
KAWECO “Calligraphy Set”  
Testo e foto di Giulio Fabricatore

Premetto di non avere pressoché alcuna attitudine calligrafica (anche se, lo ammetto, mi piacerebbe 
un sacco...): il mio interesse verso penne e pennini ad applicazione calligrafica è limitata alla possibi-
lità di disporre di pennini di una certa “ampiezza” per i miei test sugli inchiostri.

Questo set della KAWECO risulta perciò molto promettente. I calligrafi, quelli veri, sapranno uti-
lizzarlo al meglio per deliziarci con il loro elaborato lettering.

La confezione
Va segnalata per la sua utile originalità la bella scatola in alluminio, protetta da una custodia esterna in 
cartoncino: fa molto vintage, con le eleganti righe orizzontali e il logo della casa in rilievo: immediato 
e spontaneo il rimando a quello della Mercedes ma sarà bene ricordare che KAWECO deriva dallo 
spelling, in tedesco, dei nomi dei fondatori: Koch und Weber Co.

All’interno della scatola, in appositi e ben protettivi incavi, trovano posto, rispettivamente: una 
Kaweco Sport nera, completa, dotata di un gruppo di scrittura da 1,1 mm, il più sottile del gruppo, gli 
altri tre gruppi di scrittura (da 1,5 , 1,9 e 2,3 mm), tre cappuccetti morbidi protettivi dei pennini (anche 
a prevenzione di prematura essiccazione dell’inchiostro) e due confezioni da 6 cartucce ognuna, tutte 
con il solo inchiostro Kaweco Nero Perla.

Direi che il tutto costituisce un set comodo e razionale.

Forma ed estetica



La “Sport” presenta aspetto e dimensioni che sono 
assolutamente coerenti con il progetto, quello di una 
penna davvero piccola, estremamente leggera e priva 
di qualsiasi fronzolo o decorazione. E, infatti, appare 
davvero caratteristica e ben riconoscibile (commer-
cialmente molto positivo per l’azienda...) nella sua 
struttura minimalista. L’unica concessione estetica è il 
bottone argentato sulla sommità del cappuccio, con il 
bel logo “tripartito” dell’azienda.

Comodità d’uso
La Sport è una penna davvero minuscola, praticamen-
te impossibile da usare seza aver prima calzato l’im-
ponente, ma non sovrabbondante, cappuccio. D’altra 
parte il diffuso successo riscosso da questa penna è 
legato proprio alla tascabile comodità offerta dalle di-
mensioni ridotte.

Col cappuccio calzato la penna presenta dimensio-
ni tali da poter essere usata comodamente da mani di 
qualunque dimensione. Il peso ridottissimo dell’in-
sieme, inoltre, evita questioni o problemi di pesi e 
baricentro. Il peso così modesto viene comunemente 
associato a una “scarsa sostanza” e alla conseguente 
impressione di fragilità. Occorre, tuttavia, riconoscere 
che la resistenza delle moderne resine polimeriche non 
è necessariamente legata alla densità e, quindi, al peso 
finale. In ogni caso solo l’uso prolungato, insieme alle 
specifiche modalità di impiego, possono dire una pa-

rola definitiva in merito.
Il cappuccio è del tipo a vite e viene aperto in meno di un giro e mezzo: ottima notizia per chi ap-

partiene alla categoria degli “scrivani intermittenti”, con apri-e-chiudi continui. Questo tipo di penna, 
d’altra parte, sembra destinata, per vocazione, proprio a questo tipo di utilizzo “al volo”!

Non sembra che questa Kaweco sia particolarmente “attrezzata” per prevenire una asciugatura 
precoce dell’inchiostro ma la mia esperienza personale ha mostrato come questa preoccupazione 
sia piuttosto inappropriata: oltretutto, sia con la cartuccia sia (a maggior ragione) col piccolissimo 
converter la quantità di inchiostro è così modesta da lasciar prevedere un’autonomia davvero ridotta, 
tanto ridotta da escludere in partenza problemi di “essiccazione” spontanea: si finisce l’ìinchiostro 
prima che abbia il tempo di asciugarsi!.

Spinto dalla ormai dichiarata mia antipatia per le cartucce, mi sono diligentemente procurato il 
minuscolo ed elementare converter, che opera (con successo) senza alcun meccanismo particolare 
ma solo grazie all’azionamento diretto di un piccolissimo stantuffo. Non sarà grande la capacità, sarà 
elementare la tecnologia coinvolta, ma devo riconoscere che il converter funziona senza intoppi o 
problemi di sorta.

Per chi fosse in vena di concedersi un piccolo extra, la Kaweco rende disponibili, a prezzi da circa 
3 € a circa 6 €, una serie di clip “dedicate” alla linea Sport, adatte, cioè, alla struttura esagonale del 
cappuccio: comodità a parte, una clip (magari “Nostalgia Speciale” come quella nella immagine sot-
to) contribuirà di sicuro a dare tono a questa penna così rigorosamente votata alla pura funzionalità. 

Il gruppo di scrittura
A differenza di molte delle Kaweco che utilizzano gruppi di scrittura che possono essere agevolmen-

Il set calligrafico KAWECO consta di una penna com-
pleta e 3 gruppi di scrittura accessori: per cambiare 
spessore della traccia basterà sostituire, semplicemente 
e rapidamente, il gruppo di scrittura.

KAWECO SPORT Calligraphy Set  
1,1 - 1,5 - 1,9 - 2,3 mm

Lunghezza (chiusa) 106 mm
Lunghezza aperta 101 mm
Lunghezza col cappuccio calzato 129 mm
Diametro MAX-MIN 13,5 - 8,9 mm
Diametro della sezione 11 - 13 mm
Peso totale con converter pieno 12 g



te svitati 
e intercambiati con altri della casa, nel 
caso di questa penna i gruppi di scrittu-
ra appaiono fissati ad incastro e, perciò, 
non facilmente intercambiabili.

D’altra parte non se ne avverte neanche il bisogno: per cambiare larghezza di tratto basta applicare 
al fusto uno dei quattro gruppi di scrittura disponibili, applicare il converter ed il gioco è fatto!

Per descrivere il pennino di questa piccola Sport non potrò che far ricorso a quanto ho avuto occa-
sione di scrivere a proposito della Dia2.

Quello che correda la Sport è un pennino di grande sobrietà: il “bianco” dell’acciaio è appena 
ingentilito da un sobrio decoro a piccole volute appoggiate ad una linea, subito al di sotto della quale 
trovano posto due scritte davvero minuscole: quella sulla sinistra indica la provenienza (Germany), 
quella a destra reca l’orgogliosa rivendicazione della anzianità del marchio: since 1883 (dal 1883)! 
Al centro della superficie disponibile, subito sotto il foro di sfiato circolare, trovano posto il ricono-
scibile marchio tripartito e, sotto questo, la cifra (decimale) che indica la larghezza del pennino: 1,1 
- 1,5 - 1,9 - 2,3 mm, rispettivamente. L’alimentatore, in resina, ha dimensioni piuttosto modeste, con 
una forma semplice: la superficie inferiore, liscia, ripropone il marchio tripartito della Kaweco. Nel 
complesso un pennino alquanto piccolo (#5) ma ben proporzionato e capace di prestazioni decorose.
Per la prova di scrittura ho caricato il minuscolo converter (a semplice stantuffo) con il bellissimo 
rosso del Diamine RED DRAGON: mi ricorda tanto quello di alcuni bellissimi incipit calligrafici di 
antichi manoscritti!...; la carta è quella del collaudato puntinato Fabriano Ecoqua.
Il set di cui mi occupo è in realtà costituita da quattro diversi gruppi di scrittura e, quindi, da quattro 
penne diverse, ciascuna con le sue particolarità.

Devo ammettere di avere avuto delle difficoltà iniziali (salti e false partenze anche persistenti) 
con il gruppo di scrittura col pennino da 2,3 mm, piuttosto incline a rimanere a secco dopo qualche 

breve tratto.
A prevenire ulteriori complicazioni ho sottoposto l’in-

tero set ad un accurato e prolungato lavaggio in un bagno 
ad ultrasuoni (per una decina di minuti).

Il risultato è stato abbastanza confortante: tutti i gruppi 
di scrittura apparivano “domati” e pronti ad una prestazio-
ne priva di sorprese, solo quello da 2,3 era ancora afflitto 
da qualche sporadico salto.



Ovviamente, in mancanza di mie specifiche capacità calligrafiche, la prova di scrittura si è ridotta 
al tracciamento dei soliti ghirigori e di alcune linee in direzioni diverse ad evidenziare e valorizzare 
proprio le dimensioni generose dei rispettivi tratti: il benevolo lettore vorrà sentirsi dispensato da 
impietosi commenti sui miei maldestri tentativi di rudimentale calligrafia...

Si può sintetizzare il risultato finale con una nota di complessiva soddisfazione.

Conclusioni
Non è un set per tutti: i calligrafi saranno gli unici a farne l’uso migliore (= appropriato) esibendo le 
loro ammirevoli capacità.

Tutti gli altri si limiteranno (ci limiteremo...) a sfruttare, per gli scopi più diversi, le larghezze 
inconsuete dei pennini. Nel mio caso, come detto prima, utilizzerò questo set per verificare le presta-
zioni dei miei amati inchiostri. 

Il costo di questo set, limitato ad una cinquantina di euro, (a dicembre 2020)  consente di acquisirlo 
in assoluta tranquillità, indipendentemente dall’uso al quale si intende destinarlo. 

Se le proprie esigenze sono limitate ci si può orientare verso il set “mini”, dotato di due soli gruppi 
di scrittura, con pennino da 1,5 e 2,3 mm, rispettiovamente, al costo di circa 35 €.

Buona scrittura. Buon divertimento.

[dicembre 2020]
[recensione pubblicata in www.ilpennofilo.it]
 

Il confronto (dal basso verso l’alto) tra la KAWECO SPORT (in basso), la piccola Pelikan M205 e la TWSBI 580 AL (in 
alto): La Kaweco si conferma davvero piccola, impossibile da impugnare ed usare senza cappuccio calzato
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