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Obiettivi:  

Il tirocinio svolto presso l’Istituto Luce si è concentrato sull’identificazione e la messa in sicurezza 

di una parte delle pellicole cinematografiche presenti nel Fondo De Henriquez. 

Le operazioni hanno previsto l’inventariazione, la manutenzione e la preservazione delle stesse, oltre 

all’individuazione dei contenuti tramite passafilm.  

1. Storia del fondo De Henriquez: 

 
Foto 1. Diego de Henriquez 

Diego de Henriquez è nato a Trieste il 20 febbraio 1909 da Diego de Henriquez e da Maria 
Micheluzzi. L’origine della famiglia sembra debba essere ricercata in Borgogna, da dove 
successivamente si sarebbe trasferita in Portogallo, nel XVIII secolo in Austria e da lì infine a Trieste.  

Fin da giovane, de Henriquez si dedicò con passione al collezionismo ma non esclusivamente di 
materiale bellico: i suoi numerosi interessi, infatti, lo portarono a raccogliere oggetti della natura più 
varia, come si può constatare tutt’oggi visionando i materiali custoditi nel Museo che porta il suo 
nome. 

La sua prima passione fu l’archeologia: nel 1926 fondò con alcuni amici la S.A.T. (Società 
Archeologica Triestina); durante le escursioni sul Carso e in Istria raccolse diverso materiale, 
coinvolgendo anche i direttori dei musei cittadini. Nello stesso anno, ancora diciassettenne, ebbe 
l’opportunità d’imbarcarsi come mozzo su una nave che lo condusse in India: questo viaggio è  
testimoniato da una cronaca entusiasta e dettagliata su alcuni suoi quadernetti di appunti, ora 
conservati al Museo. 

Due anni dopo si sposò con Adele Fajon e l’anno successivo prestò servizio militare nel reparto di 
Fanteria; ottenne quindi un impiego presso il Cantiere Navale di Monfalcone (C.N.T.), all’Ufficio 
Aeronautico, con la qualifica di tracciatore. Più tardi passò alla società di navigazione Libera Triestina 
che in seguito fu inglobata nella Società Adriatica di Navigazione. 



Per lui, il 1941 segnò una vera svolta: in primavera venne richiamato alle armi nel XXV Settore di 
Copertura Timavo a San Pietro del Carso (l’odierna Pivka in Slovenia); ottenne l’incarico di 
recuperare oggetti bellici, con cui decise di allestire un Museo di guerra. Contemporaneamente diede 
vita ad un Giornale del XXV Settore e predispose un laboratorio fotografico.  

Dopo l’8 settembre 1943, quando l’Italia si dissociò dalla Germania, comprese che i tedeschi 
avrebbero potuto appropriarsi dei materiali bellici da lui ritrovati: trasportò allora il Museo nel 
capoluogo di Capodistria, dove rimase per alcuni anni, fino al trasferimento della collezione sul colle 
di San Vito. 
Già nel 1947, egli aveva intenzione di donare il suo patrimonio al Comune di Trieste, poiché risultava 
troppo oneroso sia in termini di tempo che di denaro mantenere un Museo così consistente; i vincoli 
e le richieste da lui imposte al Comune rappresentarono tuttavia un ostacolo alla realizzazione di 
questo progetto.  

Per ragioni non del tutto chiare, si licenziò dal suo impiego, trovandosi così in una situazione 
economica molto precaria. Alcune città (come Gorizia, Muggia, Feltre e Verona) si offersero di 
acquistare le sue raccolte, ma il Comune di Trieste, con la consapevolezza di rischiare la perdita di 
una collezione così importante, decise di costituire un Consorzio per la gestione del Museo. Il 14 
maggio 1969 venne approvato la statuto del Consorzio con sede presso il Comune di Trieste e con 
la nomina di Diego de Henriquez come direttore. La sua intenzione era quella di creare una mostra 
permanente diretta da lui con sede sul Monte Calvo presso Trebiciano, dove si stavano raccogliendo 
i mezzi e l’artiglieria pesante e dove si sarebbero dovuti costruire dei padiglioni per la conservazione 
dei materiali.  

Il 2 maggio 1974, però, Diego de Henriquez morì nell’incendio scoppiato nel magazzino di via San 
Maurizio, dove risiedeva; di conseguenza i suoi ritrovamenti divennero proprietà degli eredi, e 
successivamente vennero acquistati dal Comune di Trieste. 

Probabilmente, all’inizio egli fu realmente affascinato da tutto ciò che riguardava il mondo bellico; 
col tempo però maturò una concezione nuova, derivata dall’aver vissuto in prima persona il secondo 
conflitto mondiale. Nel Museo decise infatti di mostrare i disastri e i dolori che provoca la guerra per 
educare alla pace e sollecitare così una riflessione verso quali migliori esiti possa essere impiegato 
l’ingegno umano anziché indirizzarsi a scopi militari. 

Nel periodo del Consorzio i materiali furono trasferiti in diverse sedi: i mezzi pesanti sul Monte 
Calvo a Trebiciano e altri pezzi dello stesso tipo nell’ex macelletto di Villa Opicina con annessa 
un’officina per la manutenzione. Il magazzino fu destinato invece ai materiali minori e all’oggettistica 
in generale, mentre nei locali di via Gambini furono ricoverati prevalentemente libri, fondi 
documentari, manifesti e fotografie.  Agli inizi degli anni Novanta, questi ultimi vennero trasportati 
nell’ex caserma Beleno di via Revoltella.  
Attualmente, il patrimonio del Museo rimane sotto il vincolo della Soprintendenza la quale, negli 
anni Settanta, lo dichiarò valore storico d’interesse pubblico. 



 
Foto 2. Museo della guerra per la Pace Diego de Henriquez 

In totale, il fondo è costituito da circa 15.000 oggetti inventariati, riguardanti documenti relativi sia 

alla prima che alla seconda guerra mondiale: 2800 armi, 24.000 fotografie, 287 diari (38.000 pagine), 

12.000 libri, 2600 tra manifesti e volantini, 500 stampe, 470 carte geografiche e topografiche, 30 fondi 

archivistici, 290 documenti musicali, 150 quadri e diverse pellicole (250 documenti cinematografici), 

conservate ora all’Istituto Luce di Roma. 

2. Descrizione: 

Le pellicole del fondo, conservate all’Istituto Luce, sono disposte in appositi cellari, in colonne di 2-

3 rulli per scaffale; non è presente, però, un adeguato sistema di condizionamento per i valori 

termoigrometrici, ma esclusivamente delle aperture sul soffitto così da poter fare circolare l’aria. La 

locazione di tali cellari è separata rispetto al resto dell’archivio, per il rischio dato dal materiale che 

costituisce le pellicole (nitrato di cellulosa) che, in caso di grave deterioramento, provocherebbe la 

perdita di tutto il patrimonio immagazzinato. 

I rulli si presentano conservati nei contenitori originali, marcate Luce o Ferrania, in metallo, spesso 

arrugginito. Ognuna riporta sul coperchio le informazioni principali: la tipologia di pellicola 

(negativo/controtipo/positivo/…), sonoro/muto, il numero di inventario e la collocazione. 

                    
   Foto 3. Dettaglio delle informazioni scritte sul coperchio originale                     Foto 4. Dettaglio della marca Luce 

   



 
Foto 5. Esempio di contenitore originale 

All’interno, è presente una scheda redatta a macchina, dove oltre all’identificazione del film, è 

riportata la durata, il titolo (se c’è), il contenuto e altre informazioni necessarie: in tutti i casi visti, si 

tratta di Cinegiornali relativi agli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, compresi vari 

documentari.  

È stato possibile trovare, a volte, dei fogli scritti a mano, su cui era stato annotato l’argomento; 

inoltre, in alcuni contenitori, è presente un piccolo sacchetto (ormai vuoto) che probabilmente 

conteneva canfora, per assorbire il più possibile l’umidità. 

  
    Foto 6. Esempio di scheda 

vecchio numero  

di inventario 

informazioni sulla 

pellicola 

contenuto 

nuovo numero 

di inventario 



 
Foto 7. Foglio manoscritto all’interno del contenitore 

  
Foto 8-9. Sacchetto in carta al cui interno era presente canfora  

Come accennato precedentemente, non è presente un’unica tipologia di pellicole: su un totale di 50 

visionate, per la maggior parte si tratta di positivi (29) in bianco e nero (45) sonori (32, soprattutto a 

densità variabile); i controtipi, invece, sono in numero minore (14), così come i negativi (7); solo in 

una si è potuta riscontrare una colorazione per imbibizione. 

Le aziende produttrici del materiale si dividono tra AGFA e Ferrania, e solo un rullo è firmato 

Kodak. 



  
          Foto 10. Pellicola positiva con colonna sonora      Foto 11. Pellicola positiva imbibita 

a densità variabile   

  
    Foto 12. Controtipo con colonna sonora ad aria variabile   Foto 13. Negativo  

  
Foto 14-15. Case produttrici di pellicole cinematografiche 

 



3. Stato di conservazione: 

Lo stato di conservazione è piuttosto vario: buono in alcuni casi, pessimo in altri.  

Sono presenti muffe su ogni rullo, così come macchie di grasso da proiezione (in quantità 

abbondanti, anche sui negativi); quasi tutti presentano, inoltre, un restringimento del film, variabile 

tra 1 e 4 (la maggior parte tra 1,5 e 2,5), e perforazioni rotte in più punti. Spesso, non sono presenti 

code, né iniziali né finali.  

Durante la visione sul tavolo passafilm, molte giunte sono state trovate staccate o fissate con nastro 

adesivo e, in alcuni casi, sono presenti fenomeni di colliquazione o infiltrazioni di acqua su una 

specifica parte della pellicola. 

 
Foto 16. Muffa su di un rullo 

 
Foto 17. Perforazioni rotte 

 



 
Foto 18. Esempio di giunte con nastro adesivo 

 
Foto 19. Esempio di giunte distaccatesi 

 
Foto 20. Infiltrazione d’acqua sulla pellicola 

4. Operazioni di restauro: 

Operazioni preliminari: 

Innanzitutto, si è posizionato il rullo sul tavolo passafilm. Prima di qualsiasi intervento è risultato 

opportuno documentarne fotograficamente le caratteristiche principali, evidenziando soprattutto i 

danni; le riprese fotografiche sono state ripetute sia durante che al termine degli interventi. 



I dati presenti sul coperchio del contenitore originale sono stati riportati a mano sulla scheda relativa 

al singolo pezzo (tipologia, numero d’inventario vecchio e nuovo, collocazione,…); lo stesso 

procedimento è stato eseguito anche nel caso in cui ci fosse un foglio manoscritto.  

Quando la pellicola presentava segni di un attacco microbiologico, si è proceduto con la pulitura 

utilizzando un pennello a setole morbide sotto la cappa aspirante, per non far propagare 

ulteriormente le spore nell’ambiente. 

Si è quindi fatta scorrere per controllare che il contenuto del film coincidesse con quello della scheda: 

in caso contrario, è stata corretta quest’ultima a mano.  

Un altro dato da riportare, se presente, è stato quello del restringimento della pellicola, misurato con 

un metro in metallo costituito da due punzoni in cui inserire due perforazioni e una lancetta per 

segnare il grado di restringimento. 

 
Foto 21. Tavolo passafilm con cappa aspirante 

 
Foto 22. Pellicola dopo l’operazione di pulitura delle muffe 



Restauro: 

Dopo queste prime operazioni preliminari si è passato alle operazioni di restauro. È importante 

segnalare che le zone interessate sono state pulite precedentemente con alcol isopropilico su un 

panno in cotone, per togliere il grasso da proiezione presente, che avrebbe creato problemi alla loro 

tenuta. 

Durante lo scorrimento del film, si sono riscontrate moltissime lacerazioni in corrispondenza delle 

perforazioni, che sono state immediatamente risarcite per non creare ulteriori danni. È stato 

utilizzato a questo scopo un nastro adesivo trasparente apposito, già perforato, che non crea troppo 

spessore e permette di unire efficacemente i due lembi; quindi si è disteso il nastro adesivo in modo 

uniforme grazie all’aiuto di un panno, così da evitare la formazione di bolle d’aria, ed è stato rifilato 

l’eccesso. Nel corso di quest’operazione, è stato necessario prestare molta attenzione a non superare 

l’inizio del fotogramma, altrimenti si sarebbe reso visibile il restauro durante la proiezione della 

pellicola. 

Quando le perforazioni si sono presentate, invece, addirittura mancanti, si è deciso per la 

reintegrazione delle lacune presenti: si è creata la forma esatta su di una pellicola vergine in Triacetato 

di cellulosa, utilizzando un punteruolo ed un bisturi, ed è stata inserita facendola combaciare 

accuratamente con la lacuna; è stata fissata, infine, con un adesivo trasparente specifico, passando 

lungo i punti di giuntura un guanto o panno di cotone in modo da evitare bolle d’aria. 

 
Foto 23. Restauro delle perforazioni mancanti con pellicola vergine 

Nei casi in cui le giunte originali fossero staccate, o i lembi non fossero ben adesi tra loro, si è 

proceduto con il loro rifacimento “a freddo” attraverso la giuntatrice Lanzoni: si è rimossa la colla 

ormai seccata con un raschietto, si sono posizionati i due lembi di pellicola sullo strumento, e si sono 

fatti aderire nuovamente con una colla apposita a base di Triacetato di cellulosa e pressati.  

Lo stesso metodo è stato utilizzato nel caso in cui fosse stato utilizzato del nastro adesivo per 

congiungerle, ovviamente dopo averlo rimosso. 

 



 
Foto 24. Giuntatrice “a freddo” Lanzoni 

  
Foto 25. Rimozione di nastro adesivo 

Si è passato quindi a controllare che le pellicole avessero sufficiente coda di prolungamento: in caso 

in cui non ne presentassero affatto, si sono inserite con il medesimo procedimento utilizzato per le 

giunte (giuntatrice Lanzoni), essendo a contatto con l’originale; in alternativa, se le code fossero 

presenti ma risultassero corte, si sono allungate utilizzando la giuntatrice a nastro adesivo trasparente, 

sia sulla parte della gelatina che su quella dell’emulsione. 



 
Foto 26. Giuntatrice a nastro adesivo 

 
Foto 27. Giunta tra la pellicola originale e una coda 

In conclusione, si è riavvolta in testa la pellicola con la parte della gelatina sul lato esterno. 

5. Conservazione ed archiviazione: 

Il rullo così restaurato è stato posto in un nuovo contenitore in plastica a scopo conservativo, che in 

caso di incendio contiene la fiamma non facendola espandere verso gli altri rulli e non ha una 

chiusura ermetica (evita perciò che l’acido nitrico emanato dalla pellicola in cattivo stato di 

conservazione saturi l’ambiente interno, portando ad un’accelerazione del processo di degrado).  



È stata compilata una scheda digitale, oltre a quella cartacea, con la descrizione del pezzo (numero 

di inventario, di collocazione, sonoro/muto, colori/bianco e nero,…), i danni presenti 

(restringimento, colliquazione, muffa,…) e gli interventi effettuati.  

Si è proceduto con la stampa delle etichette da apporre sul nuovo contenitore: due sul coperchio 

(una con il titolo, il numero di inventario e il numero della pellicola e l’altra con la scritta 

“Infiammabile”, per identificare immediatamente il tipo di materiale) e una lateralmente (con il 

“barcode” identificativo). La scheda redatta a macchina è stata riposta all’interno, riveduta e corretta 

se necessario, mentre i fogli trovati con annotazioni manoscritte sono stati fissati al coperchio interno 

con del nastro adesivo in carta. 

 
Foto 28. Esempio di etichetta da apporre sul coperchio 

 
Foto 29. Esempio di etichetta da apporre lateralmente 



 
Foto 30. Esempio di scheda corretta ed ampliata 

 
Foto 31. Esempio di foglio manoscritto fissato sul coperchio interno 



 

 
Foto 32. Posizionamento del rullo e della scheda nel nuovo contenitore 

 
Foto 33. Contenitore con le nuove etichette 

Le pellicole, in conclusione, sono state restituite all’archivio dell’Istituto Luce.  



6. Bibliografia: 

http://www.museodiegodehenriquez.it/diego-de-henriquez/ (consultato il 21/09/2018) 

http://www.fototecatrieste.it/ (consultato il 20/09/2018) 

https://www.triesteraccontatrieste.it/single-post/2017/11/23/Museo-della-guerra-per-la-pace-

Diego-De-Henriquez (consultato il 21/09/2018) 

http://www.museodiegodehenriquez.it/diego-de-henriquez/
http://www.fototecatrieste.it/
https://www.triesteraccontatrieste.it/single-post/2017/11/23/Museo-della-guerra-per-la-pace-Diego-De-Henriquez
https://www.triesteraccontatrieste.it/single-post/2017/11/23/Museo-della-guerra-per-la-pace-Diego-De-Henriquez

