
Sailor Pen Koshu Inden shirushitsuto kosakura <H-MF>
[Penna Sailor rivestita in pelle di cervo laccato con motivi a “boccioli di ciliegio”]

Testo e foto di Giulio Fabricatore

Un po’ di storia (aiuta a capi-
re...)
Il volume “Le Cronache del Giappo-
ne” (il secondo più antico libro della 
storia giapponese) riferisce che i ma-
nufatti in pelle di cervo furono intro-
dotti in Giappone verso la fine del V 
secolo da artigiani della pelle prove-
nienti da Goryeo, uno degli antichi 
Tre Regni di Korea. La lavorazione 
per l’impiego della pelle di cervo è 
pratica che in Giappone risale a oltre 
1600 anni fa. Attualmente costituisco-
no la più antica tecnica di lavorazione 
e decorazione della pelle in Giappo-
ne. Fu solo verso la fine del periodo 

Edo (1603-1868) che i manufatti denominati “Inden” co-
minciarono ad essere decorati alla maniera “moderna” ap-
plicando sulla pelle di cervo disegni schematici realizzati in 
lacca. Questi manufatti in pelle di cervo conobbero subito 
una grande evoluzione all’epoca in cui si sviluppò la società 
dei samurai, nonostante le turbolenze delle guerre: le carat-
teristiche di morbidezza e resistenza  fecero grandemente 
apprezzare la pelle di cervo come materiale adatto per ar-
mature e finimenti. La nascita della tecnica spcificamente 

Lo Ise-katagami (stencil) per l’applicazione della lacca piene preparato 
realizzando un elaborato disegno traforato su un cartone



nota come “Koshu Inden” viene fatta risalire 
al 1521, con riferimento al fatto che un co-
mandante militare di Koshu (una località nella 
Prefettura di Yamanashi) teneva la sua armatu-
ra proprio in una sacca di pelle di cervo: an-
cora oggi si può ammirare una sacca chiamata 
“Shingen-bukuro” (sacca di Shingen), dal nome 
del noto generale dei samurai che la usava per 
conservarvi la sua armatura. 

Il nome “inden”(riferito a una provenienza 
“indiana” e associato a Koshu) deriva  proba-
bilmente dal fatto che durante  il periodo Edo, 
dal 1624 al 1643, viaggiatori stranieri offrivano 
prodotti indiani in pelle allo shogunato di Toku-
gawa. 

In breve si diffuse l’imitazione (oggi diremmo “la moda”) di quei prodotti indiani e si realizzava-
no, così, dei lavori che venivano perciò chiamati “Koshu Inden”, in omaggio alla località giapponese 
e alla nazionalità di proenienza del “modello”.

Anche se manufatti “inden” erano prodotti in tutto il paese durante l’intero periodo Edo, solo quelli 
di Koshu, in pelle di cervo decorata a lacca urushi, si sono conservati fino ad oggi. 

La tecnica Koshu Inden veniva comunemente applicata alle stesse armature dei samurai, con mo-
tivi ripetitivi generalmente astratti o di imitazione floreale (molto famoso ed apprezzato quello “kosa-
kura” o “a bocciolo di fiore di ciliegio”) o animale (“tonbo”, la libellula). In tempi più recenti queste 
decorazioni a lacca urushi vengono usate per abbellire soprattutto i kimono o gli accessori femminili. 
Nella sua versione più attuale e commerciale il Koshu Inden viene usato per decorare pelli destinate 
a confezionare oggetti di uso comune (borse, borsette, sandali, e, in questo caso, una stilografica).

Una premessa doverosa
Sono venuto in possesso di questa penna (nel 2019) in maniera piuttosto fortunosa (direttamente dal 
Giappone), corredata di pochissime informazioni e solo in giapponese. 

Confezione

La penna viene fornita in una bella scatola di legno tenero (pawlonia), del tipo tradizionalmente usato 
per le penne (ma anche per porta kimono o alcuni strumenti musicali), appoggiata su un morbido 
velluto di un elegantissimo blu; il coperchio (con la scritta “Koshu Yinchuan Wannian Pen”, stando al 
traduttore automatico...) è decorato a lacca con un motivo identico a quello presente sulla penna. Le 
dita che sfiorano la superficie del coperchio possono percepire la tridimensionalità del motivo lacca-
to, anticipando e accentuando così la sensazione trasmessa dall’elemento tattile che impreziosisce la 
penna stessa.

Pienamente giustificata la domanda su che senso abbia la recensione di un’oggetto che quasi certa-
mente non potrò procurarmi, perché non disponibile o perché troppo caro. Si pensi alla “Mezzanotte” 
di Goldpen (solo 100 esemplari) o ai modelli “Youkou” o “Kurenai” di Sailor, prodotti in lacca urushi 
maki-e, costosi davvero (poco sotto i 4000 €!) e prodotti in soli 33 esemplari!

Una recensione, se non si svilisce alla categoria dei (più o meno occulti e beceri) “consigli per 
gli acquisti” può allora anche assolvere ad una funzione, positiva e non secondaria, al servizio della 
conoscenza e della condivisione: non tutto ciò che è bello deve essere per forza “comprabile”!

In realtà  esiste “in giro” ancora un certo numero di esemplari di questa penna (in entrambe le versioni, rossa e nera) re-
peribili (sporadicamente perfino su Amazon!...) a prezzi che, a gennaio 2022, superano di poco i 300 €. 

Elemento di un’armatura decorata con laccatura koshu inden 
con motivi “a libellula” (tonbo)



Struttura ed estetica

 La penna si presenta con un aspetto decisamente inconsueto (del tutto imprevedibile dalle foto).
La voglia di sapere qualcosa di più preciso sullo strano “oggetto” mi ha indotto a rivolgermi alla 

Sailor Europe (al 2019 ancora con sede a Londra,  ) per chiedere aiuto e lumi. Ho ricevuto una rispo-
sta rapida e cortese (anche se alquanto laconica) che, tra l’altro, spiegava: 

The processor of “Koshu Inden” for our product #10-3051 is “Inden Yamamoto Co., Ltd. 
“ but it’s called “Inden no Yamamoto Co., Ltd.” in Japanese.

Il che significa, se non capisco male, che la Sailor ha prodotto la penna (come struttura) ma il rivesti-
mento Koshu Inden è stato realizzato dalla Yamamoto Co. 

Il motivo usato su questa penna (lacca bianco-avorio su fondo rosso) è quello a “boccioli di cilie-
gio”, popolare già da secoli in un paese che, come il Giappone, ha un vero culto dei fiori di ciliegio. 

Come sottolinea la stessa Sailor Europe, le penne Sailor rivestite con pelle laccata Koshu Inden sono 
prodotte in un numero molto piccolo di esemplari, opera dell’artista Makoto Yamamoto, “...sono il frutto 
di una produzione rigorosamente manuale secondo tecniche secolari, che consentono di offrire l’e-
sclusiva sensazione tattile dovuta al contrasto fra la durezza degli elementi di laccatura (in leggero 



rilievo) con la morbidezza della pelle di base”.

Decorazioni a parte, la penna ha una struttura di base che ripropone quella della Sailor Pro Gear, con 
la sua forma caratteristica a “sigaro tronco”. Diversamente dalla serie ordinaria, si è utizzato l’ottone 
come materiale costruttivo. La coda della penna, inoltre, occupata dal finto fondello della Pro Gear, 
in questo caso presenta una discontinuità netta rispetto al fusto, con un diametro più piccolo che con-
sente di applicarvi il cappuccio in maniera comoda e sicura. L’anello dorato alla base del fondello 
contiene, inoltre, due minuscoli dentini retrattili (con una piccola molla interna) che, sistemandosi in 
una scanalatura interna al cappuccio, consentono di evitare una applicazione “rigida”: il cappuccio 
applicato “in coda” può infatti ruotare liberamente.

Sia il fusto sia il cappuccio hanno una forma rigorosamente cilindrica, di diametro sostanzialmente 
identico.

La clip ripropone esattamente quella della Pro Gear “di serie”: semplice e lineare. Del pari dalla 
Pro Gear è mutuato il sottile anello dorato subito sopra la sezione. La reale differenza estetica (rivesti-
mento a parte...) risiede nell’ampia fascia dorata (larga circa 10 mm) intorna alla bocca del cappuccio; 
su questa fascia è riportata l’incisione (che gira tutt’intorno): sailor japan founded 1911. In cima al 
cappuccio troviamo lo stesso “bottone” nero delle Pro Gear, decorato con la solita elegante àncora, 
marchio della casa.

L’applicazione della pelle Koshu Inden è assolutamente ineccepibile, priva della minima sbavatu-
ra: Yamamoto-san ha fatto proprio un bel lavoro!

Rigirandosi con attenzione la penna tra le mani si può notare, dalla parte opposta della clip, la ine-
vitabile discontinuità della pelle, con un taglio perfetto che non riesce però a nascondere il mancato 
accoppiamento dei motivi fra i due lembi... 

Comodità d’uso
La penna non può certamente essere definita un “work-horse”, un attrezzo per un uso 
quotidiano pesante: a dispetto della sua struttura robusta, è il prezioso rivestimento che 
costringe ad usare cautele decisamente inusuali.

D’altra parte, a giustificare più d’u-
na preoccupazione, basta la lettura 
dello scarno elenco di “consigli” rice-
vuto dalla Sailor Europa (ancora nella 
sede di Londra): 
1. Si prega di evitare di mettersi la penna 
in bocca
2. Si prega di evitare di bagnare la penna 
con pioggia o acqua. Ove dovesse acci-
dentalmente accadere, si prega di usare 
un panno morbido asciutto e di asciugare 
la penna lontano dalla luce solare diretta
3. Si prega di non usare liquidi di pulizia 
contenenti solventi o cera sulla superfi-

Questa immagine, realizzata a luce radente, evidenzia la particolare consistenza 
superficiale della lavorazione: la laccatura urushi sulla morbida pelle di cervo.

La Sailor Koshu Inden viene prodotta, oltre che in rosso, anche in una 
versione “nera”, con eleganti motivi geometrici “a puntini”, detta “Tipo 
Saya (= guaina)”.



cie in pelle di cervo
4. Si prega di tenere al riparo dalla luce solare diretta

Non oso pensare a che cosa potrà mai accadere se l’utente ha le mani abitualmente sudate 
o sporche di inchiostro!...

L’unica soluzione saggia sarebbe quella di toccare questa penna sempre e solo con i 
guanti di cotone bianco e poggiarla sulla scrivania avvalendosi di uno dei bei poggiapenna 
(pen pillow) giapponesi. D’altra parte proprio non me la sento di rischiare di sciupare un 
manufatto che, costi a parte, si pone come opera non proprio comune.

Venendo alle questioni pratiche (se proprio si decide di impiegarla ...anche per scrivere), la 
prima operazione è stata quella di procurarmi il solito converter Sailor (formato proprieta-
rio), in modo da affrancarmi dalle odiate cartucce.

Questa penna rappresenta una singolarità anche per le dimensioni: la sua lunghezza 
(di 4 mm più lunga della Pro Gear standard, 9 mm più lunga della Pro Gear Slim ma solo 
9 mm più corta della grande Pro Gear King of Pens...), consente una impugnatura abba-
stanza comoda ad una mano non troppo grande (medio-grande?...), senza la necessità di 
cappuccio calzato. La circostanza non è irrilevante considerando i pesi non trascurabili in 
gioco: il peso del fusto, di 20 grammi, sta bene in mano ma l’aggiunta dei quasi 20 grammi 
del cappuccio si avverte abbastanza, in termini di sbilanciamento verso dietro.

L’apertura richiede un giro e tre quarti: più o meno nella media, appena leggermente pe-
nalizzante per operazioni di apri-e-chiudi continue e ripetute. Le filettature sono abbastan-
za precise da non lasciare spazio a incertezze di impegno o giochi di alcun genere. Quelle 
a ridosso della sezione, a cuspidi non taglienti, non interferiscono col comfort dell’impu-
gnatura.

La sezione presenta (come tutte le Pro Gear) 
lunghezza e diametro adatti ad una presa confor-
tevole anche per sedute di scrittura lunghe ed im-
pegnative.

La clip funziona come quelle di tutte le Pro Gear 
ma, ancora una volta, proprio non riesco a immagi-
nare di poter tirare fuori questa penna dal taschino 
di una camicia estiva o da quello di una anonima 
giacca... 

E sempre alla Pro Gear “ordinaria” può essere 
riferito qualunque altro commento.

Il gruppo di scrittura

Ancora una volta le valutazioni non possono non tener conto che si tratta di una Pro Gear, col pennino 
in oro 14 carati, monocromatico, aggraziato dagli ormai soliti motivi ornamentali. Le scritte sono quelle 
abituali, con il fatidico 1911 (anno di fondazione) esibito orgogliosamente in cima, seguito dalla nota 
ancoretta e dall’indicazione del titolo dell’oro, 14 carati. Chiude la “parata” la (piuttosto piccola) scritta 
Sailor. L’indicazione relativa al pennino (H-MF, ovvero Medio Fine “duro” - unica opzione) è riportata 
sul fianco sinistro. 

L’alimentatore è quello solito della serie, semplice e funzionale.
Per la prova di scrittura ho caricato la penna con il Diamine Kensington Blue, un blu medio di 

estrema eleganza, tendenzialmente un po’ “riservato” ma, guardando bene, dotato di uno shadowing 
apprezzabile;  doti di scorrevolezza nella media Diamine. La carta è l’ormai solito e affidabile puntinato 
Fabriano Ecoqua.

Sul terreno dell’impiego effettivo questo gruppo di scrittura è stato alquanto penalizzato dalle doti 

Sailor Koshu Inden Kosakura
Lunghezza (chiusa) 133 mm
Lunghezza (senza cappuccio) 119 mm
Lunghezza capp. calzato 162 mm
Diametro medio sezione 10 mm
Diametro fusto 13 mm
Peso totale (senza converter) 39 g
Peso cappuccio 19 g



di parsimoniosa funzionalità dell’alimentatore: il tratto è regolare ma alquanto povero di inchiostro. 
La larghezza del tratto lo classifica come un EF europeo. Il percorso sulla carta è accompagnato da un 
feedback non trascurabile che, nei tratti più veloci, può rasentare i limiti del fastidioso. Devo ammettere 
di essere rimasto alquanto deluso per non aver ritrovato la mitica e gratificante scorrevolezza alla quale 
ci ha abituati la Sailor. Si tratta quasi certamente di un problema di “questo” pennino, bisognoso forse di 
un fine tuning che è mancato: temo che possa aver avuto qualche peso la preponderante valenza estetica 
dell’oggetto!... 

Nonostante sia classificato come hard (rigido), questo pennino consente una certa variazione del 
tratto, a condizione, tuttavia, di applicare una pressione non trascurabile. Per fortuna, se ci si accontenta 
del suo tratto molto fine, si può contare su un tracciato perfettamente regolare, senza false partenze o 
salti: solo un po’ “asciutto”. Il tratto rimane regolare anche in condizioni di “pressione zero”, col solo 
peso della penna, una caratteristica che non manco di apprezzare. 

La condizione di “reverse writing” risulta possibile e concretamente praticabile: tratto molto sottile 
e feedback piuttosto ridotto, una piacevole sorpresa!

Nel complesso una penna che scrive, scrive abbastanza bene (anche se non ai livelli abituali per 
Sailor...)  ma, con qualche “cura” al pennino, potrebbe fornire prestazioni certamente più adeguate alla 
tradizione del marchio.

Va solo notato che il rivestimento, per il bellissimo rosso e gli eleganti decori a lacca, finisce per 
attirare continuamente lo sguardo, portandosi via l’attenzione da riservare alla carta e ai pensieri che 
dovremmo affidarle: anche questo è piacere!?...

Buona scrittura. Buon divertimento

gennaio 2022
Recensione pubblicata sul sito: www.ilpennofilo.it



PROVA DI SCRITTURA
SAILOR “Koshu Inden Kosakura”   < H-MF >    

Inchiostro: Diamine KENSINGTON 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), falsati da una riproduzione che non sia in scala 1:1.


