
Questo elmetto inglese, tipo MK II detto anche Brodie 
Pattern, modello 1936 con l’applicazione di un tubo è 
stato trasformato in un imbuto per botti e damigiane.

Il Brodie, dal nome del suo ideatore, era un elmetto uti-
lizzato dalle Forze Armate britanniche e del Commonwe-
alth durante la prima e la seconda guerra mondiale. L’el-
metto era conosciuto anche come Tommy helmet o Shrapnel 
helmet. 
Presentava il vantaggio di poter essere prodotto dalla sola 
pressatura di una spessa lastra di acciaio. Con questo si-
stema inoltre si aumentava la resistenza del metallo.  La 
sua forma “a scodella” era pensata per proteggere la testa 
e le spalle dagli shrapnel e dalle schegge di granata che 
provenivano dall’alto. Data la forma del Brodie però la 
zona della nuca e del collo restava poco protetta. Fu suc-
cessivamente modificato con l’adozione di un bordo in 
alluminio fissato alle falde.

Il modello Mark II realizzato nel 1938 nacque già scon-
fitto, infatti era un progetto realizzato per una guerra di 
trincea e non adatto alla nuova strategia di movimento 
utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. Vistoso, 
scomodo, poco protettivo, si rese necessario utilizzare re-
tine o pezzi di sacco per renderlo meno identificabile, non 
raramente venne verniciato con sabbia e colori mimetici.
Dal 1938 al 1944 si stima che la Gran Bretagna abbia 
prodotto circa 12.000.000 di elmetti modello Mark II e fu 
utilizzato anche dagli italiani che combatterono dopo l’8 
Settembre 1943 al fianco degli Alleati.
Il gran numero di pezzi prodotti lo rese un oggetto facile 
da trovare dopo la guerra, abbandonato o perso dai sol-
dati che risalirono la penisola e un ingegnoso agricoltore, 

dopo averlo privato dell’imbottitura in cuoio e del sotto-
gola, saldando un tubo sul vertice della calotta lo trasfor-
mò in un pratico imbuto per il travaso del vino nelle botti 
o nelle damigiane.

ElmEtto inglEsE trasformato in imbuto
English helmet, II WW, transformed into a funnel - Casque anglais, seconde guerre mondiale, transformé en entonnoir
Englischer Helm, zweiter Weltkrieg, verwandelt in einen Trichter


