LEONARDO OFFICINA ITALIANA

MOMENTO ZERO GRANDE “Caraibi” <F>
Testo e foto di Giulio Fabricatore

Quale possessore (e felice utilizzatore) di
un certo numero di penne Leonardo Officina Italiana ha salutato con estrema curiosità
l’arrivo di questo modello “ingrandito” della
Momento Zero, che non si limita, tuttavia, a
riproporre in una scala diversa le stesse, identiche caratteristiche ma, come si vedrà, ne
rappresenta una interessante evoluzione.
La penna viene fornita in una scatola estremamente sobria, ingentilita solo dall’elegante logo della casa, con le caratteristiche
e beneauguranti ali spiegate. La penna risulta
alloggiata in un ampio incavo rivestito di una
semplice finta pelle, saldamente bloccata in
posizione da una sorta di clamp dalla presa
così robusta da indurre a proteggere con una
sorta piccola “pezzuolina” la penna verso il rischio di graffi o altri danni superficiali.
La confezione è arricchita dal gentile omaggio di un calamaio (da 40 ml) di inchiostro Leonardo che ho avuto
modo di apprezzare, nella versione blu, in occasione di una recensione apposita; in questo caso il colore è un

elegante verde brillante: a caval donato....

Forma ed estetica

Questa penna non costituisce un’edizione speciale
o a tiratura limitata ma, come quasi tutte le penne
della Leonardo Officina Italiana, risulta personalizzata dall’incisione sul fusto di un numero progresL’incisione sul fusto con il nome del produttore e, quale sivo che rende ogni penna un esemplare unico! In
numero progressivo, il magico ...001 !
particolare questo esemplare reca il numero magico
...001: da Goldpen può capitare anche questo!
La forma complessiva, definibile approssimativamente “a sigaro”, è appena un po’ panciuta al centro del fusto e lievemente rastremata alle estremità. Ancora una volta
risulta netto ed affascinante il richiamo ad alcune Omas degli anni passati: oltre lo stile generale, si fanno notare
le caratteristiche cuspidi coniche su fondello e cappuccio oltre alla clip con rotellina.
Confronti a parte, la penna in questione è una quasi perfetta replica “ingrandita” dell’ormai diffusa ed apprezzata “Momento Zero”, con la sua forma estremamente equilibrata e gradevole, premessa e promessa di un
uso confortevole: le dimensioni ampliate garantiscono una presa più confortevole e sicura alle mani più grandi.
La consapevolezza che si tratta di un prodotto realizzato a mano, come orgogliosamente sottolinea la scritta

sul cartoncino esterno,
ottenuto per lavorazione “da pieno” a partire
da barre di una resina
esclusiva, giustifica e
rafforza la rassicurante
sensazione di robusta
consistenza che questa
penna è in grado di co-

municare già al primo contatto.
La preziosa resina di questa versione “Caraibi” offre un’ampia
tavolozza di suggestive variazioni sul tema del blu intenso e profondo di un mare esotico: una vera gioia per gli occhi.
Considerata l’importanza delle peculiarità cromatiche, anche per
questa penna è sembrato, perciò, inevitabile proporre al lettore il
riferimento affidabile di una mira di colore, allo scopo di garantire
una riproduzione cromaticamente “calibrata” (o almeno plausibile)
che renda giustizia alla ricercata gamma di questa resina.
Decisamente apprezzabile la soluzione adottata per l’applicazione/inserimento della clip, in una fessura (con un taglio assolutamente netto e pulito) praticata nel cappuccio: risultato impeccabile.
Esattamente come nelle altre Momento Zero, il fusto è terminato
da un cosiddetto “blind cap”, ovvero un coperchietto filettato, nella
stessa resina del fusto e del cappuccio, che copre e protegge la parte
terminale del lungo cilindro metallico col quale si può caricare di inchiostro il converter (in dotazione) senza
aprire il fusto.
Un’osservazione attenta è in grado di rivelare un dettaglio senz’altro meritevole di menzione. Come puntualmente documentano le immagini, il cappuccio di questa penna presenta una tornitura terminale (per una
estensione assiale di appena un paio di millimetri) che consente di raccordarne il bordo al diametro del fusto,
“risolvendo” quel piccolo “salto” che si può notare nella Momento Zero (nell’immagine si è fatto riferimento alla
“Pietra marina”). Il dettaglio evidenziato non è certamente decisivo ma offre una adeguata testimonianza della
cura riservata a questo specifico modello.
Una menzione finale, ben meritata, va all’altissimo grado di finitura, quasi senza compromessi, che fa di questa penna un prodotto di classe realmente elevata.

Comodità d’uso

Per merito del materiale e degli spessori, questa penna è in grado di trasmettere immediatamente un’impressione
di rassicurante consistenza senza la penalizzazione di un peso eccessivo.
Le dimensioni, molto confortevoli anche per la mani più grandi, consentono un uso comodo e sicuro anche
senza cappuccio calzato; il suo peso, tutto sommato modesto, determinerebbe, d’altra parte, uno sbilanciamento verso dietro non proprio decisivo: il baricentro rimane sempre nell’arco fra pollice ed indice. Il diametro,
abbastanza generoso, contribuisce ad una presa priva di inLeonardo “MOMENTO ZERO GRANDE” <F>
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confort dell’indice.
Il cappuccio si apre in poco più di un giro (370 gradi circa...), prestazione destinata, come al solito, ad essere apprezzata da chi scrive “a tratti”, con continue e frequenti aperture e
chiusure. La facile e rapida apertura consiglia, tuttavia, qualche
precauzione, assicurandosi sempre che il cappuccio sia sicuramente avvitato, ad evitare intempestive aperture e sgradevoli
spandimenti di inchiostro.
L’accuratezza realizzativa delle filettature previene giochi o incertezze di impegno.
La clip, tanto lodata per il suo montaggio, è (stranamente) più stretta di quella montata sulla “Momento
Zero”; con le nuove dimensioni recupera una confortevole elasticità e la rotellina terminale conferma il suo utile
supporto ad una adeguata tenuta sulla maggior parte dei tessuti.
Come nelle ormai ben note ed apprezzate Momento Zero, anche questa “Grande” viene alimentata attraverso
il converter in dotazione, dotato di una utilissima “prolunga” metallica, pur’essa marcata con il logo della casa,
ad ali spiegate, e graziosamente decorata con motivi a greca: una realizzazione davvero curata ed elegante che
(duole dirlo) continua a lamentare la mancanza di una pur rudimentale zigrinatura terminale, utile ausilio per una
“comoda” manovra dello stantuffo anche con dita leggermente scivolose. Si viene tentati di azionare lo stantuffo
asportando l’intero fusto, con il bonus supplementare di una rassicurante visione del livello di inchiostro, a supplire la mancanza di una ink window....
La “Grande” sa farsi però perdonare questo piccolo dettaglio con una interessante (ed utile) novità: questo
specifico converter è dotato di un intelligente meccanismo “a scappamento” che evita rottura a forzamento in
fase di riempimento. Quando il pistone ha raggiunto il fine-corsa superiore, una rotazione ulteriore dell’alberino
metallico di comando non trasmette “coppia” al pistone ma provoca solo una serie di ben udibili “clic-clic-clic...”
che segnalano la totale innocuità dell’azione ...a vuoto, una peculiarità già apprezzata in alcune Delta o nella
preziosa Goldpen “Mezzanotte”.
A differenza di quello installato nella Momento Zero, il converter del modello “Grande” (della inconsueta,
lodevole capacità di circa 2 ml...) risulta saldamente incollato al gruppo di scrittura e non può, quindi, essere
rimosso senza danneggiare irrimediabilmente l’insieme. Ad evitare sgradevoli “incidenti”, la novità è vistosamente segnalata nel booklet contenuto nella scatola e ripetuta in un foglietto aggiuntivo, con l’invito perentorio:
“non rimuovere il pistone dalla sezione, il pistone è fisso”!
La soluzione sarà sicuramente apprezzata dai più ansiosi, sempre timorosi di spandimenti di inchiostro per un
distacco del converter, ma si presta a qualche osservazione critica.
Il converter avvitato della Momento Zero era sembrato una scelta razionale e sicura, che offriva l’opzione
(sempre molto comoda) di uno smontaggio semplice e rapido per una pulizia straordinaria o una vera e propria
sostituzione.
Questa soluzione “incollata” del converter nel modello “Grande” sostanzialmente vanifica entrambe le opzioni appena citate: più difficile la pulizia straordinaria e impossibile la sostituzione. Pur apprezzandone certi
aspetti, confesso di non riuscire a condividere del tutto la logica di questa scelta!...

Il gruppo di scrittura

Il pennino, di buone dimensioni (un #6 prodotto dalla germanica Bock) è disponibile in acciaio armonico o in

oro 14 K. Per la versione in acciaio sono
previste le larghezze EF, F, M., B e STUB
da 1,5 mm; a richiesta si può avere anche
lo STUB da 1,1 mm. La versione in oro
prevede le larghezze EF, F, M, B e STUB
da 1,3 mm .
Entrambe le versioni sono montate a
frizione; viene così esclusa la possibilità
di una sostituzione rapida e semplice del
pennino, tanto apprezzata in penne (penso a Pelikan e non solo...) ove l’intero
gruppo di scrittura è avvitato alla sezione.
L’eventuale intervento non è certo
troppo complicato ma, ad evitare dolorosi danni, viene richiesto un minimo di
provata manualità; in particolare si raccomanda di prestare attenzione ad esercitare
uno sforzo rigorosamente assiale, evitando componenti flessionali che potrebbero provocare la rottura del pregevole alimentatore.
Per entrambe le versioni (acciaio o
oro) l’alimentatore è realizzato in ebanite.
Il colore dell’elegante pennino in acciaio si uniforma a quello delle parti metalliche (clip e anelletti vari): “bianco”
(rodiato) o dorato.
L’estetica è quella ormai abituale, rigorosa fino ad apparire minimalista: la superficie superiore, lucida a specchio, riporta, nell’ordine, dall’alto in basso, sotto il piccolo foro di sfiato circolare, le due eleganti ali spiegate del
logo, le scritte (su due righe) “LEONARDO” e “Italy”, e, più in basso, la ”F” indicante la larghezza del pennino.
Il lettering, di riservata raffinatezza, è inciso piuttosto in profondità, al punto da lasciare intravedere un fondo
capace di rimandare interessanti riflessi.
Il materiale della versione scelta per questa recensione è l’acciaio armonico, garanzia di durata e resistenza
alla totalità dei comuni inchiostri più aggressivi (acidi o basici). Questo tipo di pennino costringe inevitabilmente
a ritornare sul solito tema dei pennini in oro: avevano certamente un ruolo e una logica ai tempi in cui il semplice
acciaio (Fe-C) “basso-legato”, precedente all’inox (introdotto nei primi anni del secolo scorso), era facilmente
soggetto a quella corrosione alla quale l’oro sfuggiva. Ma con gli acciai moderni, come quello armonico di questo pennino, l’oro appare sempre di più come un grazioso ma costoso vezzo: non posso fare a meno di pensare
ai 21 carati (gulp!...) di alcuni pennini Sailor.
Oltretutto il tipo di acciaio adottato garantisce doti di elasticità del tutto sconosciute all’oro, piuttosto incline a
deformazioni plastiche, ovvero dolorosamente definitive: opportunamente sagomato e dimensionato negli spessori un pennino in acciaio armonico offre un grado di flessibilità del tutto precluso all’oro.
L’alimentatore in ebanite offre un apprezzato bonus alle indubbie qualità di questa penna: i puristi sono pronti
a giurare che un alimentatore in ebanite [prodotta dalla vulcanizzazione della gomma, ben resistente alla corrosione ma piuttosto dura e fragile...] offre una migliore capacità di “trasferire” inchiostro al pennino e i brillanti
L’acciaio armonico è un acciaio al silicio ad alto tenore di carbonio (0,80 - 0,90 %), quindi particolarmente duro
(durezza 240 della scala di Brinell). Con la ricottura diventa plastico; una volta “formato”, viene temprato in olio a
780-800 °C, acquisendo così notevoli doti di elasticità ovvero la capacità di reagire a carichi anche relativamente
intensi senza subire deformazioni permanenti. Viene ampiamente usato per la realizzazione di molle, clip elastiche o
corde per strumenti musicali.

risultati ottenuti sembrano dar loro ampiamente ragione!
Fatte queste doverose premese, veniamo alla prova di scrittura, i cui risultati possono essere anticipati in una
sintesi brevissima: una prestazione eccezionale.
La penna è stata caricata con un inchiostro dai toni solo apparentemente dimessi, il Diamine Macassar,
che accompagna le sue ottime qualità generali con un color seppia di umore solidamente “terragno”: una bellla
accoppiata davvero. La carta usata per la prova è l’ormai solito e ben collaudato puntinato Fabriano EcoQua.
Appena si appoggia la penna sul foglio si avverte subito una sensazione di “facilità”: la traccia si dipana
continua e costante dal pennino <F> anche con una pressione molto limitata e tale rimane anche col modestissimo peso proprio applicato al pennino; chi prevede di usare questa penna in lunghe sedute di scrittura non potrà
che condividere la mia gioia nell’uso di una penna così “facile” e comoda. La larghezza della traccia appare
inusualmente risicata per un pennino europeo: sembra piuttosto un onesto <F> orientale; a questa traccia un po’
stretta corrisponde, come c’era da aspettarsi, un feedback ben percettibile ma comunque sempre piacevolmente
limitato anche nei tratti più lunghi e svolazzanti.
La traccia è sempre continua e regolare senza alcun accenno di salti o false partenze: questa penna è fatta per
scrivere in maniera affidabile e senza sorprese.
L’alimentatore, come accennato, contribuisce in misura decisiva al successo con una inchiostrazione da adeguata a generosa, particolarmente apprezzabile nel caso di questo pennino tendenzialmente “stretto”.
Il reverse writing è tranquillamente praticabile: produce una traccia piuttosto esile ma perfettamente regolare
e senza venire penalizzato da un aumento troppo marcato del feedback.
Le pregevoli capacità di scrittura di questa penna mi hanno indotto a estendere la prova su comune carta da
fotocopie: i risultati si sono confermati sostanzialmente molto lodevoli; il solito ottimo alimentatore ha fatto
fronte con sicurezza alle necessità di una inchiostrazione più abbondante prevedibilmente richiesta da una carta
più porosa e assorbente.
Consapevole delle caratteristiche peculiari del pennino ho voluto cimentarne le doti di flessibilità per ottenere
significative variazioni di spessore. Non si tratta certamente di un pennino “flex” in senso proprio ma, con un
controllo ragionevole della pressione, si riesce a fare aprire i rebbî fino ad ottenere uno spessore circa triplo di
quello “normale” e senza alcun segno di “railroading”: un risultato davvero interessante!
Credo sia piuttosto difficile trovare una penna che, come questa, scriva così affidabilmente e piacevolmente
già “out of the box”: sarà pure merito dell’accoppiata inchiostro-carta particolarmente felice, ma i risultati complessivi rimangono di assoluto rilievo, una piena conferma del valore delle scelte operate dall’ormai consolidato
marchio italiano, capace di introdurre un nuovo prodotto con un dominio già completo delle variabili alle quali
è legato il successo: bravi!
Certamente più vistosa della ormai solita Momento Zero, la “Grande” conferma ed esalta (se possibile) le doti
già da tempo apprezzate: la tavolozza cromatica delle resine impiegate aggiunge alla solidità professionale della
prestazione l’irrinunciabile piacere estetico offerto da uno strumento di scrittura davvero raffinato.
Buona scrittura. Buon divertimento.

[ottobre 2019]
[recensione pubblicata in www.ilpennofilo.it]

Il confronto (dal basso verso l’alto) tra la Leonardo Momento Zero Grande “Caraibi” (in basso), la Leonardo Momento
Zero “Pietra Marina”, la piccola Pelikan M205 e la Lamy Safari (in alto): la “Grande” si conferma come una penna mediogrande, sia con cappuccio sia senza.

PROVA DI SCRITTURA

LEONARDO OFFICINA ITALIANA MOMENTO ZERO GRANDE
“Caraibi” <F>

Inchiostro: Diamine MACASSAR

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.

