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A proposito del nome...
CSN è l’acronimo di Circolo Stilografico Napoletano, un gruppo nato, dopo lunga gestazione, per 
iniziativa di alcuni appassionati cultori della stilografica, alcuni dei quali si sono anche accollati l’o-
nere di accorti responsabili del gruppo Whatsapp grazie al quale il sodalizio realizza i suoi incontri on 
line. L’esplicito e diretto riferimento “topografico” credo rivesta un carattere puramente identificativo 
senza alcuna intenzione “esclusiva”.

Questa penna (fuoriserie) nasce quasi a costituire un legame materiale, un segno identificativo 
concreto per l’ormai nutrito gruppo di entusiasti aderenti.

Questa Momento Magico in edizione speciale per CSN è disponibile in quattro versioni cromati-
che: blu mare, gialllo-nera, nera satinata e rosso-nera.  

In mancanza di numerazione mi sembra lecito presumere che non 
si tratti di un’edizione limitata.



Per la descrizione puntuale di questa penna posso limitarmi a rimandare alla recensione del-
la Momento Magico Millefiori, con la quale condivide dimensioni e peculiarità, compresa la 
possibilità di smontare il pistone con l’ormai famosa chiavetta.

Di particolare/esclusivo questa penna ha il colore della resina, di un fascinoso blu mare 
con  tantissime “intrusioni” ricche di riflessi e sfumature: sembra il giusto omaggio al mare 
del golfo di Napoli, con i cangianti giochi cromatici.

La veretta è la stessa delle altre Momento Magico, con la sua originale grafica di grande 
efficacia e modernità.

Merita una citazione particolare la ink window che, a parità di dimensione, in questo 
modello non è trasparente ma ha una leggera colorazione intonata al blu-azzurro della pen-
na: nelle altre tre versioni l’ink window è di un 
grigio discreto; trovo la scelta estremamente az-
zeccata, bravi! C’è motivo per augurarsi che que-
sta opzione si estenda a tutte le penne Leonardo 
dotate di ink window.

Anche in questo caso appare meritevole di 
menzione particolare e ben meritata l’altissimo 
grado di finitura dell’intera penna, degno di un 
prodotto di classe decisamente superiore.

Presumendo che il gruppo di scrittura sia lo stes-

Come per altre penne Leonardo, la particolarità cromatica di questa bellissima resina mi ha indotto a poggiare la penna su una mira di colore 
(scala di grigi più le due terne RGB e CMY) allo scopo di favorire una resa cromatica almeno plausibile sulla maggioranza dei monitor (meglio 
se tarati).

LEONARDO “MOMENTO MAGICO”  <F>
Lunghezza - chiusa 146 mm
Lunghezza - aperta 132 mm
Lunghezza col cappuccio calzato 170 mm
Diametro del fusto 13,5 - 11,5 mm
Diametro della sezione 12,2 - 11,1 mm
Peso totale (vuota) 24 g
Peso cappuccio 7,84 g
Capacità fusto-serbatoio 1,5 ml



so efficace JoWo utilizzato dalle 
altre Momento Magico, mi li-
miterò in questo caso alle osser-
vazioni relative allo specifico, 
in questo caso un <F>, diverso, 
perciò, dallo <M> montato sulla 
Millefiori già recensita.

Ho caricato questa penna con 
il bellissimo inchiostro Private 
Reserve “Naples Blue” (così la 
penna “si sente a casa...”), pieno 
di ampie e variegate sfumature, 
dal blu scuro al porpora.

La carta è il solito puntinato 
Ecoqua.

L’unico “decoro” del pennino è costituito da una sem-
plice linea a V invertita che, al di sopra del foro di sfiato 
circolare, accompagna l’andamento delle “ali” del pen-
nino.

 Sotto il foro di sfiato è incisa una schematica sago-
ma del Vesuvio che sovrasta la cifra “1281”, ovvero l’al-
tezza in metri del vulcano: una scelta (tra obbligatoria e 
scontata...) che richiama il 3776 della Platinum Century 
(per l’altezza in metri del Fujiyama) o il 4810 della Mont 
Blanc, riferito all’altezza del Monte Bianco. Subito sotto 

il disegnino, la sigla CSN ricorda la particolare occasione che ha dato origine a questo mo-
dello.

La lettera indicante la larghezza nominale del pennino (“F”, in questo caso) è incisa sul 



fianco destro.
 Il comportamento di questo pennino può essere considerato assolutamente esemplare: 

totale mancanza di false partenze o salti e un tratto continuo e regolare, sempre. La pressio-
ne richiesta è modestissima: la penna scrive perfettamente sotto il solo piccolissimo peso 
proprio (zero pressure).

Il feedback è quasi totalmente assente in qualunque condizione operativa, anche nei lun-
ghi tratti veloci e nei ghirigori più complessi: la prestazione è particolarmente lodevole in 
un pennino <F>!

Il solido contributo dell’alimentatore si esprime in una inchiostrazione ben più che ade-
guata, a tratti anche generosa.

La scrittura a pennino invertito produce un tratto davvero molto sottile, abbastanza più 
sottile di un <EF> ma senza un aumento apprezzabile di feedback.

Il pennino è sostanzialmente rigido: un discreto aumento della pressione produce poco 
più di uno stentato raddoppio della larghezza; meglio rassegnarsi a considerarlo semplice-
mente rigido.

Lo sweet-spot presenta un angolo confortevolmente ampio: scrive ancora affidabilmente 
entro il comodo margine di una sessantina di gradi (±30°) di rotazione assiale, capace di  
favorire impostazioni e impugnature abbastanza diversificate.

Conclusioni

Davvero difficile trovare uno strumento di scrittura così agevole già out the box, una penna 
con la quale  non si ha davvero bisogno di tempo per familiarizzare: fin dai primi tratti si 
assesta in mano in maniera affidabile e confortevole. Il pennino in acciaio è quasi prodigioso 
e (prestigio dei carati a parte...) non fa troppo rimpiangere quello in oro; fondamentale il suo 
contributo alla piacevole  sensazione di confidenza che questa Momento Magico è capace 
di indurre in chi la usa.

La bellissima resina di questa penna reclama, quasi pretende, attenzione e gioiosa ammi-
razione: basta tenerla bene in vista sulla scrivania per essere felicemente catturati dalla malìa 
del suo colore e delle sue tante sfumature.

Ammetto in maniera spudorata che mi ha conquistato da subito, creandomi il felice im-
barazzo di una contesa con altre mie penne del cuore. Dovrà accontentarsi del suo turno ma 
intanto mi godo la sua servizievole e devota compagnia: ovvero i piccoli, importantissimi 
piaceri della vita...

Buona scrittura. Buon divertimento.

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



PROVA DI SCRITTURA

Leonardo Officina Italiana MOMENTO MAGICO Speciale   “CSN” <F>
Inchiostro: PRIVATE RESERVE NAPLES BLUE           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.


