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na componente molto importante, ma troppo spesso sottovalutata, per un corretto re-enactment
della II Guerra Mondiale è la tanica di
benzina, storicamente onnipresente non
solo sui veicoli, ma anche – e ovviamente – in qualsiasi punto di sosta (caserma,
attendamento) militare.
Numerose sono le varianti comparse durante il secondo conflitto mondiale a seconda dell’area geografica e dell’anno di
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produzione, ciascuna con proprie e specifiche particolarità che andremo di seguito a conoscere sommariamente.
Ma prima di andare a collocare le diverse taniche nei rispettivi display rievocativi, è bene conoscere
come e perché si arrivo, negli anni ’40,
ad una produzione
così svariata di contenitori per benzina.
Se fino agli inizi del
‘900 i veicoli civili venivano riforniti riversando la benzina, per mezzo di più
o meno improvvisati dosatori,
da fusti da 200 litri gestiti da alimentaristi e droghieri, ben presto le necessità militari di un rifornimento agevole
anche lungo una
strada e non solamente in fase di partenza
dalle caserme (laddove stoccavano i
grandi fusti) portò
ad una serie di primi, sperimentali
contenitori “portatili”.
In Inghilterra apparvero inizialmente quelli da 2 galloni (circa 8 litri), vere e proprie manichette recanti la
scritta “Petroleum
Spirit- Highly Inflammable”, imposta dal Motor Vehicles Regulation del
1929 (foto 1).
L’esercito americano continuava ad
usare i propri contenitori de modello
già in uso nella Pri8
ma Guerra Mon-
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diale (Foto 2), con diverse capacità e assolutamente non standardizzabili.
Ma entrambi, Statunitensi e Inglesi, patirono a lungo la fragilità, la scomodità di
riempimento e svuotamento, le difficoltà
di maneggio, l’impossibilità di
un immagazzinamento razionale che tali contenitori comportavano.
Fu in Germania, invece, che
tra le due guerre si studiò un
contenitore specifico per le
Forze Armate che
superasse tutte le
difficoltà sopra riportate: nacque
così il “Kranstoff” o, come fu
successivamen1
te chiamato dagli
inglesi,
“Jerrycan” (foto 3), dall’unione delle parole “Jerry” (nomignolo
con cui venivano chiamati i Tedeschi) e
“can” (latta).
Personalmente di “Jerrycan” del 1937
non ne ho mai trovate, nemmeno a livello fotografico e/o documentario, per cui
posso affermare con una certa tranquillità che questa venne immessa sul mercato, con larga diffusione, a partire dal
1938.
La “Jerrycan” era costruita come un comune serbatoio di automobile: 2 parti simmetriche saldate tra di loro di forma rettangolare, con lati piatti sui quali erano
stampate in bassorilievo due grandi “X”,
che servivano ad irrobustire le parti più
esposte agli urti.
Tale forma garantiva un’estrema comodità di stoccaggio nei magazzini nonché
di trasporto sui veicoli (dove portava via
molto meno spazio delle “consorelle” di
forma cilindrica).
La sua capacità era di 20 litri. Presentava
3 maniglie sulla sua sommità che consentivano una presa più efficace e una movimentazione sicura (si pensi al ”passa-

mano” tra soldati).
Un altro aspetto peculiare era la particolare “gobba” posta dietro le maniglie: questo per creare una bolla d’aria che consentisse la galleggiabilità della tanica, anche piena, in caso fosse caduta in acqua.
Davanti alle maniglie, un “becco” con
chiusura a scatto, completo di guarnizioni di tenuta, sul quale si poteva anche applicare un comodo versatore che di fatto
azzerava il pericolo di sprechi di carburante in fase di rifornimento.
Per evitare il formarsi di ruggine, l’interno della tanica veniva verniciato di rosso
con lo stesso
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prodotto utilizzato allora per i fusti di birra.
Non ci sono dati certi, ma si ritiene che
la produzione della tanica tedesca si aggiri intorno ai 2.500.000 pezzi costruiti dal
1938 al 1943.
Questa tipologia di tanica venne presto
adottata dai vari eserciti “in campo” nella Seconda Guerra Mondiale, differenziandosi in primis per le scritte poste su
un lato, dopo la capacità di contenuto: su
quelle tedesche, ad esempio, si leggeva
“Feuergefahrlich” (infiammabile), il nome del proprietario, quindi “Heer” o
“Wehrmacht”, l’anno e la ditta di
produzione.
Nel 1940 anche l’Italia si dotò di
tale tanica, apportando però alcune modifiche: su un fianco
venne inserito, al centro della
nervatura ad “X”, un rettangolo
ove poter stampare il logo R.E.
per Regio Esercito (foto 4), mentre il lato opposto rimase inalterato.
Una curiosità: su questa tanica
Mod. 40, viene riportata la dicitura “brevettato”.

Particolare era il modello della Regia Aeronautica (foto 5): costruita in tre pezzi
(fondo, parte centrale e parte superiore)
e quindi saldata, presentava la “gobba”
per la bolla d’aria al centro, al di sotto delle maniglie che formavano una grande
“H”. Dopo l’8 settembre la produzione di
queste taniche continuò
per le Forze Armate
tedesche,
ma
senza il logo
R.A. inciso.
Invero la presenza di un
quadrato centrale sui lati
delle taniche
tedesche iniziò
dopo la Campagna d’Africa, durante la quale si
constatò come il
caldo tendesse a
deformare meno
quelle italiane anche grazie alla pre2
senza del rettangolo
per il logo. Nacque co-
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sì la tanica tedesca, che
si può vedere sulla estrema sinistra della foto 6, dove i bracci ad “X” erano sfalsati, quasi a ricordare la svastica.
Ad uso e consumo di chi operi nel reenactment della II Guerra Mondiale proponiamo alcune immagini significative:
una tipica tanica tedesca montata su una
kubelwagen (foto 7), una fase di rifornimento della medesima (foto 8), un travaso da un bidone da 200 litri (foto 9).
Per quanto riguarda le tipologie italiane,
eccole montate in serie su un TM 40 (Foto 10) o dietro una Fiat 1100 “coloniale”
(foto 11).
Fu sempre la Campagna d’Africa che permise anche agli Alleati, grazie ai veicoli
catturati agli uomini di Rommel, di studiare e “copiare” le taniche tedesche anche se con qualche imprecisione: gli Inglesi infatti vi montarono i vecchi tappi
rotondi a vite (Foto 12) disponibili sul
commercio che portarono – tra tappi male avvitati e travasi impervi – ad una perdita di carburante stimata intorno al 30%.
Gli Americani, invero, avevano avuto modo di conoscere le taniche tedesche già
nell’estate del 1940, a seguito di una rocambolesca avventura che sa di spionaggio d’altri tempi: tutto cominciò poco prima dello scoppio della guerra a Berlino,
dove un ingegnere statunitense convinse
un collega tedesco a partecipare ad una
vacanza in Oriente e precisamente in India. All’epoca era un viaggio avventuroso, ricco di incognite e difficoltà, con scarsi rifornimenti e soprattutto in un clima
politico incandescente. I due amici attrezzarono un automezzo per il lungo
viaggio, dove, probabilmente grazie all’ingegnere tedesco, trovarono
posto tre “Jerry Can” che più volte risultarono utili (anche per il
guado di brevi corsi d’acqua, dove le taniche vennero legate sotto l’automezzo). Allo scoppio del
conflitto, il Tedesco rientrò frettolosamente in Patria, lasciando
in loco amico, automezzo e – soprattutto – le taniche (allora considerate segreto militare).
Fu così che l’americano, che capì l’importanza innovativa delle
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Jerry Can, le portò negli Stati Uniti, dove vennero esaminate dal War Department che le denominò “Blitz Can” ma non
le fece mettere in produzione preferendo
– per motivi economici – di aggiornare il
vecchio bidoncino utilizzato della prima
guerra mondiale (foto 2).
Fu quindi solo grazie ai modelli che gli
Inglesi presentarono di ritorno dal deserto africano che gli U.S.A. dovettero
studiare un nuovo modello di tanica.
Nacque così la “Gas Can” che, pur ricordando nelle forma la “Jerrycan”, presentava alcune novità: era costruita in 3 parti (fondo, parte centrale e parte superiore) e anche il tappo era diverso (filettato
da 2,5 pollici, lo stesso utilizzato
nel settore petrolifero). La
“Gas Can”, però risultava
meno pratica della precedente, in quanto non
solo si doveva versare esclusivamente
con l’apposito versatore (foto 13), ma anche perché presentando una capacità variabile da 5 galloni a 5
galloni di fatto non
consentiva un’esatta
pianificazione di approvvigionamento.
5
Le “Gas Can” entrarono
sulla scena nel 1941, costruite con lamiere galvanizzate pensando che questo ne migliorasse la durata; cosa che invece si rivelò non solo errata, ma addirittura dannosa. Infatti il versamento di benzina sulle pareti interne galvanizzate formava una
polverina bianca che immancabilmente
finiva nei serbatoi e poi nei carburatori
con ovvie conseguenze. Dopo un tentativo di verniciatura dell’interno, la tanica
venne prodotta con lamiere semplici e
senza particolari protezioni.
Una curiosità: venne approvato e standardizzato un supporto per poter contenere le “Gas Can” (foto 13). Questo ac-
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cessorio venne approvato dal MT (Motor
Transport) nel settembre del 1942, di conseguenza dopo tale data
tutti i veicoli di produzione americana uscirono dalle linee di montaggio con questo supporto
già montato (inoltre la
specifica indicava come e
dove montarlo e in quale
numero per veicolo). Veicoli storico/militari USA
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post ’42 dovranno quindi riportare sempre le “Gas
Can” come si vede sulla Dodge della Foto 14, che propone,
affiancate, la tanica della benzina sulla sinistra, e quella dell’acqua
sulla destra.
Da non dimenticare anche che le taniche
venivano abbinate ai veicoli
successivamente e non
sempre in
fabbrica: ciò
compor ta
una diversa
verniciatura.
Per quanto
riguarda le
colorazioni, inizialmente le “Jerrycan” tedesche erano nero opaco, poi
grigio e successivamente
giallo-sabbia.
Quelle italiane erano comunemente grigio-verde, gli Inglesi usava-

no il verde-bruno
e, per le taniche costruite per gli Americani, il giallo-ocra. Infine gli americani usavano solo l’olivedrab.
Come si vede sono molte le specifiche
che si devono conoscere per poter utilizzare correttamente, durante una rievocazione storica, una tipologia di tanica
piuttosto che un’altra: diorama statici di
accampamenti militari (foto 16 nella ricostruzione a cura del gruppo storico
“Normandie ‘44”), così come raduni di
veicoli storici non possono prescindere
dal curare anche questo dettaglio che, a
dire il vero, propone ancora molte varianti
(qui non abbiamo nemmeno toccato l’argomento taniche di benzina francesi, o
quelle per l’acqua), che potremo affrontare in futuri articoli.
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