SAILOR Pro Gear Slim “Negroni” <Zoom>
Testo e foto di Giulio Fabricatore

A proposito del nome
Dopo un decennio (2011-2020) di penne ispirate a dieci famosi cocktail (una ogni anno), la Sailor
ha voluto celebrare l’anniversario rendendo disponibili (in edizione limitata) le dieci penne, eventualmente acquistabili (per chi può...) in un set completo contenuto in bell’espositore in plexiglas
trasparente. Piuttosto deplorevole la carenza di informazione in merito sul sito ufficiale della Sailor
(mancante perfino della possibilità di attivare una ricerca sul sito...)!
Il favorevole riscontro conseguito dall’iniziativa ha indotto la Sailor a proseguirla nel decennio
corrente, inaugurando la nuova serie [2021-2030] con una penna le cui caratteristiche cromatiche
sono dichiaratamente ed evocativamente ispirate al famosissimo aperitivo Negroni, ideato a Firenze
verso gli anni ‘20 del secolo scorso dal conte Camillo Negroni, fascinoso cosmpolita e frequentatore
abituale del caffè Casoni di Firenze: il conte, stanco del suo solito “Americano”, avrebbe suggerito
al barman Folco Scarselli di sostiuire il solito selz con una spruzzata di gin. Il successo di questa
variante fu rapido e incondizionato, al punto che, per il seguito, e ancora oggi, l’aperitivo in versione
riveduta sarebbe stato definitivamente ribattezzato come “l’americano alla maniera del conte Negroni”, o, semplicemente, “il Negroni”.
Ricetta del Negroni
Versate del ghiaccio in un tumbler basso fino a riempirlo completamente, scolate l’acqua e aggiungete 1/3 di gin, 1/3 di bitter Campari e 1/3 di Vermut rosso. Mescolate
(senza agitare!) gli ingredienti delicatamente per 20 secondi e guarnite con una fetta
d’arancia: il Negroni è pronto.

La penna viene fornita in un cofanetto in cartoncino blu, piuttosto resistente ed estremamente sobrio, ingentilito solo dall’elegante logo dorato della casa, col nome alla destra della tradizionale ancora.
La penna risulta “comodamente” appoggiata su un robusto cartoncino rivestito di un morbido vellutino
sintetico color crema adeguatamente imbottito: una sistemazione sicura e razionale. Sotto il piano d’appoggio della penna trovano posto il converter (nel formato proprietario Sailor) e uno scarno foglio illustrativo,
in inglese e in giapponese; mancano del tutto le cartucce.

Forma ed estetica

La Pro Grear Slim “Negroni” (edizione limitata ma non numerata) appartiene alla serie
delle Professional Gear (o, più brevemente, Pro Gear) che (dimensioni a parte) possono considerarsi derivate dalla serie 1911 standard per effetto di un taglio delle due estremità arrotondate (cappuccio e fusto) della struttura “cigar-shape” .
Dal confronto con altre Pro Gear si può verificare come la Negroni presenti alcune peculiarità:
1) tutte le parti metalliche (decori e pennino) sono “bianche” per effetto di un rivestimento
in rodio
2) la fascia metallica a ridosso dell’imboccatura del cappuccio presenta, nella parte superiore, una lieve “sottolineatura” cromatica costituita da un anelletto di colore rosso aranciato
3) la sezione mantiene lo stesso materiale e lo stesso colore del resto della penna.
In aggiunta alla fascia già citata (e, ovviamente, alla clip), le finiture metalliche sono costuite da tre anelletti: uno alla giunzione fra sezione e fusto, uno a separare/evidenziare il
falso fondello in coda al fusto e un
ultimo, un po’ più robusto, in cima
al cappuccio a supportare la clip.
Sulla fascia metallica del cappuccio sono incise le uniche “informazioni” disponibili: “SAILOR
JAPAN”, sulla parte frontale, e
“FOUNDED 1911” sul retro.
La penna è realizzata nell’ormai
solito e ben collaudato PMMA:
rosso scuro semitrasparente per
quasi l’intera penna, arancione
opaco per le due estremità, bottone
sopra il cappuccio e falso fondello.
Come tutte le penne della pre-

Sailor Pro Gear Slim “NEGRONI” <Zoom>
Lunghezza (chiusa)

124 mm

Lunghezza aperta

110 mm

Lunghezza col cappuccio calzato 143 mm
Diametro del fusto

12 mm

Diametro della sezione

9,5 - 10 mm

Peso totale (piena a metà)

21,08 g

Peso cappuccio

8,00 g

stigiosa casa giapponese, anche questa rinuncia
a stupire per mantenersi entro i collaudati canoni
di una estrema sobrietà: il colore è l’unico aspetto vagamente trasgressivo.
La clip è assolutamente conforme ai canoni
Sailor; il tema dell’ancora compare solo nella
stampigliatura dorata in cima al cappuccio.

Comodità d’uso

Nonostante dimensioni e peso piuttosto modesto
questa penna è in grado di trasmettere un’impressione di consistenza abbastanza rassicurante.
Senza cappuccio la penna è troppo corta per consentire una
impugnatura comoda ad una mano media; con l’eccezione di
sedute di scrittura occasionali e/o brevi, l’uso a cappuccio
calzato risulta perciò quasi inevitabile; i pesi modesti riducono di molto la sensazione di arretramento del baricentro, che
continua a cadere confortevolmente nell’arco fra pollice ed
indice.
L’apertura del cappuccio richiede circa due giri completi, circostanza che non sarà particolarmente apprezzata da chi potrebbe sentirsi rallentato nella cosiddetta scrittura “a tratti”,
con continue e frequenti aperture e chiusure, come quando si prendono appunti.
L’accuratezza realizzativa delle filettature previene giochi o incertezze di impegno.
La clip risulta piuttosto rigida e lascia prevedere qualche difficoltà di aggancio sui tessuti
più spessi.
Quasi un invito a rinunciare all’uso (sempre limitativo) delle cartucce, la confezione contiene il solo converter, del quale si continua a lamentare la davvero modesta capacità (circa
0,7 ml...), particolarmente sentita nel caso di questo speciale pennino, capace, come si vedrà
nel seguito, di erogare veri “fiumi di inchiostro” nella sua condizione di massima ampiezza
del tratto!...
La sezione è piuttosto corta ma sufficiente a sistemare con comodità e sicurezza il dito indice; il leggero “flare” terminale aiuta a mantenere la posizione. Le filettature per la chiusura
del cappuccio non provocano alcun fastidio all’impugnatura.

Il gruppo di scrittura

Difficile dimenticare che anche questo pennino è parte del fondamentale contributo offerto
alla Sailor dal grande nib master Nobuyoshi Nagahara.
La brillante e lucida superficie 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 àncora; ancora più in basso la doppia indicazione

del titolo dell’oro (14 K - 585) e, al
fondo, con caratteri abbastanza più
piccoli, il nome “Sailor” in stile calligrafico decorativo.
Sul fianco sinistro, prossima alla
sezione, un’ulteriore incisione indica larghezza e “tipologia” del pennino: una semplice Z indica il carattere “zoom”, ovvero a larghezza
variabile.
Questo pennino, in oro dal dignitoso titolo di 14K, rappresenta
la vera singolarità di questa penna, una singolarità alla quale, con
umiltà, confesso di appressarmi
per la prima volta: pur avendo avuto già esperienza di un Sailor Fude
de Mannen (col quale, da temerario neofita del giapponese, avevo tracciato i miei incerti caratteri
Hiragana...), mi sono accinto alla
prova con la consapevolezza delle
non piccole difficoltà connesse alle
grandi potenzialità di questo pennino davvero speciale.
Ma andiamo con ordine.
La punta dei pennini “ordinari” è formata da una sferetta di iridio, sfettata per
la creazione dei due rebbȋ e assottigliata ai
lati fino a ottenere la larghezza “nominale;
il pennino zoom ha invece una forma particolarissima, assimilabile ad una sorta di
“cuneo” con gli spigoli arrotondati: la sezione longitudinale della punta, approsimativamente un triangolo smusso, consente di ottenere una notevole variabilità di ampiezza del
tratto, a seconda dell’angolo della penna rispetto al foglio; in particolare ad un angolo elevato
(oltre una settantina di gradi) dovrebbe corrispondere una ridotta superficie di contatto fra
il pennino e il foglio con un tratto piuttosto sottile, destinato ad allargarsi man mano che,
riducendosi l’inclinazione della penna rispetto al foglio, aumenta la superficie di contatto:
si potrebbe andare così, approssimativamente, da un <M> a un <BB>, una bella escursione
davvero. In realtà, come si può vedere agevolmente dall’immagine ingrandita della punta di
circa 75°

circa 45°

circa 20°

reverse nib

questo specifico pennino, la punta presenta un troncamento la cui area finisce per determinare
lo spessore minimo consentito, anche con la penna perfettamente in verticale.
La conformazione del pennino prevede anche un uso a pennino rovescio, per produrre
un tratto generalmente piuttosto sottile (un <F> o meno). Abbastanza facile prevedere che
le ampie capacità di questo pennino possono però dispiegarsi solo attraverso un adeguato
controllo della sua impugnatura, confermandosi così uno strumento privilegiato per i cultori
orientali di quell’arte dello scrivere che i giapponesi chiamano “Shodō 書道” (calligrafia),
per diversificarla dal banale atto dello scrivere (“Kaku” 書く): non è un caso che sia stato
concepito e costruito proprio in Giappone, esclusivamente in casa Sailor. Penso con mestizia
a una umanità che è ridotta alla dimensione di una penna a sfera, qualunque sia il suo costo!...
In sintesi estrema questo pennino potrebbe proporsi come un plausibile surrogato (semplificato) del canonico pennello calligrafico...
Ho deciso, pertanto, di organizzare la prova di scrittura come se avessi avuto da testare 4
diversi pennini, in relazione alle posizioni di scrittura più significative: circa 75°, circa 45°,
circa 20° e pennino rovescio, rispettivamente.
L’alimentatore è in resina (ABS?...)
Per la prova di scrittura la penna è stata caricata con un inchiostro dalle qualità collaudate e
dal colore ”in armonico contrasto” con quello della penna, il bellissimo Diamine Eau de Nil,
dalle intriganti intonazioni verde-acqua-profonda.
La carta, una volta tanto, merita un discorso a parte.
Dopo una serie di prove e tentativi su vari tipi di carta, ho scoperto che le opportunità
offerte da questo inconsueto pennino sono realmente “fruibili” SOLO se la carta ha una
tenuta adeguata. In questo caso, dunque, sono stato costretto a orientarmi verso una carta
più strutturata della solita Fabriano Ecoqua e la scelta, quasi obbligatoria, è caduta su un bel
puntinato Rhodia, con risultati finalmente soddisfacenti. Con una carta meno performante la
abbondante inchiostrazione finisce per produrre una traccia implacabilmente troppo larga,
capace di mascherare le differenze di tratto.
Come era ampiamente prevedibile, la prova di scrittura costituisce il vero punto di forza di
questa penna, ma è stata anche l’occasione per cimentare la mia capacità di gestire uno strumento per me così inconsueto. Se non ci si vuole limitare ad appoggiare, in maniera ingenua,
quasi casuale, la penna sul foglio ma si vuole trarre profitto dalle possibilità “espressive” di
questo pennino, occorre concentrarsi e fare attenzione, conservando un consapevole controllo sulla mano.
La penna ha esibito un tratto regolare e continuo fin dall’inizio, con l’assenza totale di
false partenze o salti; in tutte le posizioni la pressione richiesta è davvero trascurabile, per la
gioia di chi, come me, ama una scrittura “leggera” e rilassata.
Come anticipato sopra, ho cimentato la “Negroni” adottando tre diversi angoli di scrittura,
abbassando di volta in volta la penna rispetto al foglio.
Per la mia ormai vecchissima abitudine (oltre 65 anni di stilografica...) la mia posizione
preferita è con la penna a circa 45° rispetto alla pagina: la penna scorre con un tratto corrispondente ad un <B> europeo e senza il minimo feedback, un vero piacere.
La posizione a 80° (quasi verticale...) non è stata troppo difficile: è un po’ come scrivere
con una penna a sfera; il tratto, corrispondente a quello di un pennino <M> germanico, in
questo caso è stato leggermente penalizzato da un marginale incremento del feedback.
La condizione più difficile è stata certamente quella a circa 30° (o meno, per chi ne è capace...), che costringe a tenere la penna molto bassa, una posizione (alquanto “innaturale”) che
le ridotte dimensioni della penna rendono praticamente impossibile senza mantenere rigorosamente il cappuccio calzato. Il tratto ha raggiunto la sua larghezza massima, approssimativamente quella di un <BB> europeo e ancora senza alcun cenno di feedback. Anche in questo
caso l’alimentatore ha tenuto dietro senza problemi alle aumentate richieste del pennino.

In tutti e tre i casi la penna consente di godere dell’elegante shading offerto dal bell’inchiostro Diamine.
La scrittura a pennino rovesciato si è rivelata, pourtroppo, davvero stentata, sottile come
un capello e afflitta da un feedback decisamente fastidioso fino ad apparire davvero inutilizzabile: peccato, mi sarei aspettato di più e meglio! La ragione risiede probabilmente nella forma nettamente appiattita della parte superiore della punta del pennino: tenuta a 45° mantiene
il contatto col foglio attraverso una superficie davvero molto ridotta.
CONCLUSIONI
Prescindendo da considerazioni estetiche o di merito sulla stessa iniziativa Sailor delle “penne cocktail” (...) quello che si può confermare è che la “Negroni” è una penna costruita in
maniera solida ed accurata, dotata di tutte le doti che fanno di una penna un attrezzo affidabile
e longevo.
La presenza del pennino “zoom” rappresenta una singolarità che non tutti potranno o vorranno valutare con criteri omogenei; per me ha rappresentato una sfida nuova e stimolante,
che mi riprometto di ripetere con (almeno) una penna di dimensioni più “comode”: dopo un
po’ di rodaggio potrebbe diventare il pennino standard di chi ritenga venuto il tempo di sentirsi finalmente affrancato dalle stentate prestazioni imposte dagli <EF>!
La Pro Gear Slim “Negroni” viene dichiarata “edizione limitata”, pur senza alcuna indicazione quantitativa in merito alla tiratura complessiva.
Il prezzo di circa 219 € (+ 24,40 per il pennino zoom) non è certamente trascurabile ma
appare piuttosto contenuto per una penna con pennino in oro, una vera Sailor, che di piccolo
ha solo le dimensioni; oltretutto va considerato che per diversi marchi eropei la sola opzione
di un pennino in oro comporta un esborso supplementare di un paio di centinaia di euro!...
In trepidante attesa delle altre penne-cocktail dei prossimi anni...
Buona scrittura. Buon divertimento.

[marzo 2021]
[recensione pubblicata in www.ilpennofilo.it]

Il confronto (dal basso verso l’alto) tra la SAILOR “PRO GEAR SLIM NEGRONI” (in basso), la piccola Pelikan
M205, la Leonardo MZ “Pietra Marina” e la Lamy Safari (in alto): la PRO GEAR SLIM NEGRONI senza cappuccio si
conferma come una penna decisamente piccola, circa un centimetro più corta della pur piccola Pelikan. Quasi obbligatorio
l’uso a cappuccio calzato...

PROVA DI SCRITTURA

SAILOR PRO GEAR Slim “Negroni” <ZOOM>
Inchiostro: Diamine Eau de Nil - Carta: Puntinato RHODIA

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.

