
PELIKAN Souverän M805 Ocean Swirl  <F>
per perdersi nei flutti...

Testo e foto di Giulio Fabricatore

«La nuova Special Edition Ocean Swirl si contraddistingue per il materiale unico con cui è stata realizzata che dona ad 
ogni penna un effetto straordinario. L’esposizione alla luce accentua ulteriormente brillantezza e ombre riproducendo 
proprio come nel mare profondo un’alternanza di chiari/scuri spettacolare. Ogni strumento di scrittura è veramente unico 
ed esclusivo.»

[dal sito Pelikan]

Confezione 

Questa penna viene consegnata in 
una scatola estremente sobria, effi-
cacemente protetta in una morbida 
pochette di similpelle bianco latte, 
chiusa con un elastico che si lega alla 
ingenua imitazione di un sigillo (de-
cisamente fuori luogo...)

Struttura ed estetica

Do per scontato che chi si orienta ver-
so una M805 Souverän lo fa perché 



conosce ed apprezza le ormai note e collaudate peculiarità di questo strumento di scrittura: 
fascino fuori dal tempo e attenzione severa e senza compromessi verso tutto quanto rende la 
sua capacità di scrittura affidabile e gratificante.

Questa “special edition” offre, però, un motivo in più, che non ha a che fare con la tec-
nologia (rigorosamente germanica...) ma con una capacità di suggestione davvero unica, 
rivolta a chi ne sente il fascino e ...se lo può permettere.

L’aspetto complessivo rimane, infatti, quello estremamente sobrio e severo della serie 
“M800” ma”rivestito” di una resina davvero fascinosa, capace di offrire sfumature e croma-
tismi che richiamano le profondità del mare: aspettano solo di ricevere la luce giusta, con il 
giusto angolo di incidenza per rivelare la ricchezza della loro cangiante personalità. Basta 
rigirarsela fra le mani per aprire una piccola finestra su un viaggio virtuale (?...) nelle acque 
profonde: un effetto di eccellente simulazione in un oggetto solidamente reale!

Naturalmente, come già sottolineato dalla Pelikan e come si poteva immaginare, l’unicità 
dell’oggetto si riferisce essenzialmente alla distribuzione delle nuances nel corpo della resi-
na: non ce ne sono due uguali. Ciò significa che ci si potrà imbattere in qualche esemplare 
con la parte “scura” (che c’è in tutte) un po’ più estesa: chi ne ha l’opportunità sceglierà 
l’esemplare che gli piace di più.

Va anche notato che fusto e cappuccio 
non presentano un accoppiamento cromati-
co rigoroso: si riesxe ad “accoppiare” le stri-
sce sull’uno e sull’altro solo dopo un certo 
numero di tentativi di avvitamenti/chiusure; 
ma si tratta di un “difetto” minore!

Se si prescinde da questo particolarissi-
mo materiale costruttivo (e da qualche altro 
dettaglio...) , questa M805 è del tutto simile 
alle altre della serie, la cui sobrietà ammette 

PELIKAN Souverän M805 “Ocean Swirl” <F>
Lunghezza (chiusa) 141 mm
Lunghezza aperta 127,4 mm
Lunghezza col cappuccio calzato 164 mm
Diametro del fusto 12,6 - 13,6 mm
Peso totale (vuota) 29 g
Peso cappuccio 9 g
Capacità del serbatoio 1,35ml 



pochissime “concessioni”, come i due sottili anelli 
metallici che marcano la separazione tra il fusto co-
lorato e il fondello, nero, deputato alla manovra del-
lo stantuffo di caricamento del serbatoio. Altri due 
anelli, di larghezza apprezzabilmente diversa, sono a 
ridosso dell’imboccatura del cappuccio: quello infe-
riore, più largo, ospita anche l’incisione PELIKAN 
SOUVERÄN - GERMANY, realizzata con un lette-
ring semplice, chiaro ed elegante. Un ultimo, sottile 
anelletto metallico è posto al termine della sezione, 
subito a ridosso del pennino. In cima al cappuccio 
trova posto l’ormai tradizionale anello metallico, a 
supporto della clip, sormontato dal bottone decora-
tivo la cui superficie superiore, bombata, è decorata con il logo della casa, il pellicano che 
imbocca un piccolo: i 3-4 “piccoli” del logo di tanti anni fa si sono via via ridotti a due e, 
infine a uno solo: un lungo percorso verso l’essenzialità del concetto!   

Tutti gli elementi metallici (gli anelli e la clip) sono “bianchi” per effetto di un rivestiti-
mento al palladio: solo il pennino è trattato al rodio, garanzia di una migliore resistenza agli 
inchiostri più aggressivi.

La clip ha l’aspetto ampiamente consolidato nei decenni: ripete l’andamento di un becco 
di pellicano, con la curvatura finale verso l’esterno, intesa ad agevolare l’aggancio della pen-
na a qualunque tipo di tessuto. Anche qui nessuna innovazione: in questo tipo di “attrezzo” 
la casa tedesca preferisce riconfermare e ribadire senza pretendere di stupire...

Comodità d’uso

Come si evince anche dall’immediato confronto visivo con altre penne, la M805 è una penna 
di dimensioni (lunghezza e diametri, del fusto e della sezione) assolutamente medie, tali da 
consentire una presa sicura e comoda anche a chi ha la mano relativamente grande, senza 
alcuna necessità di tenere il cappuccio calzato. La penna è perfettamente baricentrata e pro-
mette sedute di scrittura anche lunghe senza stress alcuno.

Il cappuccio si toglie con una rotazione di poco meno di un giro completo: ottima notizia 
per coloro che usano la penna ad intermittenza, con frequenti apri-e-chiudi.

Come c’era da aspettarsi, le filettature, sul fusto e all’interno del cappuccio, sono realiz-
zate in maniera ineccepibile e assicurano un funzionamento privo di giochi o incertezze. Le 
cuspidi della filettatura sul fusto, a ridosso della sezione, sono abbastanza smusse da non 
procurare alcun disturbo.

La clip è abbastanza elastica senza essere cedevole: la forma particolare (ben collaudata 
nei decenni) semplifica ed agevola un aggancio sicuro su quasi tutti i tessuti più comuni.

Come orgogliosamente dichiarato dalla stessa Pelikan, la M805 è dotata di un intelligente 
e (soprattutto) efficiente sistema di caricamento a stantuffo (una solida e precisa realizzazio-
ne in ottone, condivisa solo dalla M1000) con “movimento differenziale a mandrino”, che 
consente azionamenti più rapidi rispetto agli stantuffi ordinari. Brevettato nel 1923 dall’in-
gegnere ungherese Theodor Kovacs, il brevetto fu acquistato dalla Pelikan  nel 1925 e il 
pistone fu installato per la prima volta nel 1927. Il funzionamento è preciso ed efficace du-
rante l’aspirazione di circa 1,35 ml, una capacità decisamente inusuale, sicuramente tra le 
maggiori in assoluto fra le penne a stantuffo.

Un vantaggio davvero poco comune è quello di poter estrarre il pistone agendo sul dado 
che diventa visibile/accessibile svitando completamente il fondello, come per espellere del 
tutto l’inchiostro.

Evidenziato dal rettangolo rosso, il dado che con-
sente l’estrazione completa del pistone per even-
tuali operazioni di pulizia e lubrificazone straordi-
narie: i maldestri ne stiano alla larga!



 Da notare che la Pelikan, forse per 
ragioni banalmente “precauzionali”, 
non fornisce la sottile chiavetta che 
consente lo smontaggio e l’estrazio-
ne del pistone: i pasticcioni potreb-
bero fare dei danni! I più audaci (ed 
esperti) potranno, invece, cimentarsi 
nell’operazione utilizzando la chia-
vetta a corredo delle TWSBI VAC 
700 o Diamond 580. In caso di dub-

bi consiglio vivamente di chiedere ad un esperto o, almeno, di dare un’occhiata ai video 
dedicati all’argomento presenti sul web: molto semplice e chiaro (anche a chi non “frequen-
ta” l’inglese) è quello curato dal noto e bravo Stephen BREBROWN [https://www.youtube.com/
watch?v=RpdsOssLUn4]. 

Ancora più semplice è l’asportazione dell’intero gruppo pennino, che, per ragioni di puli-
zia o in caso di sostituzione, può essere semplicemente svitato in blocco dalla sezione: in tal 
modo, per eventuali interventi, risulta anche accessibile la parte inferiore interna del fusto-
serbatoio: un bel vantaggio davvero!

Questa opzione costituisce di certo una gran comodità, che consente, tra l’altro, di cam-
biare pennino quasi al volo. Unico ostacolo ad un uso disinvolto di questa “comodità” è, 
ahimé, il prezzo: un gruppo pennino per questa penna costa intorno ai 200 euro (quotazione 
febbraio 2019)!

La pregevole resina del fusto (in acetato di cellulosa), con gli affascinanti giochi di colore 
dei quali si diceva all’inizio, rappresenta un vero pezzo di bravura, quasi un “must”, capace 
di sollecitare una inarrestabile voluptas possidendi. Fra tante belle qualità va però segnala-
to un aspetto negativo di questo fusto: manca una “ink window” per il controllo del livello 
dell’inchiostro, sempre importante in una penna con caricamento a stantuffo. In altri modelli 
della serie (come la Stresemann già recensita) la Pelikan era riuscita a dare alla resina una 
consistentza  translucida (se non semitrasparente), che con una sorgente luminosa poste-
riore di adeguata intensità consentiva di visualizzare il livello dell’inchiostro nell’intero 
contenitore; in questo caso, purtroppo, la resina risulta completamente opaca e si è ritenuto 
(evidentemente) che una finestrella per l’inchiostro avrebba costituito una discontinuità sti-
listica inaccettabile: si potrà non essere d’accordo ma ...è così: vuol dire che occorrerà stare 
attenti e magari portarsi dietro una pur modesta riserva di inchiostro in previsione di sedute 
di scrittura particolarmente lunghe.

Il gruppo di scrittura

Insieme all’originale meccanismo dello stantuffo, il pennino rappresenta certamente il punto 
di forza di questa penna.

Di estrema eleganza nella sua argentea veste rodiata, può vantare un decoro costituito da 
sottili volute, una delle quali abbraccia e racchiude il foro di sfiato, circolare, sotto il quale 
sono incisi: il solito logo della casa, il titolo dell’oro (18 carati) e la lettera indicante la lar-
ghezza del pennino, <F>, in questo caso. Degna di segnalazione la grande precisione con la 
quale sono realizzate le incisioni  e l’estrema sobrietà del lettering impiegato (mi ricorda un 
pò quello del disegno tecnico di quando ero studente di ingegneria...). L’insieme comunica 
un’impressione complessiva di solido buon gusto: complimenti!

Ma veniamo all’utilizzazione effettiva.
Per la prova di scrittura ho caricato questa penna con l’affascinante Private Reserve Blue 

Il gruppo alimentatore-pennino può essere asportato semplicemente 
svitandolo dalla sezione.



Suède, di un bellissimo turchese dalle pro-
fonde sfumature verdastre, perfettamente ac-
coppiato al cangiante motivo “oceanico” del-
la penna. Il supporto è quello ormai solito: 
puntinato Fabriano Ecoqua. 

La prima cosa che mette conto riferire è 
che questa penna scrive bene “da subito” 
(right out of the box! come dicono i nostri 
amici anglofoni): nessuna incertezza, niente 
false partenze o salti. La traccia è continua 
e assolutamente regolare: la corsa sulla car-
ta è scorrevole sempre, accompagnata da un 
feedback da modesto a nullo, anche quando 
si tracciano lunghe linee veloci: davvero un 
piacere! Ascolto e leggo sporadiche critiche 
su pennini Pelikan non perfettamente in or-
dine e bisognosi di una “sistemata”: in man-
canza di dati statistici attendibili e aggiornati 
sull’argomento, sono comunque disposto ad 
ammettere di essere stato davvero fortunato 
e soddisfatto delle ormai diverse Pelikan che 
posseggo e uso.

La pressione richiesta è quasi trascurabile: 
la penna scrive perfettamente anche sotto il 
suo solo, modesto peso: una vera gioia per 
coloro (me compreso...) che (essendosi com-

pletamente disintossicati dalla penna a sfera) amano scrivere con mano leggera, garanzia di 
sedute di scrittura, anche lunghissime, senza fatica o stress: un vero trionfo del metodo Ale-
xander (quello usato per la gestione consapevole e positiva del comportamento motorio...)!

E, a proposito di pressione, sento di dover avvertire coloro che associano (erroneamente) 
il metallo prezioso alla “elasticità”: sono destinati a rimanere delusi dalla relativa rigidezza 
di questo pennino. Una variazione significativa di pressione produce solo modeste variazio-
ni del tratto. Bisogna anzi fare attenzione a non eccedere, superando la soglia di elasticità 
di questo pennino: l’oro non è acciaio e, superata la fatidica soglia, si rischia seriamente di 
finire in “zona di deformazioni plastiche” con una modifica permanente e indesiderata dei 
rebbȋ, un vero peccato. Meglio considerarlo e trattarlo come un pennino a larghezza “fissa” 
(cioè “rigido”).

A tal proposito la prova di scrittura ha evidenziato come il tratto ‘F’ di questa Pelikan è 
quasi più abbondante di un onesto, comune <M> giapponese, come era in larga parte preve-
dibile. Il confronto con altre penne conferma questa peculiarità del pennino della M805 in 
prova: il tratto prodotto è decisamente più largo anche di quello prodotto dal pennino <M> 
della Platinum #3776 Century!

Facendo “di necessità virtù” si può osservare,tuttavia, che è proprio la particolare genero-
sità del complesso alimentatore-pennino  a consentire di apprezzare il bellissimo “shading” 
del Blue Suède della Private Reserve: un tratto più sottile (cioè più rigorosamente aderente 
all’etichetta <F>) avrebbe reso impossibile questo risultato. Resta solo da vedere se questo 
comportamento possa essere gradito a tutti gli utenti: certamente gli appassionati dell’ultra-
sottile avanzeranno più di una riserva... Personalmente devo ammettere di essere rimasto 
conquistato dalla gradevole regolarità di questo pennino, al punto da perdonare del tutto 
qualche “eccesso”: ripetendo il giudizio già espresso per altre Pelikan di gamma alta (e non 
solo...) è, in assoluto, uno dei pennini più piacevoli nei quali mi sia mai imbattuto e mi sen-
tirei seriamente imbarazzato già solo a pensare di cambiarlo, anche a prescindere dal costo 



non trascurabile! D’altra parte, ripetendo una quasi ovvietà, questo caso conferma la quasi 
totale arbitrarietà delle sigle identificative dei pennini, con l’allegra confusione fra occidente 
e oriente, fra produttori diversi e fra esemplari diversi, ma con la stessa sigla, in dotazione 
alla stessa penna (ohibò!): gli ansiosi faranno bene ad attenersi all’unica regola possibile, 
quella di provare (ove possibile) lo specifico esemplare e giudicare in base ai propri gusti. 
La scrittura a pennino rovesciato (reverse writing) produce un tratto un po’ più  sottile, non  
penalizzato, una volta tanto, da un aumento avvertibile del feedback, ciò che consente di 
prevedere una utilizzazione frequente e gradevole di questa modalità operativa: così gli 
amanti dell’ultrasottile saranno accontentati, almeno in parte...

Come si è già accennato prima, la possibilità di svitare l’intero gruppo alimentatore-
pennino rende semplice e veloce qualunque intervento si renda necessario, da una pulizia 
approfondita (eventualmente in un bagno a ultrasuoni) fino a un intervento di fine tuning o 
di definitiva sostituzione del gruppo di scrittura.

Conclusioni

Racchiudendo in una sintesi estrema l’esperienza vissuta con questa Pelikan, posso solo dire 
che si è trattato di un rapporto molto piacevole e gratificante con uno strumento di scrittura 
che arricchisce e nobilita la semplice ergonomia con una veste di raffinata eleganza, a com-
plemento di prestazioni che offrono rassicurante supporto a chi usa la penna per il proprio 
lavoro quotidiano. 

A differenza di altre mie Pelikan (sobrie fino ad una castigata severità), questa Ocean 
Swirl rinuncia ai toni dell’understatement più assoluto (penso alla M1000 nera!...) per pre-
tendere, invece, una illuminazione generosa, capace di evidenziarne e valorizzarne le sfu-
mature profonde: non ama passare inosservata, questa penna, ma vuole essere notata e am-
mirata! e che male c’è a dispensare gioia e bellezza?... 

Soprattutto quando il prezzo richiesto (meno di 400 €) appare più che congruo!

Buona scrittura. Buon divertimento.

[febbraio 2019]
[pubblicato in www.ilpennofilo.it]

Ho acquistato questa penna a febbraio 2019 presso la sede di Goldpen, a Isernia, gratificato dalle abituali doti di 
cortesia, disponibilità e competenza della signora Laura e opportunamente incoraggiato da un prezzo  “amichevole”.
Grazie



[pubblicato in www.ilpennofilo.it]

Buona scrittura. Buon divertimento.

Il confronto tra la Pekikan M805 Ocean Swirl (in basso), la TWSBI Diamond 580 Al (al centro) e la colorata Lamy Al-
Star evidenzia una sostanziale equivalenza dimensionale con la pratica Lamy, un’equivalenza che si conserva anche senza 
cappuccio: la M805 non è certamente una penna grande. 



PROVA DI SCRITTURA

PELIKAN Souverän M805 Ocean Swirl  <F>
Inchiostro: Private Reserve Blue Suède       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.


