
Il materiale costitutivo è l’oro
21K, ormai abituale nei modelli migliori della Sailor. Piuttosto
scontate le riserve che possono
essere avanzate sul tema: l’utilizzazione dell’oro, materiale essenzialmente “plastico”, soprattutto
ad un titolo così elevato, non può
di certo pretendere di contribuire
ad un miglioramento delle qualità
“meccaniche” del gruppo di scrittura ma offre l’irrinunciabile fascino di una presenza esclusiva, forte,
oltretutto, della sensazione di assoluta necessarietà del ...superfluo!

La brillante superficie rodiata risulta arricchita da un decoro di grande sobrietà, che circonda e delimita scritte e simboli su più righe. In cima a tutto, subito sotto il foro di sfiato
circolare, troviamo il fatidico numero 1911, data di fondazione della casa; subito sotto è riportato l’ormai consolidato logo con la famosa ancora; ancora più in basso l’indicazione del
titolo dell’oro ( gli orgogliosi 21 carati...) e, al fondo, con caratteri abbastanza più piccoli, il
nome “Sailor” in stile calligrafico decorativo.
Sul fianco sinistro, prossima alla sezione, troviamo un’ulteriore incisione con l’indicazione della tipologia del pennino: H-M. Superfluo dire che il lettering, di gusto misurato, si
avvale di un’incisione di implacabile precisione.
Per la prova di scrittura la penna è stata caricata con un inchiostro di grande prestigio, il
Pilot Jurojin, della serie dei sette inchiostri del centenario Pilot dedicati, in edizione limitata,
alle sette divinità della fortuna. La carta è il solito e affidabile puntinato Fabriano Ecoqua.
Come era ampiamente prevedibile, la prova di scrittura costituisce il vero punto di forza
di questa penna, che conferma e rafforza le impressioni tratte dalle migliori esperienze sulle
straordinarie qualità degli strumenti di scrittura della casa giapponese.
Da sottolineare che al primo approccio operativo si possono tranquillamente tralasciare le
solite procedure precauzionali (pulizia, lavaggi, ecc.) adottate ormai per prudente abitudine
con tante altre penne: questa Sailor scrive benissimo appena inchiostrata e fin dal primo
contatto col foglio. Validamente coadiuvato da un alimentatore di provata qualità, il prezioso
pennino dispiega da subito la sua capacità di lasciare una traccia regolare e continua, senza
alcun salto o falsa partenza. Certamente per merito anche dell’ottimo inchiostro, la traccia è
sempre generosa ma mai debordante, sufficiente a valorizzare le migliori qualità cromatiche
dell’inchiostro.
Come con altre Sailor di “classe” equivalente l’esperienza di scrittura è estremamente
gratificante, sempre affidabile e priva di sorprese. La pressione richiesta è davvero modestissima: il tratto è pieno e regolare già sotto il suo ridottissimo peso proprio, una promessa davvero allettante per chi, come me, apprezza il relax di una seduta di scrittura, magari lunga, a
quasi “zero pressure”. Devo confessare che ero abbastanza preparato a questa performance,
visto che il gruppo di scrittura è del tutto identico (anche nella particolare gradazione <HM>) a quello della Pro Gear II Realo che ho avuto modo di recensire in altra occasione,
con gli stessi lodevoli esiti.
Il pennino, nella inconsueta (per i canoni occidentali) già citata gradazione <H-M> (ovvero Hard Medium), è ben allineato alla ormai tradizionale classificazione giapponese: la
larghezza del suo tratto corrisponde abbastanza bene a quella di un onesto <F> occidentale.
Su un foglio di carta mediamente strutturata la corsa del pennino viene accompagnata da
feedback e fruscìo avvertibili ma piuttosto limitati, anche lungo i tratti più ampi e veloci:
sembra quasi un modo, a molti gradito, per dare concreta consistenza sensoriale ad un’esperienza altrimenti davvero molto lieve.
Da segnalare anche che questo pennino è in grado di offrire uno “sweet spot” confortevolmente ampio: si può contare, cioè, su un’adeguata continuità del tratto entro un angolo di
rotazione assiale della penna inusualmente ampio.
Il pennino viene dichiarato come un <M> “duro” quindi tendenzialmente privo di quei
margini di flessibilità ai quali si ricorre per ottenere un allargamento della traccia. Esercitando un ragionevole (?!!...) aumento della pressione si riesce però ad ottenere un ampliamento
tutto sommato considerevole (doppio o quasi triplo...). Mi sembra giusto ripetere la ormai
solita raccomandazione a proposito dei pennini in oro: in questi exploits di pressione occorre
sempre tener presente la intrinseca plasticità del prezioso metallo per evitare che il superamento (imprevedibile, ahimé) dei risicati limiti di elasticità abbia a produrre una infausta (e
costosa) deformazione permanente dei rebbî. L’oro è prezioso e dà prestigio ma ...va trattato
con le dovute cautele!
La scrittura a pennino rovesciato è possibile e non viene penalizzata da un eccessivo

aumento del feedback ma produce un tratto sottile come un capello, ben più sottile di un
<EEF>: difficile prevedere in quale occasione si potrà mai utilizzare.
In sintesi estrema si può tracciare un bilancio complessivamente positivo per questa Sailor.
Evitando di considerarla il surrogato “economico” della King of Pens, si riesce a dimenticare
volentieri qualche aspetto criticabile grazie ad una prova di scrittura di assoluto rilievo, del
tutto in linea con la consolidata tradizione della casa di Hiroshima.
Di sicuro non mancheranno gli estimatori del marcato understatement al quale è improntato il design, complici anche le dimensioni complessive “medie”, decisamente meno
importanti di quelle della King of Pens: chi si preoccupa di badare soprattutto alla sostanza
potrà godere delle sue brillanti ed affidabili prestazioni nei più disparati ambienti restando
ben al riparo da attenzioni indesiderate.

Mi sembra il caso di segnalare che, nonostante controlli accurati e ripetuti, non ho trovato questo
modello (e, ovviamente, neanche la variante tutta nera Blackout) tra quelli elencati nel sito ufficiale
della SAILOR: assumo questa circostanza come una conferma che la 1911 L Ringless Simply Black
fa parte di un batch “speciale” (e fuori catalogo ufficiale) destinato esclusivamente all’Europa (???...),
come da qualcuno suggerito. D’altra parte l’operazione sarebbe tutt’altro che rara, come ricordano i
non pochi modelli esclusivi/speciali disponibili solo in “circuiti” locali, come la fascinosa 1911 Large
4 A.M. North American Exclusive (in azzurro), la Kanreki Special edition (rosso lacca), la 1911 “Sea
Glass” o la rara ed elegantissima Koshu Shirushitsuto Kosakura (rivestita in pelle di cervo decorata
a lacca...) da me recensita qualche tempo fa, tanto per citarne solo qualcuna.
Senza volere qui esprimere giudizi su questo tipo di operazioni commerciali, ci si può
solo rammaricare che ben pochi fortunati riusciranno a mettere le mani sui più pregevoli
esemplari da collezione...
Buona scrittura. Buon divertimento.
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Il confronto (dal basso verso l’alto) tra la Sailor 1911 Large Simply Black (in basso), la piccola Pelikan M205, la Leonardo
Momento Zero “Pietra Marina”, e la Lamy Safari (in alto): la Sailor si conferma come una penna assolutamente nella
media, sia con cappuccio sia senza.

PROVA DI SCRITTURA

Sailor 1911 Large Ringless Simply Black <H-M>
Inchiostro: Pilot JUROJIN

Carta: Puntinato FABRIANO Ecoqua

NB: il righello che compare nella scansione del foglio ha lo scopo di consentire una valutazine dimensionalmente corretta dei
risultati (spessori), che risulterebbero falsati da una riproduzione che non fosse in scala 1:1.

