
 

   

 

 

 

 

E. T. Eva, mesi fa insieme abbiamo 
iniziato una riflessione più metodica sul 
tuo lavoro. Ho cercato di spingerti a 
tirare le fila di quella che è stata la tua 
pratica e la sua evoluzione artistica degli 
ultimi anni, degli ultimi due, tre o quattro 
anni, per prepararti per la personale da 
Alberto Peola. S‟è trattato di un processo 
di digestione lungo, fino a capire quali 
fossero gli elementi veramente 
essenziali alla base della tua pratica. E‟ 
stato un processo di collaborazione 
intensissima, che mi lascia molto 
soddisfatta (e a mostra allestita posso 
dirtelo, sinceramente). 

E. F. Ho pensato varie volte in questi 
mesi, a dove sono io e dove sei tu; ci hai 
pensato anche tu, no? Credo sia stato 
davvero un meccanismo di attivazione, 
senza di te non sarei arrivata fino a qui, 
e lo stesso tu: solo insieme abbiamo 
potuto immaginare una cosa del genere! 
Ricordo come tu mi bloccavi ogni volta 
che m‟immaginavo come formalizzare i 
concetti che mi occupavano la testa, 
perché il concept vero e proprio non era 
maturo. Inizialmente, mi avevi imposto di 
focalizzare le mie riflessioni su due 
domande specifiche: “Di che cosa vuoi 
parlare?” e “quale impressione vuoi 
lasciare nel visitatore?”. Ricordi quante 
volte ci siamo mandate avanti e indietro 
quel documento word, ogni due giorni, io 
scrivevo, tu leggevi senza commentare 
più di tanto. E mi hai costretta a pensare 
al concept prima che alla 
formalizzazione del lavoro. Ne è uscita 
una mostra, non dei lavori. 

E. T. Certo, volevo arrivare a fondo, 
senza rischiare di influenzarti nelle tue 
riflessioni, senza fermarti quando i tempi 
ancora non erano maturi per farlo. Ho 
dovuto distaccarmi dall‟essere sempre lì 
a consigliarti, ti leggevo in silenzio, ogni 
tanto sbuffando un po‟, perché speravo il 
processo ti prendesse meno dei due/tre 
mesi che ci sono voluti, alla fine. Per 
questo volevo la fiction nella 
pubblicazione, un po‟ perché leggendola 
il visitatore si potesse calare nel nostro 
viaggio e nella nostra piena 
collaborazione. Ricordo a giugno, 
quando mi hai chiamato per dirmi che il 
progetto a non si poteva realizzare, che 
ci serviva un back-up plan in tempi 
brevissimi. Mi chiusi nel bagno del 
Rehab Camp di IASPIS, mi dicesti: “Eli, 
perché non facciamo un museo, teniamo 
i medaglioni e la time capsule, faccio un 
video dedicato alla ricerca di uno 
scienziato che ha studiato questo tema 
delle porte e del passaggio tra mondi 
…”. Non credo di averti mai detto di sì 
senza criticare più di tanto, in tre anni 
che lavoriamo insieme, ma con una 
geologa mancata di poco con la  

 

 

 

 

passione sia per la fiction che per i 
documentari storici e scientifici, sfondavi 
una porta aperta. Ti ho solo rilanciato: 
tutto il progetto deve essere fictional, e 
parliamo di questo scienziato, non solo 
della sua ricerca ... Il doppio registro di 
verità, le mille tangenti narrative 
sviluppate a quattro mani in tempo zero, 
è stato intenso ma davvero appagante. 

E. F. Ma questo perché era forte il 
concept: è come se mi avessi dato la 
corda per scendere giù in un pozzo. 
All‟inizio ero terrorizzata, tu mi calavi giù, 
mi ritiravi su, andavo più in profondità 
finché mi hai stoppata: dopo mesi, il 
secchio era pieno di tante cose, e tra il 
tanto caos tu hai visto quel qualcosa di 
piccolo che andava sgrezzato e che 
davvero brillava … non potevi lasciarmi 
lì. 

E. T. Ci ho anche provato a lasciarti là! 
Per quando riguarda il testo: Eva, edito 
pesantemente? E finisce che mi esalto 
alla tua trama, mi vengono duemila idee 
su vicende e intrecci, a volte secondari 
alla narrazione principale, e aggiungo, 
ne discutiamo insieme, sì, no, forse … e 
ho ripulito talmente il testo che ci siamo 
addirittura dimenticate chi introduceva o 
cambiava che cosa … 

E. F. E‟ una creatura autonoma, la 
fiction: va da sola. Si parla tanto di 
autorialità di questi tempi … 

E. T. … e di collaborazione, spesso 
fittizia secondo me … a meno che uno 
non sia un eremita, per me c‟è sempre 
un confronto … 

E. F. Lo scambio è essenziale! A me 
interessa il processo di questa mostra, 
come abbiamo lavorato insieme. Ho 
capito veramente che questo processo di 
discesa del pozzo non è così spaventoso 
come potrebbe sembrare, ma è 
necessario: la paura l‟ho affrontata, nel 
modo giusto, grazie a te, e mi sono 
portata a casa qualcosa di più di questa 
mostra. Un processo che posso attivare 
in qualsiasi momento, e senza questo 
sei a metà come artista, credo … sono 
cresciuta nella consapevolezza delle 
tematiche fondamentali che mi muovono 
e mi commuovono … c‟è sempre un po‟ 
l‟ansia di arrivare a un risultato … ma mi 
sento di aver raggiunto grazie a te una 
grande consapevolezza, davvero. 

E. T. Siamo arrivate a comprendere 
come sia importante per te non tanto 
rappresentare o documentare la realtà, 
quanto parlare di esperienze magari 
vissute in prima persona nell‟economia 
di una realtà storica, ma non  

 

 

 

 

necessariamente … e come la chiave di 
volta risieda invece nel creare 
esperienze veramente credibili, percepite 
dal tuo pubblico come reali, e che però 
non sono reali in quanto tali. 

Ci siamo scontrate ad un certo punto 
contro il binomio realtà/fiction: tu che 
citavi il saccheggio di biblioteche, la 
tradizione orale e immagini di vecchi film, 
ed io che ti parlavo di storie popolari che 
avevo letto da bambina … 

E. F. In effetti, se ricordi, siamo partite da 
un interesse per gli immaginari non 
archiviati, quelli che magari sono poco 
considerati e rischiano di estinguersi … 

E. T. … beh in realtà, quella mattina a 
Rotterdam siamo partite dal discorso 
della tortura con le piante cui pensavi da 
mesi … 

E. F. Della tortura in generale più che 
altro … poi il fascino delle piante e degli 
animali, inconsapevoli e senza alcun 
potere di ribellarsi, il fatto che fossero 
usate nella storia per torturare uomini … 
abbiamo immaginato uno scenario 
apocalittico in cui erano proprio le piante 
le uniche specie a sopravvivere 
l‟estinzione dell‟uomo, e a preservarne la 
cultura attraverso uno strano sistema di 
archiviazione, molto fantascientifico …. 
Pensavamo alla sedimentazione … Io mi 
pongo sempre delle domande rispetto a 
qualcosa cui non c‟è risposta: è la 
domanda in sé a creare una sorta di 
salto, un salto verso un vuoto che 
diventa stimolante. La domanda è 
fantasia: non abbiamo una risposta 
precisa e quest‟assenza di precisione 
crea la fantasia, permette lo sviluppo di 
tante possibilità. Quindi le piante, la 
tortura, le biblioteche … 

E. T. E poi eravamo arrivate a parlare 
della fantasia come immaginario 
collettivo … 

E. F. Già, e di come i sogni e tutto ciò 
che ci portiamo dietro come bagaglio, i 
ricordi e quel qualcosa d‟impalpabile che 
non è archiviato, se non attraverso dei 
diari … 

E. T. Poi avevamo visto insieme quel film 

con Shirley Temple … ! 

E. F. Sì, il film della favola di Maeterlinck, 
dell‟uccellino azzurro … perché anche le 
favole sono un concentrato d‟immaginari 
che provengono chissà da dove: le 
favole e le leggende popolari in un certo 
qual modo rappresentano figure e 
simboli stratificati in una cultura, che 
molto spesso hanno resistito al crollo 
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d‟imperi e muri e civiltà ... ma sono 
rimaste alcune immagini. L‟impero 
romano per esempio è crollato, ma ha 
lasciato il mito di Afrodite poi traslato 
attraverso immagini ovidiane e 
medievali, trasformatesi nell‟amore 
cortese. Nella storia, l‟uomo tramanda 
sempre in qualche modo quelli che sono 
dei simboli venuti dal passato, che si 
tramandano di padre in figlio, di madre in 
figlio, nella storia, attraverso le 
generazioni. Oltre a questi simboli, che 
possiamo chiamare archetipi, ci sono 
quelli inconsci, che in qualche modo 
sono anche più affascinanti … come 
anche le favole. 

E. T. Poi, una cosa che ti avevo 
raccontato ancora a fine marzo - o forse 
era già aprile? – in una delle nostre 
conversazioni lunghe una giornata, era 
quella fiaba popolare di Calvino, quella 
della notte in paradiso, che secondo me 
ha davvero influito sulla nascita del 
nostro Caneira … 

E. F. Quella popolare friulana? Sì, certo! 

E. T. Sì, quella dell‟uomo che sparisce 
per anni per andare a trovare l‟amico 
morto … 

E. F. Questo era venuto fuori anche dal 
sogno di mia nonna: aveva sognato mio 
nonno già morto, era il giorno del 
funerale e lui l‟andava a trovare per farsi 
allentare l‟elastico delle mutande. Lei lo 
seguiva senza riuscire a raggiungerlo, 
per vederlo scomparire in un passaggio 
luminoso apertosi nelle mura del cimitero 
solo per un attimo: una porta che non 
esiste, immaginaria. 

E. T. C‟è sempre stata questa 
fascinazione del passaggio nell‟aldilà, 
verso un luogo in un certo senso 
cimiteriale … che rappresenta anche un 
passaggio tra tempi. 

E. F. Nella storia friulana era il passaggio 
attraverso la terra … Tutto è partito 
comunque dal gioco tra gli archivi 
immaginari e gli immaginari archiviati, 
dalla domanda se sia o no possibile 
archiviare questo mondo effimero di 
sogni, favole e leggende, dicerie, che 
affrontano ciò che non è certo o 
verificabile scientificamente. Accadimenti 
che s‟impongono nel nostro vissuto 
ciclicamente attraverso varie forme, e 
che siano espressi attraverso film, 
favole, oppure i sogni che ci alimentano 
ogni giorno. Poi altro sono i diari e ciò 
che si scrive, come sono archiviati, col 
passaggio dall‟oralità alla forma scritta, e 
mi piace pensare alle biblioteche come 
dei luoghi sacri per tramandare il sapere 
umanistico e scientifico. 

E. T. Poi siamo passate a raccogliere le 
varie voci degli immaginari, la necessità 
di farsi avvolgere e di avvolgere il 
visitatore … 

E. F. Mi avevi chiesto come volevo far 
sentire le persone; ti risposi piccole 
piccole in un universo che le abbraccia 
… 

E. T. Dici che lo facciamo con Caneira, 

questo? 

E. F. Me lo sono chiesto nei pochi 
momenti di respiro in questi giorni, 
quando “la creatura” ha iniziato a 
muoversi, e la reazione di persone al di 
fuori del mondo dell‟arte che hanno visto 
il video mi ha rinfrancato: mi sono detta 
che se veramente siamo riuscite a 
rendere credibile tutta una situazione 
che non esiste, è davvero tutto possibile! 

E. T. Questa, io la chiamo magia … 

E. F. La magia del cinema, di creare 
qualcosa che prima non c‟era: portiamo 
lo spettatore verso una realtà … 

E. T. Caneira è una porta di conoscenze 

… 

E. F. No, è più una porta 

d‟immaginazione, secondo me. 

E. T. Ma quando è filtrata, 
l‟immaginazione diventa sempre 
conoscenza, non credi? 

E. F. Aspetta, quando poi il visitatore 
viene a sapere che Caneira non è 
esistito … anche il solo dubbio se sia 
esistito o no, gli apre una possibilità … 

E. T. Non sono d‟accordo sul fatto che la 
chiami possibilità, sinceramente, Eva … 
Piuttosto, forse è uno stimolo per chi si 
pone una questione ed effettivamente 
inizia anche a farsi un paio di domande. 
Hai diversi livelli di reazione e 
d‟interpretazione, che uno creda o meno 
a questo tipo di scientificità, permane la 
forte attendibilità della storia in sé … 

E. F. Poi, se uno non vuole credere a 
sogni e passaggi … beh comunque è 
interessante che per noi sia stato un 
escamotage, un medium, un 
personaggio che apre una strada, una 
ricerca … 

E. T. Caneira stesso è il concept della 
mostra … il modo in cui hai costruito la 
storia e il modo in cui abbiamo poi 
costruito insieme tutti i particolari della 
fiction, della meta-fiction, eccetera: gli 
elementi di credibilità sono sempre tutti lì 
verificati e attendibili. L‟elemento reale è 
necessario. 

E. F. La realtà è sempre l‟escamotage 
per un salto. Se faccio un‟equazione … 
l‟incognita è la fantasia! 

E. T. … o meglio, l‟immaginazione, che è 
meno ludica … nel caso di Aleksander, 
definiscimi i fattori a, b, c, d. 

E. F. Jung ci parla di archetipi che 
legano tutti gli uomini di tutti i paesi ed 
epoche, che hanno sempre sognato le 
stesse figure. Se ciò (a) è vero, e se è 
vero b, cioè le teorizzazioni della 
meccanica quantistica di mondi simili al 
nostro ma diversi, allora i luoghi veri 
sognati (c) possono essere il passaggio 
(d), che è immaginazione. La realtà è 
come l‟asta del salto con l‟asta, per me. 

E. T. Allora adesso faccio un salto triplo 
e stacco di sinistro. T‟immedesimi in una 
storia, che può essere di un morto sul 
lavoro, della signora violentata a 

Sarajevo, di un immigrato a Rotterdam 
… 

E. F. Perché per me in qualche modo 
queste persone sono fonti reali che per 
me diventano personaggi di una fiction 
… pensavo a come poteva essersi 
sentita prima di addormentarsi quella 
donna, o la vittima dell‟attentato, o 
l‟immigrato … mi chiedo sempre che 
cosa avrei sentito io nei panni di queste 
persone, ci metto sempre una mia 
domanda, ma tutti noi credo ci 
immedesimiamo in una situazione … 

E. T. Mi fai pensare a quei libri col finale 
aperto, o in cui si possono leggere varie 
storie in parallelo, che secondo la scelta 
fatta dal lettore, cambiano la trama … 

E. F. Come La Storia Infinita … la parte 
scritta in verde e in bordò, la parte di 
Atreju e del lettore … da adolescente ho 
subito uno shock quando sono venuta a 
sapere che alcune cose non esistevano 
nella realtà … come Sherlock Holmes, e 
tanti altri personaggi … allora, mi dissi, 
visto che ci han fatto talmente tanti film, 
non è esistito nemmeno Winston 
Churchill né la Seconda Guerra 
Mondiale …! 

E. T. Non ce n‟è una, ce ne sono tante: 
sono tutte le varie esperienze possibili 
della stessa cosa … quindi ascrivevi alla 
realtà quello che in realtà era fiction, 
veramente? 

E. F. Sì, ma penso sia una cosa 
generazionale, siamo cresciute con la 
televisione … poi nell‟adolescenza sei 
portato a scontrarti con la realtà, a capire 
che certe cose non son vere e che devi 
lasciarle. Io pensavo che avrei imparato 
a vivere attraverso i film. 

E. T. E pensi abbia funzionato? 

E. F. Ehm, direi di no, mi sembra di non 
aver capito nulla … però davvero nei film 
trovavo una scuola di vita, come per chi 
non poteva avere esperienza diretta 
erano stati utili il feuilleton e il romanzo 
storico, io cercavo di captare il più 
possibile attraverso la fiction. 

E. T. Il mondo parallelo del sogno 
l‟abbiamo chiarito, mi piacerebbe ora 
sviluppare il discorso dei luoghi … della 
resa di questo medaglione, un passaggio 
che è come un bonus level verso questa 
conoscenza o quest‟esperienza post-
passaggio, una chiave di volta. Abbiamo 
deciso di usare dei portaritratti che 
hanno qualcosa di totalmente umano, 
affettivo. Ritratti di persone lontane, di un 
caro, di un amato ... e tu li fai diventare 
dei luoghi … lo trovo accattivante. 

E. F. La strada che percorriamo ci 
segna, diventa tutto un percorso, le 
immagini dei luoghi dove siamo stati, 
parte di quello che siamo. Ci rimangono 
come un odore, o il suono della voce di 
una persona. Hanno ancora un 
carattere, però forse ogni luogo è un 
archivio d‟immaginari, un po‟ come il 
lavoro di Bologna e i Muri, ogni persona 
lascia qualche traccia di sé, e il luogo 
diventa sacro, magico e attiva qualcosa. 
La porta forse è banale come immagine, 



 

ma è qualcosa cui sono sempre stata 
legata. 

E. T. La duplicità dell‟ingresso / uscita, 

sicuramente. 

E. F. Un luogo è qualcosa di esterno da 
noi e perciò forse più facile da 
rappresentare. Al contempo, è evocativo 
e uno spazio in cui chiunque può 
immaginarsi. 

E. T. Quindi rinforzi il portaritratti da un 
certo punto di vista, però sono ritratti 
della collettività. 

E. F. Il ricordo è solo un reperto del 
passato, mentre il nostro portale è 
qualcosa che può succedere nel futuro, 
in un tempo diverso … diventa un 
oggetto quasi magico, come nella favola 
di Maeterlinck in cui i bambini, 
ricordando i nonni, li fanno rivivere. Il 
ricordo diventa un veicolo e uno 
strumento di vita, un interruttore. 

E. T. Riprendo dalla favola il discorso di 
un tempo congelato … che apri e che 
riesci ad aprire soltanto se puoi vederci 
dentro. 

E. F. Come la fotografia … poi è una 
cosa solo tua! Maeterlinck ti fa un grande 
dono con questa favola: chiunque può 
recuperare il ricordo, ognuno di noi ha la 
potenzialità di farlo, di sognare un 
passaggio. 

E. T. Il ciondolo deve essere stato 
lasciato da padre a figlio … e tu, come ti 
poni come donna nei confronti di questo 
rituale patriarcale? 

E. F. Anche se si tratta del mio alter ego, 
e l‟ho inventato io, sono un po‟ 
arrabbiata con Caneira! Esclude le 
donne, ma mi dico, se è vero che 
esistono ciondoli tramandati di padre in 
figlio, probabilmente esistono anche altri 
oggetti che magari tramandati alle 
femmine hanno una funzione diversa … 

E. T. E come ti poni rispetto al mistero? 

E. F. In un film ricordo di aver sentito 
questa frase, ero ancora bambina: “Non 
devi aver paura, la vita può essere molto 
più misteriosa di quello che è”. Mi dissi, 
allora se immagino cose misteriose, non 
vivrò lo scarto tra visibile e invisibile e 
possibile e impossibile, e non avrò così 
paura … 

E. T. Credere in qualcosa versus non 
crederci: come ti poni nei confronti di ciò 
che leggi? E come vorresti che si 
ponessero gli altri nei confronti delle tue 
opere? 

E. F. Qualsiasi cosa legga, mi chiedo chi 
l‟ha scritta, dove ha studiato, se viveva di 
rendita o lavorava per vivere perché non 
voglio essere presa in giro … penso 
perché ho vissuto spesso la delusione 
da parte di scrittori e scritti, quindi voglio 
saperne di più! 

E. T. Io invece tendo a valutare ciò che 
leggo per ciò che è: contenuto e forma. 
Per me il contesto è secondario, prima 

deve davvero parlarmi l‟opera … E‟ 
comunque fondamentale cercare di 
capire ciò che ci troviamo davanti, e 
metterlo in discussione. Il fatto è che 
abbiamo creato questo museo come 
operazione politica, creando un 
ambiente che è artistico, ma ospita 
qualcosa che potrebbe essere 
totalmente reale, presentato attraverso il 
linguaggio dell‟arte, o se vuoi della 
museologia classica, almeno 
parzialmente. Nel momento in cui il 
visitatore leggerà queste pagine, allora 
capirà che l‟abbiamo giocato! Per dire, 
Aleksander è stato tagliato fuori 
dall‟ambiente accademico per la sua 
ricerca, nel momento in cui qualcuno lo 
recupera, nel momento in cui lo si fa 
diventare credibile attraverso maggiori 
ricerche o recuperando dei documenti, 
allora in quel momento lo riscrivi in 
quello che è l‟albo d‟oro della storia, 
anche se potrebbe uscirne di nuovo in 
futuro. 

E. F. L‟operazione politica per me è la 
scelta di occuparsi non solo di qualcosa 
di reale, ma di tentare di occuparsi di 
qualcosa di immateriale, intangibile. Mi 
interessava anche capire dove finiscono 
gli immaginari una volta che 
scompaiono, perché la realtà viene 
scritta, analizzata e provata 
scientificamente, e considerata sacra, a 
dispetto di ciò che è immateriale. 
Caneira stesso è politico. 
L‟immaginazione e i sogni sono 
riconosciuti dalla psicanalisi come 
scientifici, ma quante persone sono 
ancora scettiche … noi ci occupiamo di 
tante cose che sono materiali oggi come 
oggi, ma non ci prendiamo cura di quelli 
che sono i nostri sogni e la nostra vita 
onirica, le ansie, i pensieri, le casualità 
… siamo diventati così materialisti! Jung 
diceva che abbiamo perso la purezza del 
Cristianesimo, che ci dava modo di 
confrontarci col reale in maniera più 
timorosa. Non consideriamo più tutte le 
leggende, il mondo invisibile: li 
releghiamo ai film e alla gente poco 
concreta, e così facendo ci 
dimentichiamo di una grossa fetta 
dell‟animo, i sogni, che stanno dentro di 
noi e non sono percepibili. Caneira lascia 
aperta una porta: è un atto più 
coraggioso che chiuderla, e questo è un 
gesto fortemente politico. 

E. T. E del fatto che non dichiariamo al 
visitatore che si tratti di fiction, cosa vuoi 
dirmi? 

E. F. Ci ho pensato parecchio, ho 
cambiato versione molte volte, ma ho 
concluso che davvero, sarebbe un torto 
al visitatore dichiararlo. Prima c‟è la 
sorpresa, qualcosa che non costringe a 
passare da un corridoio ma è piuttosto 
una casa da costruire: l‟immaginazione. 
Si può incanalare il visitatore, preferisco 
sia lui a erigere questa casa, a essere 
l‟artista della situazione … noi lo 
conduciamo per mano attraverso un 
percorso, e lo lasciamo con il dubbio … 
anche sciogliere il dubbio senza 
costringerlo a leggere queste righe, 
sarebbe un vero peccato. 

E. T. Parliamo un po‟ della Dreams’ Time 
Capsule che nasce con il fine di 
coinvolgere emotivamente il visitatore e 

attivarlo. E‟ sempre stata in parallelo 
anche nel primissimo progetto, prima in 
interno e poi nella versione nello spazio 
pubblico. 

E. F. Ho deciso di creare io stessa un 
laboratorio di analisi dei sogni: ciò che mi 
affascina maggiormente di von Franz e 
Jung è come ne abbiano ascoltati e 
analizzati migliaia, ricercandovi figure 
ricorrenti. Per me, è una formula di 
catalogazione dell‟effimero … 

E. T. A me affascina moltissimo tutto ciò 
che è cambiato, se mi metto a leggere i 
sogni della von Franz: i tempi sono 
cambiati, l‟immaginario è cambiato da 
quello degli anni ‟40, ‟50 e ‟60. Pensa ai 
film e libri di fantascienza degli anni ‟70, 
ai mondi che immaginavano … quando 
questi sogni e mondi immaginati si 
scontrano con la realtà, dopo un tempo 
tx, diventa necessaria un‟operazione di 
calibratura. Tra dieci anni, nel 2022, 
quando riaprirai la time capsule, vedrai 
quanto si discosterà, potrai calcolare un 
rapporto tra i due tempi, e ciò ti 
permetterà di avere uno spaccato 
sociale di quest‟epoca un po‟ buia … 

E. F. E‟ anche un modo per uscire da me 
stessa, per capire l‟immaginazione altrui, 
la realtà e cercare anche di capire una 
persona attraverso i suoi sogni. 

E. T. E‟ un discorso di soggettività, sì, 
ma forse ancor più di collettività fatta di 
singoli, secondo me. 

E. F. Voglio sentire la storia dei singoli 
individui … La Storia di Elsa Morante è 
meravigliosa perché possiamo capire il 
tutto dalla visione di un unico, ed è un 
paradosso. Tutto ciò che è paradossale 
è sublime, ci meraviglia perché ci da 
quel senso di straniamento e stupore 
fondamentali: io cerco di stupire me 
stessa prima che gli altri. Prima (mi) 
stupisco con Caneira, e poi ricevo i sogni 
dai visitatori: questo è un test, è il mio 
archivio dei sogni, di anime e di vissuti, 
di persone che domani magari non ci 
saranno più, ma che lasceranno una 
traccia profonda di sé. Pensa a quanto 
mi ha segnato mia nonna con quel 
sogno, quasi non ricordo più la sua 
faccia, ma la voce e il racconto sono 
vividissimi nella mia memoria, come 
camminassi in mezzo a quella voce, 
come un fiume che mi porta, mi da gli 
argini di come io posso procedere. Sai 
quanto mi piace ascoltare le storie degli 
altri, un po‟ per capire come muovermi, 
ma non solo. La time capsule è perfetta 
in un luogo pubblico e mi piace pensare 
che le persone abbiano un momento di 
raccoglimento e diano un peso ai propri 
sogni … anche questo diventa un 
passaggio verso qualcosa, e accende la 
curiosità, si chiederà come mai qualcuno 
sia interessato ai suoi sogni … chissà! Io 
ho le mie motivazioni! Mi piace l‟idea, 
romantica e davvero ottocentesca, che 
tutti siamo uniti l‟uno all‟altro … parto 
dall‟inconscio collettivo. 

E. T. L‟abbiamo combinata grossa, una 
mostra di questo genere in galleria, che 
dici? 



 

E. F. Beh, io sono un po‟ conflittuale e 
me la sono resa più difficile, è anche 
colpa tua! Io allestisco con te un museo, 
poi è la mia prima personale in galleria 
privata, e essendo abituata ai musei, 
porto quello che so fare e che conosco, 
da storica dell‟arte e artista … non 
perché il museo abbia un valore sacrale, 
anzi! Dopotutto se pensiamo al Caneira, 
ho voluto dedicargli un museo perché la 
fantasia è più importante del reale! 

E. T. Il Museo Caneira è per me un 
museo al potenziale dell‟immaginazione 
… 

E. F. … al possibile, forse … 

E. T. Ma pensa al potenziale in senso 

Agostiniano … 

E. F. Tipo … ci credo talmente tanto che 
se vuoi ci costruisco intorno un museo, 
uso quel linguaggio per parlare di 
qualcosa che mi preme: la fantasia, 
l‟immaginazione, i sogni, la scienza …. E 
allora, è un‟appropriazione di ciò che la 
realtà mi ha imposto, che è esistito: c‟è 
gente che l‟ha studiato, e se i documenti 
ci sono, allora la cosa è esistita. Può 
esistere tutto, il paradosso è proprio 
quello! 

E. T. Il vero. E il falso … Ma dimmi, tu 
non lavori medium-specific: quali 
saranno le tematiche che pensi 
affronterai nel futuro prossimo? 

E. F. Non credo si discosteranno più di 
tanto, ho trovato qualcosa di molto 
profondo, più della memoria collettiva, 
dell‟immedesimarsi negli altri: qualcosa 
che mi coinvolge, mi fa arrabbiare e mi 
commuove. E‟ chiaro che quando ho 
realizzato Nema Problema vivevo delle 
forti emozioni, ma non sapevo perché. Il 
volo pindarico è qualcosa che tu riesci a 
fare solo quando puoi scostarti da quella 
che è la vita di tutti, e persino la tua, e la 
poesia la raggiungi perché fai quel gioco 
di proporzioni, la vera poesia è qualcosa 
che stava sotto i tuoi occhi e che 
improvvisamente abbraccia il tutto. Per 
questo la Morante è stupenda: ci prende 
la mano e ci fa vedere quello che è 
sempre stato di fronte ai nostri occhi … 
dopotutto è naturale che ci interessiamo 
alla vita di un poveraccio che nemmeno 
conosciamo! E questa volta, il nostro 
poveraccio è Aleksander Prus Caneira 
… 

E. T. … e in Muri di Piombo, erano gli 

anni ‟70 … 

E. F. E‟ la quotidianità, il fatto che ci sia 
un qualcosa di molto piccolo che ha un 
potere comunque fortissimo di portarti 
avanti e indietro nel tempo, e in mondi 
paralleli … un po‟ è l‟idealismo Crociano, 
dietro una cosa c‟è altro, basta girare il 
pannello per capire … 

 

 

 

Aleksander Prus Caneira durante le 
lezioni al Politecnico di Zurigo.  
© Eva Frapiccini. 
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ALEKSANDER PRUS CANEIRA 
Storia di una vita e di una grande 

passione per la ricerca  
 

Aleksander Prus Caneira nasce a 
Barcellona nel 1928 e scompare 
misteriosamente all‟età di sessantatré 
anni, il 22 settembre del 1991. E' stato 
fisico teorico specializzato in quantistica, 
antropologo e saggista. I suoi vasti 
interessi, al limite tra fisica, psicologia, 
antropologia e storia, e le sue originali 
teorie, ne dimostrano l‟eclettismo 
intellettuale. 

Ha insegnato presso il Dipartimento di 
Fisica dei politecnici di Zurigo e Torino, è 
stato ricercatore presso la Princeton 
University e il CNR di Torino e ha 
conosciuto e collaborato con i maggiori 
scienziati di fisica quantistica, con 
intellettuali e scrittori come Borges, e con 
molti studiosi di psicanalisi, allievi della 
scuola junghiana. 

Conosciuto come teorizzatore della 
Teoria dei Portali Sospesi, Aleksander 
Prus Caneira ha saputo combinare le 
teorie psicanalitiche di Carl Gustav Jung 
con i Mondi Paralleli del fisico 
statunitense Hugh Everett III, e la teoria 
della sincronicità di Jung-Pauli. 

La storia familiare 
Linea materna: Bolesław Prus 
(Hrubieszów, 1847 – Varsavia, 1912), in 
origine Aleksander Głowacki  + Sophie 
Rȇves (1871, Parigi – 1944, Zurigo) => 
Amalia Rȇves Diaz (1896, Barcellona – 
1962, Zurigo). 
 
La madre di Aleksander Prus Caneira, 
Amalia Rȇves Diaz porta il cognome 
materno Rȇves, che ironicamente in 
francese significa “sogni”, coniugandolo 
a quello del patrigno, Diaz. Amalia era 
una figlia illegittima, concepita a Parigi 
nel 1895 da una fugace relazione tra 
Sophie Rȇves, giovane studentessa di 
filosofia dell‟Università la Sorbona, e lo 
scrittore polacco Bolesław Prus, in visita 
per alcuni mesi in città. Si erano 
incontrati a una cena dai coniugi Curie; 
Marie era infatti nipote del vecchio 
professore di liceo di Prus, e una delle 
più care amiche di Sophie, che aveva 
conosciuto all‟università.  
Per coprire lo scandalo della gravidanza, 
la famiglia alto-borghese di Sophie 
decide di farla sposare a un amico che 
ne aveva chiesta più volte la mano, il 
diplomatico franco-spagnolo Fèrnand 
Diaz (1854, Bordeaux - 1923, 
Barcellona) uno scapolo quarantenne dal 
carattere mite. Sophie rimane 
innamorata della figura di Prus, tuttavia, 
consapevole della mancanza di 
desiderio di paternità di quest‟ultimo, la 
giovane decide di non rivelargli nulla, 
confidandosi invece con l‟amica Marie. 
Infine, acconsente al matrimonio, 
rincuorata dalla grande generosità e 
bontà d‟animo di Diaz, e del suo 
imminente trasferimento d‟ufficio in 
Spagna. Amalia nasce nel settembre 
1896 a Barcellona. Là, Sophie continua 
gli studi filosofici privatamente, e diviene 
istitutrice privata nonostante non le sia 
necessario lavorare per vivere. Diaz 
cresce Amalia come fosse figlia propria, 
e alla bambina non viene rivelato nulla 
riguardo all‟identità del padre, che lei 

crede essere Diaz. Trascorrono una vita 
serena, finché a inizio giugno 1912 
Sophie riceve una lettera dall‟amica 
Marie, in cui annuncia la recente morte 
per infarto di Prus. Sophie, persasi 
d‟animo, decide allora di parlarne col 
marito, insieme convengono di spiegare 
la situazione alla figlia al raggiungimento 
della maggiore età. Il giorno del 
ventitreesimo compleanno della ragazza, 
Amalia, ormai laureatasi in Scienze 
Naturali con specializzazione in 
botanica, apprende che non è Diaz il suo 
vero padre, bensì Bolesław Prus, 
giornalista e letterato polacco 
appassionato di scienze e tecnologia. Ne 
legge gli scritti, da cui rimane moto 
colpita, e decide che se mai avrà un 
figlio maschio, lo chiamerà Aleksander 
Prus, in onore del padre che non ha mai 
potuto conoscere. E‟ il 1919, e la prima 
guerra mondiale è appena terminata. 
Linea paterna: Alfonso Josè Caneira, 
nato a Buenos Aires nel 1892 da genitori 
di origine spagnola e portoghese: Dona 
Anna Solivelles e Gonzalo Lemos sono 
onesti fornai. Con enormi sacrifici, 
riescono a far studiare Alfonso, ultimo di 
cinque figli e il più portato, fino alla 
maggiore età. Al termine della scuola 
superiore, egli decide di lasciare la 
famiglia, per trasferirsi a Barcellona nel 
1913, dove s‟iscrive alla facoltà di legge 
e lavora nello studio notarile di un 
lontano cugino della madre, Josep 
Solivelles, uno dei notai più stimati della 
città.  
I genitori: E‟ il 1920, l'incontro tra Alfonso 
José e Amalia è riportato nelle memorie 
di Aleksander Prus Caneira come un 
caso del destino. I due si sarebbero 
incontrati un sabato mattina sulla 
Rambla tra le bancarelle di libri antichi, 
entrambi alla ricerca di un particolare 
saggio medievale di alchimia. Alfonso è 
appassionato di storia e in particolare di 
gruppi massonici, mentre Amalia è 
affascinata dalle trasformazioni dei 
materiali sperimentate nel passato. 
Trovandosi a richiedere dello stesso libro 
all'ambulante, tra i due sarebbe iniziata 
una conversazione, sfociata in una lunga 
frequentazione. Si sposano nel 1923. 
Amalia all‟epoca lavora come assistente 
nel laboratorio di botanica all‟Universitat 
UB di Barcellona e poi, dal 1930, nel 
giardino botanico creato proprio in 
quell‟anno dal dottor Pius Font i Quer, 
nei pressi di Montjuic Foixarda. Alfonso, 
dal 1926 ha invece ottenuto la direzione 
dello studio dello zio. Nascono due figlie, 
Fernanda nel 1924 (chiamata così in 
onore del padre adottivo di Amalia, 
rimasto vittima di un attentato nel 1923 
ad opera dei Riveristi) e Marisol nel 
1926, e finalmente il terzo è il maschietto 
che Amalia tanto desiderava: Aleksander 
Prus, nato nel 1928.  
 
1928 – 1946: L‟infanzia barcellonese e la 
giovinezza zurighese 
Con l‟inizio della guerra civile, nel 1936, 
la famiglia Caneira si trova nel mezzo di 
una crisi: l‟ormai anziana madre di 
Amalia, Sophie, è malata, il patrimonio 
dei Diaz- Rȇves intaccato dai franchisti, 
e lo studio di Alfonso José risente 
fortemente le conseguenze della guerra 
civile. Iniziano anni d‟incertezza per la 
famiglia Caneira, tanto che l„anno 
seguente la coppia decide di trasferirsi a 
Zurigo, dove Sophie aveva dei contatti, 

che aiutano Alfonso inserendolo in uno 
studio commerciale con traffici con le 
Americhe. Questa scelta condizionerà la 
carriera di Aleksander, di appena nove 
anni.  
Aleksander si trova a nove anni a 
ricominciare una nuova vita, e questo 
influisce pesantemente sul suo carattere, 
trasformandolo da scherzoso qual era, in 
un bambino schivo e solitario. L‟unico a 
poter scalfire il suo muro di solitudine è il 
compagno di scuola Albert Schmid, e poi 
la di lui sorella Annette, per la quale 
Aleksander manifesta da subito grande 
affetto e spirito protettivo. 

Rimane viva in lui la nostalgia 
dell‟infanzia barcellonese: le visite degli 
intellettuali di cui si circondavano i 
genitori, i giochi con le sorelle maggiori, il 
mare, le ore trascorse con la madre tra 
le piante più strane nel giardino botanico 
… ma un ricordo lo aveva segnato più di 
tutti, l‟incontro con la migliore amica della 
sua amata nonna, madame Marie. Il 
mese trascorso a Parigi, nell‟inverno del 
1933, con mamma e nonna insieme a 
Marie Curie e alle due figlie di lei, Eve e 
Irène, era stato davvero indimenticabile. 
Aleksander, dall‟alto dei suoi cinque 
anni, era rimasto talmente affascinato 
dai racconti e dagli strumenti delle 
scienziate, che parlavano di un mondo 
invisibile, da decidere che avrebbe 
seguito le orme della madre, di Marie, di 
Irène e del di lei marito, per diventare 
anch‟egli uno scienziato, da grande. 

Dal 1938 al 1944, la casa di Zurigo dei 
Caneira diventa uno dei salotti più 
interessanti della città un luogo di 
passaggio per molti intellettuali e 
scienziati importanti, spesso alla ricerca 
di un rifugio nella Svizzera neutrale dalla 
Spagna presa nella morsa della dittatura 
di Franco, dalla Francia occupata, e 
dalla Germania e Polonia naziste. Tra 
tutti gli ospiti, uno più noto, Albert 
Einstein, stimola la curiosità del giovane 
Aleksander, per la sua gentilezza e 
modestia. 

Sin dalla primissima infanzia, Aleksander 
aveva dimostrato un fervido interesse 
per le scienze matematiche, oltre al 
desiderio di diventare scienziato a 
seguito del viaggio a Parigi del ‟33. Dalla 
madre biologa, sembra aver ereditato la 
capacità di osservazione e catalogazione 
del reale; dal padre, il piacere dello 
studio storico, dalla nonna Sophie la 
passione per la filosofia, e dal nonno 
Prus, che mai aveva conosciuto e di cui 
portava solo il nome, il talento per la 
scrittura e la divulgazione delle proprie 
idee.  

1946 – 1953: La formazione universitaria 
tra Zurigo e Princeton 
A diciotto anni è ammesso all'Istituto 
federale di Tecnologia, detto Politecnico 
di Zurigo, nel 1946 e come prima di lui 
Albert Einstein, sceglie di seguire lo 
studio della fisica, per spiegare 
attraverso la matematica il mondo reale. 
Nel famoso istituto insegna il premio 
Nobel per la fisica del 1945, Wolfgang 
Pauli, uno dei padri della fisica 
quantistica, appena rientrato da un lungo 
periodo negli Stati Uniti. E‟ proprio Pauli 
a spingere Caneira verso la fisica teorica 
e ad avvicinarlo alla psicoanalisi di Jung, 
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che si rivelerà fondamentale per la sua 
vita e alla base dell‟idea di un legame tra 
leggi fisiche e psicoanalisi.  
Aleksander, su consiglio di Pauli, inizia 
nel 1950 il dottorato a Princeton, negli 
Stati Uniti, sotto la guida di Eugene 
Wigner, che la sua famiglia aveva 
ospitato in numerose occasioni durante 
la guerra. Aleksander ne diviene 
assistente già nel 1951. L‟anno 
seguente, veramente affascinato dagli 
studi di John Archibald Wheeler sulla 
geometro-dinamica, in particolar modo 
dalla riduzione fisica e ontologica dei 
fenomeni fisici a proprietà geometriche di 
uno spazio-tempo curvo, e dai punti in 
comune di tale teoria con le filosofie di 
Cartesio e Spinoza, ottiene di entrare nel 
suo team come ricercatore. Nel febbraio 
1953, Aleksander discute e pubblica la 
propria tesi di dottorato, I limiti della 
curvatura spazio-tempo e possibili 
evoluzioni. Nello stesso anno, sostituisce 
Wigner per alcune lezioni del corso di 
Metodi di Fisica Matematica, traendo 
enorme stimolo dal gruppo di studenti di 
master che gli è affidato. Tra di essi, 
l‟eccentrico Hugh Everett III, che entrerà 
nel 1955 nel team di Wheeler come 
tesista, e con il quale Aleksander Prus 
intesse immediatamente una fraterna 
amicizia. 

Nel 1953, benché ancora scettico sulla 
teoria della sincronicità, elaborata dal 
suo primo maestro Pauli e da Jung, nella 
mente dello scienziato iniziano a 
insinuarsi dei dubbi. Avendo preso 
l‟abitudine da Pauli di tenere un diario 
dei propri sogni, il 4 luglio scrive: 
 
“Stavo percorrendo un vicolo di una città 
vecchia, nell'aria odore di mare. Un 
luogo familiare in un certo senso, 
quando arrivo in una piccola e silenziosa 
piazza, chiusa dalle case e da una 
piccola chiesa abbandonata. Al centro 
della piazza stavano quattro alberi, uno 
accanto all'altro, e in uno di questi ho 
scorto uno squarcio grande, alto circa un 
metro. Da dentro quell'apertura veniva 
una luce, sottile, e vibrante. Sentii 
distintamente dei bisbiglii indistinti 
provenire da dietro. La paura, poi il 
terrore mi sovrastarono tanto da farmi 
risvegliare”. 
 
E ancora, un appunto del giorno dopo:  
 
“Sono attonito. Oggi ho ricevuto una 
lettera di mia madre, in cui mi annuncia 
le gravi condizioni di salute di mio padre, 
e chiede di tornare presto a Zurigo. Ma 
ciò che mi sconvolge di più è il 
medaglione che era dentro la lettera. Si 
tratta di un medaglione dorato, di poco 
valore ... all'interno un'immagine, una 
fotografia che sembra proprio l'immagine 
dell'albero che ho sognato ... lo stesso 
albero ... ma senza luce, come fosse un 
comune albero ... Come può essere in 
possesso di questa immagine mio 
padre? Che io l'abbia vista prima? Come 
può essere arrivato proprio oggi? Questo 
potrebbe essere un fenomeno spiegabile 
con la teoria della sincronicità del 
maestro Pauli? Spero di trovare una 
risposta a Zurigo.” 
 
Al suo arrivo a Zurigo, l'amato padre è 
però già morto, per un cancro allo 
stomaco. Chieste spiegazioni sul 

medaglione alla madre, Caneira viene 
solo a sapere che il ciondolo era stato 
trovato in un negozio di antiquariato, 
probabilmente a Barcellona. Il decesso 
del padre lo porta di lì a qualche mese a 
trasferirsi definitivamente a Zurigo, per 
prendersi cura della madre. La 
coincidenza tra il portale del ciondolo e il 
proprio sogno lo colpisce talmente da 
indurlo a parlarne in una delle sue 
lunghe lettere all‟amico Everett III: 
 
“So che questo elemento esula da calcoli 
ed esperimenti scientifici, ma vorrei che 
tu, Amico mio, potessi aiutarmi a trovare 
una motivazione empirica …”. 
 
e scrive in un diario del „54 di un 
colloquio con Pauli: 
 
“Il maestro fece tanto d’occhi alle mie 
considerazioni, mi parlò di nuovo di 
sincronicità, e mi consigliò di rivolgermi 
al suo amico Jung, perché cercasse di 
far luce tra le trame del mio inconscio 
…”. 
 
1954 – 1957: Il matrimonio e la ricerca a 
Zurigo 
A Zurigo, il timido venticinquenne 
Aleksander Prus ricomincia a 
frequentare l‟amico Albert e sua sorella 
Annette, che era da tempo l'assistente di 
Jung. Proprio di lei si scopre 
perdutamente innamorato, e i due si 
sposano la primavera seguente. Nel 
frattempo, ottiene un contratto di ricerca 
al Dipartimento di Fisica dell‟Università di 
Zurigo, dove insegna Fisica Matematica 
e Meccanica Quantistica, oltre a 
continuare gli studi sulla geometro-
dinamica in collaborazione con Wheeler, 
sviluppando con lui il concetto dei buchi 
neri per descrivere tunnel spazio-
temporali. 
Col matrimonio, Annette smette di 
lavorare per Jung, ma continuerà a 
intrattenere con lui una corrispondenza 
epistolare, fino alla morte dello 
psicologo, sopraggiunta nel 1961. 
 
Nel giugno 1955, durante il viaggio di 
nozze in Italia, a Venezia, succede 
qualcosa d‟incredibile, che sconvolgerà il 
giovane Caneira al punto da voler 
anticipare il ritorno a casa. 
Passeggiando tra mercatini di libri, su 
una delle bancarelle di antiquari, nota un 
manoscritto del '600. Lo compra in 
memoria di suo padre, e della sua 
passione per la storia. Sfogliandolo, 
trova l'immagine di un medaglione simile 
a quello che il padre gli aveva lasciato, 
solo diverso nelle fattezze esteriori e con 
un‟immagine che sembrava molto più 
antica … Il libro descriveva le facoltà di 
passaggio verso gli inferi di tale oggetto, 
e il luogo, sembra fosse un giardino di 
una villa romana. La citazione e la 
spiegazione turbano profondamente il 
giovane fisico, che sospetta il padre 
potesse essere a conoscenza di tali 
credenze. Appena rientrato a Zurigo, 
Aleksander inizia a cercare delucidazioni 
tra le carte del padre. Ritrova allora una 
lista di luoghi e d‟indirizzi, ma questa non 
presenta nessuna logica: compaiono 
nomi di varie città europee ed 
extraeuropee, ognuna riportata con 
accanto delle date, che spaziano dal 
1300 alla fine degli anni ‟40 del 
Novecento. Tra queste, anche una riga 

evidenziata che recita “Barcelona, Plaça 
de Sant Felip Neri, encuentrado en 
1932”. La grafia era sicuramente quella 
del padre. 
 
Questi ritrovamenti, lo scoprire che il 
padre Alfonso, un onesto e tranquillo 
notaio e commerciale dedito alla 
famiglia, coltivasse una ricerca così 
segreta, turbano ancora di più il fisico. 
Non trovando altri diari, o scritti, 
Aleksander inizia a parlarne con le 
sorelle e con la madre, ma sembra che 
nessuna di esse sia a conoscenza di 
nulla. Comincia allora a interrogarsi 
anche del lascito del ciondolo, e la 
corrispondenza tra quel dono del padre e 
il proprio sogno la notte precedente la 
ricezione di quella lettera … non 
potevano essere casuali. Sua moglie 
Annette, preoccupata, lo spinge a 
consultare il maestro Jung, e a parlare 
delle sue supposizioni con Pauli.  
Entrambi lo sostengono nel continuare la 
ricerca: Jung gli parla della 
corrispondenza degli inconsci, 
ipotizzando la volontà del suo inconscio 
di proseguire in una direzione, e magari 
di essere entrata in contatto con quella 
del padre, nella notte del 4 luglio. 
Caneira comincia allora a frequentare lo 
Psychologischer Club di Zurigo, il circolo 
degli allievi di Jung. In questi anni, 
comincia a interessarsi ai sogni come 
esperienze precognitive e al concetto 
d‟inconscio collettivo teorizzato da Jung.  

E‟ ormai il 1956, e Aleksander decide di 
intraprendere una ricerca nei luoghi della 
lista del padre, dapprima in maniera 
informale, visitando vari mercati e negozi 
di antiquariato. Egli si reca a Vienna, 
Parigi, Barcellona, Copenhagen, Londra, 
spesso approfittando dei momenti liberi 
durante i propri viaggi accademici; 
saccheggia le biblioteche di Zurigo 
cercando elementi utili alle sue ricerche, 
ma con scarso successo.  

Nel frattempo, a Princeton, l‟amico 
Everett III discute finalmente la tesi di 
dottorato sulla Teoria dei Mondi Paralleli, 
ricevendo però reazioni tra il tiepido e 
l‟indignato. 

Finalmente, nel 1957, trovandosi a 
Trieste per prendere parte a un 
seminario sui buchi neri e la loro 
possibile evoluzione, Caneira entra per 
caso in un negozio di antiquariato nel 
quartiere ebraico, e s‟imbatte in un 
ciondolo simile a quello lasciatogli dal 
padre. Al suo interno, un disegno in 
bianco e nero di una porta, questa volta 
aperta. Alle domande del nostro, il 
vecchio proprietario del negozio 
confessa di avere ereditato quel 
medaglione da suo padre, un jiddish di 
origine russa, e pare che fosse 
appartenuto prima che al padre, al 
bisnonno. Simile, ma meno utile e 
prezioso di un orologio a cipolla, 
l‟antiquario aveva deciso di metterlo in 
vendita. Alle domande insistenti di 
Caneira, il vecchio confessa ridendo di 
una stupida credenza di suo padre: 

“Pensi che diceva che di notte guardava 
il disegno prima d’addormentarsi, e che 
a forza di guardare questa porta poteva 
entrare in un sogno e andare via in 
un’altra dimensione … ma sa, mio padre, 



 

da quando era tornato dal Carso, aveva 
cose strane nella testa, noi eravamo tutti 
convinti che fosse diventato un po’ 
matto”. 

Naturalmente, il vecchio non credeva 
alla leggenda legata al ciondolo: per lui 
era solo un medaglione neanche 
d'argento, con la riproduzione di una 
porta, laterale, di un palazzo storico di 
Trieste, quello sì esistente. Il Caneira 
non si fa pregare, e lo compra a peso 
d‟oro senza pensarci due volte. 

Nello stesso anno, il nostro fisico inizia 
una raccolta di fondi per portare avanti 
una campagna di ricerca per dissolvere il 
mistero attorno ai medaglioni. Convince 
Pauli, ormai malato, ad aiutarlo. Questi 
gli presenta la sua amica e psicanalista 
Marie Louise Von Franz, studiosa di 
centinaia di sogni sulla vita dopo la 
morte. La Von Franz, proveniente da una 
famiglia di baroni austriaci, decide di 
finanziare le sue ricerche sui misteriosi 
medaglioni. Caneira scriverà all'amico 
Everett III nel 1958: 

“Caro amico mio, sto per iniziare uno 
strano percorso, che forse mi porterà 
lontano, o si concluderà in niente … 
come la maggior parte di noi, scendo le 
scale nonostante la penombra”. 

1958 -1964: Gli anni di Source, la crisi e 
la ripresa 
Nello stesso anno nasce il figlio Luis, e 
Aleksander fonda la rivista Source, 
trasversale a diverse discipline, come 
letteratura, scienza e psicologia, col fine 
di trattare scientificamente tematiche 
misteriose come le esperienze post-
mortem e altri fenomeni considerati 
sovrannaturali.  
L'assunto e maggiore punto d‟interesse 
degli studi di Caneira parte dalla 
somiglianza di leggende e credenze tra 
popolazioni e civiltà di epoche diverse, 
riguardo a eventi inspiegabili di 
scomparsa di persone. Il suo 
atteggiamento scettico lo trattiene 
dall‟abbandonarsi a teorizzazioni di 
entità misteriose, o a teorie olistiche 
come fecero altri antropologi, filosofi e 
biologi, per esempio Castaneda e 
Sheldrake, portandolo invece a una 
ricerca senza risposte, che egli continua 
attraverso la raccolta di materiali, reperti, 
ricordi, in particolare sulla vicenda dei 
portali di passaggio. Source è malvista 
dall‟ambiente scientifico, ma gli vale la 
stima di molti antropologi e studiosi della 
psicologia junghiana, ponendolo al 
centro di una rete d‟intellettuali attivi in 
diverse discipline, la cui ricerca è 
accomunata dalla curiosità di conoscere 
mondi inesplorati. 

Le sue ricerche lo portano spesso 
lontano da casa, a Buenos Aires 
conosce finalmente Jorge Luis Borges, 
in onore del quale aveva imposto il nome 
Luis al figlio. Ne nasce una bella 
amicizia, e una corrispondenza 
epistolare (le lettere sono andate perse 
nell‟incendio allo studio di Caneira, nel 
1992). E‟ durante un viaggio a 
Barcellona che Aleksander apprende 
della morte del suo mentore Pauli, nel 
dicembre del 1958, per un cancro al 
pancreas. Nell‟aprile del 1962, mentre si 
trova a Sydney, gli giunge notizia della 

scomparsa improvvisa della madre 
Amalia, morta per arresto cardiaco 
mentre accudiva alla serra. 

Al ritorno dall‟Australia, Aleksander cade 
in un periodo di depressione che 
nemmeno l‟affetto della moglie Annette e 
del figlioletto di quattro anni riescono a 
scalfire. Inizia a bere a tal punto da 
venire ammonito e poi temporaneamente 
esonerato dall'insegnamento al 
Politecnico. Lascia la direzione di 
Source, che chiuderà i battenti pochi 
mesi dopo le sue dimissioni. Si rinchiude 
in se stesso, le uniche visite che riceve 
sono della Von Franz, e delle proprie 
sorelle. Comincia a riportare nei suoi 
scritti sogni inquietanti sul fuoco e 
l'acqua e la loro corrispondenza con 
scienza purificatrice e la psicoanalisi 
corruttrice. Da questo stato di 
depressione lo scuoterà soltanto la 
paziente analisi dell'amica Von Franz, 
ormai uno dei maggiori esponenti della 
psicoanalisi mondiale. Analizzando 
assiduamente i sogni di Aleksander, lei li 
confronta con la propria lunga 
esperienza, tracciando una 
corrispondenza con i sogni premonitori di 
persone che stavano per morire o 
ammalarsi. La visione di una casa, la 
percezione della presenza di un 
estraneo pericoloso nella stanza 
accanto, che non era possibile cacciare. 
La Von Franz gli rivela inoltre di aver 
forse trovato una corrispondenza tra i 
sogni tipici di morte e la ricerca dei 
ciondoli che lo ossessionano ormai da 
anni. Dopo questa rivelazione, Caneira 
sognerà la notte stessa di entrare in una 
casa, di essere accolto da suo figlio, di 
trentatré anni nel sogno, e di parlare con 
lui. Al risveglio, il tema della 
conversazione era svanito, lasciando 
spazio solo a un vago senso di pace.  

Finalmente ripresosi, nel 1963 Caneira 
ricomincia a insegnare presso l‟ETH. 
Nell‟aprile 1964 pubblica il saggio La 
fisica quantistica e le porte dell'inconscio, 
che è anche un diario della sua 
esperienza di fisico e di antropologo. Vi 
sono citati i luoghi in cui Caneira ha 
incontrato similitudini nelle iscrizioni 
rupestri e nelle rappresentazioni di questi 
passaggi in varie civiltà, dagli Etruschi a 
Tarquinia - che disegnavano le porte per 
i loro morti - fino alla tradizione Maori di 
tatuare sul polso il simbolo di un 
passaggio. Nello stesso, è sviluppata e 
dimostrata matematicamente l„esistenza 
di tunnel spazio-tempo. 

1964 – 1976: Il trasferimento a Torino: 
dalla formulazione della Teoria dei 
Portali Sospesi al ritiro dal mondo 
accademico 
Nel 1964 si trasferisce a Torino con 
Annette e Luis, di sei anni, a seguito 
della chiamata nel team dell‟eminente 
fisico italiano Carlo Castagnoli presso il 
Centro di Fisica Cosmica, poi Istituto di 
Cosmogeofisica del CNR. Qui condurrà 
diversi studi nel campo della fisica 
cosmica, collaborando a progetti della 
Nasa prima, e dell‟Accademia delle 
Scienze sovietica poi. Negli anni ‟70, con 
il gruppo di ricerca del CNR studia 
l'attività concentrata nell'esperimento 
Nucleon Stability Experiment (NUSEX) 
nel laboratorio del Monte Bianco, per la 
misura della vita media del protone e 

lavora alle misurazioni sugli EAS con 
rivelatori in luce Cerenkov atmosferica e 
a scintillazione presso il laboratorio della 
Testa Grigia.  
Dal 1965 al 1975 Caneira collabora con 
diverse riviste italiane di scienza, 
portando però avanti la ricerca 
antropologica sulla corrispondenza tra i 
sogni e i mondi paralleli. Nel 1970 inizia 
a insegnare Meccanica Quantistica e 
Fondamenti di Fisica Cosmica al 
Politecnico di Torino. Nel marzo dello 
stesso anno, la baronessa Von Franz 
decide di incrementare i fondi per la 
ricerca dei ciondoli: nasce così il 
progetto quadriennale Portals Project, 
che porta ad Aleksander il prezioso aiuto 
di tre collaboratori. Il team è costituito da 
Timothy Price, dottorando in quantistica 
dell'Università di Oxford e Gonzalo 
Priedo, docente di antropologia 
all‟Università di Lisbona, e da Julia Bock, 
giovanissima specializzanda in fisica dei 
neutrini all‟ETH di Zurigo. La giovane 
fisica tedesca ha un rapporto molto 
stretto con Aleksander, per qualcuno più 
di un‟infatuazione accademica … 
soprattutto considerando i lunghi viaggi 
in America meridionale e Asia che i due 
anni di spedizioni sul campo 
comportano. Il team continua a 
setacciare anche Parigi, Londra, Berlino 
Ovest, New York, Boston, Mosca e San 
Pietroburgo, sempre alla ricerca di 
ciondoli e di esperienze riconducibili ai 
portali. Dopo aver percorso tutti gli 
indirizzi scritti da suo padre, Caneira 
finisce per stilare una nuova lista. Si fa 
sempre più forte l‟ipotesi che dietro ai 
ciondoli esista una sorta di religione 
massonica: di origine patriarcale, infatti, i 
medaglioni sono lasciati sempre e solo ai 
figli maschi dai propri padri.  

Nel 1975, a seguito di un intervento a 
una conferenza di fisica cosmica a 
Oxford, riceve la prima umiliazione 
pubblica per i risultati delle sue ricerche 
sui Many Worlds: in tutta risposta, 
com‟era accaduto anche all‟amico 
Everett III, egli si allontana gradualmente 
dalla comunità scientifica. Nel 1976 si 
dimette dal proprio ruolo di ricercatore, 
abbandona l‟insegnamento presso il 
Politecnico di Torino, per concentrarsi 
completamente sulla ricerca dei portali e 
per dedicarsi alla scrittura. 

1977 – 1991: gli ultimi anni di studio 
Fin dagli anni di Source, Caneira aveva 
ricevuto lettere nelle quali gli scriventi gli 
facevano avere trascrizioni dei propri 
sogni, che egli studiava insieme alla Von 
Franz, cercando di decodificarli. Alcuni 
allegavano addirittura dei ciondoli che 
pensavano simili a quelli collezionati 
dallo scienziato. In quasi nessuna di 
queste lettere v‟era però menzione di 
qualcuno che avesse varcato il portale 
raffigurato nell‟immagine contenuta nel 
ciondolo, e lo stesso Aleksander Prus si 
rammaricava di non essere ancora 
riuscito a varcare la porta ereditata dal 
padre, nonostante avesse ormai quasi 
cinquant‟anni...  
Nel maggio del 1982 riceve una breve 
visita da parte del suo grande amico di 
gioventù Hugh Everett III, e della di lui 
famiglia. Un paio di settimane dopo la 
sua dipartita, l'amico scrive a Caneira in 
una lettera:  
 



 

“La primavera era al suo culmine, Io e 
Nancy eravamo arrivati a Torino il giorno 
precedente: era il nostro primo viaggio in 
Italia. Verso le 4 del pomeriggio, lasciai 
Nancy a riposare in albergo e uscii a 
passeggiare per la città. Camminavo per 
le strade, osservando i palazzi storici e 
quelle vie coi manifesti sbiaditi. 
All'improvviso notai un palazzo all'angolo 
di una via, e lo trovai stranamente 
familiare nella forma e nelle decorazioni. 
Più mi avvicinavo, più la sensazione di 
familiarità si faceva forte in me. 
Conoscevo quella porta, quel battente, 
sentivo familiari persino alcuni nomi sul 
campanello. La mia mano si mosse 
automaticamente per spingere la 
porticina ritagliata nel portone principale. 
Al tonfo della porta alle mie spalle, il 
battito del cuore cominciò a correre più 
forte, e la retina rimase confusa per il 
passaggio dalla luce esterna al buio, in 
quel preciso attimo di sospensione, ebbi 
l'intuizione: io avevo visitato quel posto in 
sogno! A esser sincero, negli ultimi mesi 
tornava spesso quella scena: la porta di 
legno scuro, la mia mano che spinge e 
un vuoto assoluto. La mente che va in un 
altro mondo, simile al nostro ma diverso. 
Avevo pensato alle tue ricerche, mio 
caro Aleksander, sul legame tra 
inconscio collettivo e dimensioni 
parallele, la tua Teoria dei Portali, ma io 
non ho mai ereditato nessun 
medaglione, credo sia solo una 
coincidenza, una suggestione! … ma ho 
comunque paura che stia per accadermi 
qualcosa di molto sinistro …”. 
 
Lo scienziato, uno dei più noti sostenitori 
di Caneira, muore, infatti, per un attacco 
di cuore nel sonno, il 19 luglio. 
 
I generosi finanziamenti della Von Franz 
si esauriscono nel 1985, a fronte dei 
pochi risultati delle ultime spedizioni, già 
divenute molto meno frequenti. Luis, il 
figlio di Aleksander Prus e Annette ha 
ventisette anni, è un bravo chimico che 
non otterrà mai una carica universitaria 
per la reputazione discutibile del padre 
nel mondo accademico.  
 
Nel 1987, Caneira scrive il saggio per cui 
sarà ricordato Una vita nell'aldilà. Per 
tutelare la famiglia, il libro esce sotto lo 

pseudonimo di Alek Arencia, ottenendo 
un successo insperato che lo convince a 
continuare le proprie ricerche. In questo 
libro riporterà diverse esperienze 
raccolte attraverso testimonianze dirette 
di persone rimaste illese da calamità, 
come terremoti e maremoti. Tra queste, 
il racconto di un sopravvissuto al 
terremoto in Irpinia, di Calitri: esausto, 
era caduto addormentato sulla poltrona 
appena rientrato dal lavoro, il giorno del 
tragico evento. L‟uomo dice di aver 
sognato di trovarsi nei pressi del luogo 
ritratto nel medaglione del padre, molto 
particolare giacché si trattava del ponte 
romano del comune vicino, Aquilonia, 
che egli conosceva benissimo, e di 
oltrepassarlo nel sogno. Al risveglio, si 
era ritrovato proprio ad Aquilonia nei 
pressi di quel ponte, circondato da 
calcinacci. Ricordava pochissimo di cosa 
avesse trovato davanti a sé oltrepassato 
il passaggio, e quando apprese della 
totale distruzione di Calitri, egli rimase 
oltremodo scioccato da decidere di 
raccontare a tutti come si trovasse sul 
ponte al momento del sisma. 
 
22 settembre 1991: la scomparsa 
Il 22 settembre 1991 il figlio Luis riceve 
un invito da Aleksander per un 
appuntamento. Vi si reca, per trovarvi 
una lettera con il ciondolo che sa essere 
del padre, e ancor prima, del nonno: 
 

“Caro Luis, 
 

Non posso dirti nulla, perdonami, ma 
spero tu potrai capire tutto, col tempo. Ti 
prego di accettare il medaglione che fu di 
nonno Alfonso prima che mio, a me non 
servirà più.  
E perdonami, per essere stato il padre 
che sono stato. 

Tuo padre, A.P.C.” 
 

Luis non capisce. La lettera ha un tono 
diverso dalle solite missive del padre, e 
il fatto che gli abbia fatto trovare il 
medaglione, dal quale mai si separava, 
lo lancia in uno stato di disperazione 
profonda. Finché, nel maggio 1992, 
ormai convinto che il padre davvero non 
avrebbe mai fatto ritorno, consumato 
dalla frustrazione, decide di vendicarsi 
di quel padre che aveva abbandonato la 

ragione molti anni addietro, finendo per 
rovinarsi la vita e rendendo infelice sua 
madre, quel padre che lo aveva 
trascurato standosene all‟estero per 
mesi e mesi rincorrendo stupide 
illusioni, chi gli aveva compromesso la 
carriera ... decide di bruciare tutto quello 
che aveva a che fare con quei dannati 
ciondoli: i libri antichi, le pergamene, le 
lettere, i ciondoli stessi ... Poche sono le 
cose del padre che sopravvivono 
all‟incendio, solo perché Annette, in un 
momento di disperazione, si precipita 
nello studio del marito, rischiando la vita 
per salvare qualche scatola di reperti. 
Luis continua a odiarlo profondamente, 
fino alla morte della madre, 
sopraggiunta nel 1997, a seguito di un 
attacco di cuore nel sonno. 
 
Il mistero avvolge ancora la scomparsa 
di Aleksander Prus Caneira, 20 anni 
dopo la sua scomparsa: nessun indizio 
se non la lettera a Luis, e una curiosa 
testimonianza di un edicolante di Piazza 
Statuto, raccolta dai Carabinieri la 
mattina del 24 settembre: 
 
“Poteva essere proprio lui, quel Caneira. 
Era ora di chiuder bottega, ricordo di 
aver guardato fuori sulla piazza (Piazza 
Statuto), e c’era quest’uomo, sembrava 
addormentato, rannicchiato sul bordo 
della fontana. Pensavo fosse uno dei 
soliti vecchi barboni, ma aveva addosso 
un abito stirato di fresco … che mi fece 
rimanere un po’ ecco … stupito … Chiusi 
in quattr’e quattr’otto, volevo andar là a 
parlargli, magari aveva bisogno d’aiuto 
… ma poi, ed erano passati solo due 
minuti, era già scomparso … si era come 
volatilizzato.” 
 
Ad oggi, non tutti i punti della ricerca di 
Caneira sono stati chiariti. Un nesso tra 
lo stato onirico dei possessori di ciondoli 
è stato provato, e un‟antica tradizione di 
rappresentare immagini dei portali tra 
mondi è stata riconosciuta come 
ampiamente diffusa tra i continenti, ma 
non è ancora chiaro che accade in quei 
Many Worlds paralleli al nostro. 
 

Eva Frapiccini & Elisa Tosoni 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. T. Eva, some months ago we started 
together a very throughout reflection on 
your practice. I tried pushing you to 
rethink your practice and its evolution in 
the past few years - let‟s say two, three, 
or even four years - to prepare the 
grounds for your solo at Galleria Alberto 
Peola. It was a long process until you 
managed to pinpoint which elements 
really were essential, at the very basis 
of your practice. It was an extremely 
intense collaboration, that leaves me 
very satisfied (and now that the show is 
installed before my eyes, I can really tell 
you this, in all honesty). 

E. F. Many times during the past few 
months, I found myself thinking about 
where I stand, and where you stand; 
you have been thinking about this too, 
haven‟t you? I am convinced that it was 
truly some process of activation, without 
you I would not have come this way, 
this far. The same goes for you; only 
together we could ever imagine such a 
thing! Yet, I remember how you used to 
block me every time I imagined how to 
formalize the concepts that inhabited 
my brain, just because the true concept 
wasn‟t quite there yet. At the beginning, 
you imposed me to focus my thinking 
on two specific question, straight to the 
point: “What do you want to talk about?” 
and “What kind of feelings do you want 
to leave in the viewer?”. Do you 
remember how many times we bounced 
that Word document back and forth, 
something like every second day; I‟d 
write, you‟d read without much 
commenting about the content. You 
obliged me to think about a concept 
before any work could be formalized. A 
show came out of this process, not just 
artworks.  

E. T. For sure. I wanted you to dig in 
deeply, without influencing your 
reflections, without stopping you when it 
wasn‟t the right time, yet. I had to 
detach myself from always being there 
to advise you, I played the role of the 
silent reader, perhaps just mumbling 
something, as I initially hoped the 
process would take less than the two, 
three months it required in the end. 
Because of that, I wanted to transcribe 
our fiction on this publication, partly so 
that the visitor/reader could experience 
our trip and our full collaboration. I 
remember, last June, when I got your 
call to say our plan a couldn‟t be, and 
that we needed a back-up fast. I locked 
myself up in the toilet of IASPIS‟ Rehab 
Camp, and you told me: “Eli, why don‟t 
we just make a museum, we can keep 
the lockets and the time capsule, and I‟ll 
make a video dedicated to the research 
of some scientist who studied this 
theme of the doors and passageways 
between worlds …”. I don‟t think I‟ve 
ever said yes to something without 
much criticizing in these three years 
we‟ve been working together … but you 
were speaking to the heart of a non-
geologist with a passion for both fiction 
and historical and scientific 
documentaries. I just commented that 
the project should then be all fictional, 
and that we should talk about this 

scientist, not only of his research … The 
double register of truth, the thousands 
of narrative tangents we developed 
together within such a short time: it was 
intense, but truly satisfying. 

E. F. This, only because the concept 
was strong; it was like you had given me 
a rope and invited me to descend 
through a deep well. At the beginning I 
was petrified, you‟d push me down, then 
pull me up, then back down, again and 
again, I‟d dive deeper and deeper, until 
one day you stopped me: after months, 
the bucket was full of all sorts of things. 
Amongst that chaos you spotted that 
little something that could be cut, and 
that could truly shine through … you 
couldn‟t leave me there anymore. 

E. T. Well … I tried to leave you there! 
And about the text: Eva, shall I do some 
heavy editing? And I ended up being so 
caught in the story you had created, 
with thousands of ideas cropping up in 
my mind, other events and turns of the 
story, sometimes secondary to the main 
narration, so I would add, we would talk 
about it, yes, no, maybe … and then I 
cleaned up the whole text so much that 
we‟ve even forgotten who was 
introducing or changing something …  

E. F. It is an autonomous creature, this 
fiction: it walks on its own legs. There‟s 
so much talking about authorship these 
days … 

E. T. … and about collaboration, often 
fictitious, in my opinion … well, unless 
one lives as a hermit, I think there‟s 
always some sort of dialogue … 

E. F. Any exchange is essential! I‟m 
interested in the process behind this 
exhibition, how we‟ve worked together. I 
really understood that this process of 
descending into that well isn‟t as scary 
as it might appear, yet it is necessary: 
I‟ve faced my fear in the right way, 
thanks to you, and I have something 
more than this exhibition up my sleeve, 
now. I have a process I can activate any 
moment, and without this, you‟re 
somehow stuck halfway, as an artist, I 
think … I‟ve grown in terms of 
awareness of the themes that are truly 
fundamental to me, those which move 
me … There is still a little anxiety of 
having to achieve a result, but I feel like 
I have truly reached this awareness, 
thanks to you. 

E. T. We managed to apprehend how 
important it is for you not to represent or 
document reality, rather to talk about 
direct experiences within the economy 
of some historical reality, but not 
necessarily … and how the key instead 
lays in the creation of experiences that 
are truly believable, perceived as true 
by your public, despite not being 
themselves real. We‟ve crashed against 
the binary real/fiction; you were citing 
the looting of libraries, oral tradition and 
images from old movies, and I was 
talking about folktales I read during my 
childhood … 

E. F. Actually, if you remember, we 
kicked off from an interest towards the 
non-archived imageries, those that 
perhaps aren‟t so highly regarded and 
risk to disappear … 

E. T. … well, actually, that morning in 
Rotterdam we started from that weird 
thing of torturing through plants, you 
had been thinking about that for 
months … 

E. F. Of torture in general, really … 
then the fascination of plants and 
animals, unknowing and with no 
possibility to revolt, the fact they were 
used throughout history to torture 
humans … we imagined an 
apocalyptic scenario in which only 
plants had survived man‟s extinction, 
and preserved human culture through 
a strange archival system, very 
science-fictional … We thought about 
sedimentation … I always ask myself 
something that can‟t find an answer: 
the question in itself is fiction. It 
creates some sort of jump, towards a 
void that becomes stimulating. The 
question is fantasy: we won‟t find a 
precise answer to it, and this absence 
of precision creates fiction, it allows 
for the development of many 
possibilities. Hence plants, torture, 
libraries … 

E. T. We had come to talk about 
fantasy as collective imagery … 

E. F. Sure, and about how dreams 
and everything that we carry with us, 
like a piece of luggage, the memories 
and that impalpable thing which hasn‟t 
been archived anywhere but in diaries 
… 

E. T. Then we watched together 

that Shirley Temple movie … ! 

E. F. Yes, that film on Maeterlinck‟s 
tale, the one of the blue bird … 
because also fables are a concentrate 
of imageries coming from god knows 
where: fairytales and folktales 
somehow represent a culture‟s 
stratified system of figures and 
symbols, that often have survived the 
fall of empires, walls and civilizations 
… The Roman Empire, for instance, 
collapsed, but left the myth of Venus, 
then translated through Ovidian and 
Medieval images, to transform into the 
amor cortese. Throughout history, 
mankind always somehow recounts 
symbols coming from the past, that 
are passed from father to son, from 
mother to son, one generation after 
the other. Besides such symbols, 
which we can name archetypes, there 
are also unconscious ones, that 
somehow are even more fascinating 
… like fairytales. 

E. T. Then, something I told you 
around the end of March – or wasn‟t it 
April already? – in one of our long 
conversations lasting one day, was 
that folktale I had read in an anthology 
by Calvino, the one about the night 



 

spent in heaven … I really think that 
influenced the conception of our 
Caneira … 

E. F. The folk tale from Friuli? Yes, for 

sure! 

E. T. Yes, the one of the man who 
disappears for many years, as he 
went to visit his dead friend … 

E. F. This had emerged also from my 
grandma‟s dream: she had dreamt of 
my grandfather who had already died, 
on the day of his funeral. He had gone 
to see her to ask if she could fix his 
underpants‟ elastic band. She then had 
followed him without managing to reach 
him, to see him disappear through a 
mysterious passageway opened in one 
of the cemetery‟s walls, only for a 
second: a door that didn‟t exist, 
imaginary.  

E. T. There was always this fascination 
of the passage to the netherworld, to 
some other place in a way cemeterial … 
that represents also a passageway 
between times. 

E. F. In that tale from Friuli, the passage 
happened through the earth … Anyway, 
everything had started off from the 
interplay between imaginary archives 
and archived imagery, from the 
question if it is or not possible to archive 
this ephemeral world of dreams, fables, 
tales and sayings, that faces what is 
uncertain or non scientifically verifiable. 
Events that cyclically impose 
themselves in our lives in a variety of 
forms, and that can be expressed 
through movies, tales or those dreams 
that feed our imagination every day. 
The diaries, and what one writes, are 
something different, how they are 
archived, with the shift from oral 
tradition to the written form, and I like to 
think that libraries are sacred 
repositories to pass on humanistic and 
scientific knowledge. 

E. T. Then we started collecting 
different voices of the imageries, the 
necessity of being embraced and 
embrace the viewer …  

E. F. You had asked me how I wanted 
the visitor to feel; I told you very small, 
in some universe embracing them …  

E. T. Do you think we are doing this, 

with Caneira? 

E. F. I have been wondering about it in 
the few moments of peace, in the past 
few days, since “the creature” has 
started moving. And the reactions of 
people outside the art world who saw 
the video were so refreshing: I told 
myself that if really we had managed to 
make real a complex situation that 
never existed, then everything could be 
possible! 

E. T. That is what I call magic … 

E. F. The magic of cinema, to create 
something that wasn‟t there before: to 
take the spectator to some reality … 

E. T. Caneira is a portal to knowledge … 

E. F. No, I think it is more a portal to 

imagination. 

E. T. But, once filtered, imagination 
always turns into knowledge, don‟t you 
think? 

E. F. Wait, once the visitor will learn that 
Caneira never existed … even just the 
doubt if he existed or not, opens up a 
possibility … 

E. T. I disagree, I am uncomfortable in 
calling that a possibility, Eva… rather, it 
is a stimulus for those who start 
wondering and perhaps start asking 
themselves questions. You can have 
different types of reaction and 
interpretation, regardless if one believes 
in this kind of scientific discourse or not, 
the reliability of the story in itself … 

E. F. Then, if one wants to believe in 
dreams and passageways … it is in any 
case interesting that it was some kind of 
subterfuge for us, a medium, a 
character opening up a way, a research 
…  

E. T. Caneira is himself the concept of 
this exhibition … the way you 
constructed the story, and we then 
constructed together all the details of 
this fiction, of the meta-fiction, and so 
forth: the elements of credibility are all 
there, verified and reliable. The real is a 
necessary element. 

E. F. Reality is always the path to a 
jump. If I was to write an equation … the 
x factor would be fantasy! 

E. T. … or rather, imagination, which is 
a little less playful … so in the case of 
Aleksander, can you define the factors 
a, b, c, d? 

E. F. Jung talks about archetypes that 
link all humans of all latitudes and 
epochs, who have dreamt always the 
same images. If this (a) is true, and if b 
is also true, where b is constituted of 
quantum mechanics theories of the 
existence of different worlds, yet similar 
to ours, then the real places one dreams 
about (c) can be the passageway (d), 
which is imagination. To me, reality is 
like the stick for pole vaulting. 

E. T. Then now I‟ll take a triple jump, 
breaking from the left. You put yourself 
in someone else‟s shoes: it could be 
someone who died at work, a woman 
who was raped in Sarajevo, a 
Rotterdam immigrant … 

E. F. Because to me these people are 
somehow real sources that become the 
character of my own fiction … I thought 
how that woman may have felt before 
going to sleep, or the victim of terrorism, 

or the migrant … I always wondered 
how I would have felt if I was in that 
same situation, I always slot in my 
own question, but I think we all put 
ourselves into someone else‟s shoes 
… 

E. T. You get me thinking of those 
books with an open end, or those 
where one can read different stories 
parallel to one another that, 
depending on what the reader 
chooses, change storyline … 

E. F. Like The Infinite Story … the 
portions written in green and 
bordeaux, Atreju‟s and the reader‟s 
parts … as an adolescent, I was in 
shock when I learnt that some things 
didn‟t exist in reality … like Sherlock 
Holmes, and many other characters 
… then, I told myself, since they have 
made so many movies about them, 
perhaps not even Winston Churchill 
nor WWII existed …! 

E. T. There isn‟t one, but many: they 
all are possible experiences of the 
same event … so, did you really use 
to ascribe to reality what was indeed 
fictional? 

E. F. Yes, but I think it was a 
generational thing, we grew up with tv 
… and also, during adolescence, 
you‟re brought to clash against reality, 
to understand that something is not 
true and that you have to leave it 
behind. I thought I could learn how to 
live my life through movies. 

E. T. And, do you think it worked? 

E. F. Ahem, I don‟t think it did. I still 
feel like I haven‟t understood anything 
… but seriously, in the movies, I found 
some kind of life school, like feuilleton 
and historical novels had been so 
precious to those who couldn‟t have 
direct experiences of something, I 
tried to absorb from fiction as much as 
possible.  

E. T. We have talked enough about 
the parallel world of dreams now, I‟d 
like you to talk about the places … of 
this locket, which is like a bonus level, 
a key towards this post-passage 
knowledge, or experience. We 
decided to use lockets, and they have 
something totally human and personal 
about them: they contain portraits of 
dear ones, a lover, people who live far 
away … and you turn them into 
containers of places … I find this 
intriguing. 

E. F. The route we walk marks us, it 
becomes a whole path, the images of 
places we‟ve been to become part of 
us. They remain as a smell, as the 
sound of someone‟s voice. They still 
hold a character, but every place is an 
archive of imageries, a bit like my 
recent piece in Bologna and Muri di 
Piombo, each person leaves some 
traces behind, and the place turns into 
something sacred, magical and it 



 

activates something. The image of the 
door might be banal, but it is something 
I‟ve always felt close to. 

E. T. The dualism entrance / exit, of 

course. 

E. F. A place is something external, and 
for this reason, easier to represent. At 
the same time, it is evocative and a 
space in which everyone can imagine to 
be. 

E. T. Thus, you somehow reinforce the 
idea of the locket as a portrait holder, 
but it becomes the portrait of a 
collectivity. 

E. F. Memories are only finds from the 
past, whereas our portal is something 
that may happen in the future, in a 
different time … it turns into an almost 
magical object, like in Maeterlinck‟s tale, 
where the kids make their grandparents 
live again, by means of remembering 
them. A memory becomes the vehicle 
and tool for life, like a switch. 

E. T. The tale also brings up the idea of 
frozen time … a time you can open only 
if you can see inside it. 

E. F. Like photography … and it‟s 
something which is only yours! 
Maeterlinck‟s tale is such a gift: 
everyone can and has the potential to 
recuperate a memory, everyone can 
dream of a passageway. 

E. T. The locket is passed from a father 
to his son … how do you, as a woman, 
see such patriarchal ritual? 

E. F. Despite we‟re talking of my own 
alter ego, whom I invented, I‟m slightly 
annoyed at Caneira! He excludes 
women, but I tell myself, if it is true that 
there are some lockets passed from 
father to son, then it is probable that 
some other objects may exist, perhaps 
given from mother to daughter, and with 
a different function ...  

E. T. And how do you see mystery? 

E. F. I remember this line from a movie I 
saw when I was little. “ You need not to 
be scared, as life can be more 
mysterious than it is”. I thought that if I 
imagined mysterious things, then I 
wouldn‟t suffer nor be fearful of the 
difference between visible and invisible, 
possible and impossible … 

E. T. To believe in something, versus 
not to believe: how do you relate to 
what you read? And how would you like 
others to relate to your work? 

E. F. Whatever I read, I always question 
who was the author, where he/she 
studied, if he/she was born rich or had 
to work for a living, because I don‟t want 
to be tricked … I think this is because I 
was often disappointed by writers and 
texts, so I kind of want to know more! 

E. T. I tend to evaluate what I read for 
what it is: content and form. For me, 
context comes afterwards, the foremost 
thing is that the work has to somehow 
speak to me … It is anyway 
fundamental to understand what we 
have before our eyes and question it. 
The fact is that we have erected this 
museum as a political operation, 
creating an artistic environment, but it 
hosts something that could be so real, 
presented through the language of art 
or, if you like, of classical museology, at 
least partially. When the visitor will read 
these pages, then he will understand 
that we‟ve tricked him! For instance, 
Aleksander was isolated by academia 
because of his research, and once 
someone recuperates him, makes him 
credible through further research, or 
uncovering some documents, then you 
write him back into the book of history, 
although he could exit it again in the 
future. 

E. F. The political operation to me here, 
is the choice of dealing not only with the 
real, but to attempt looking at something 
immaterial, intangible. I was interested 
also in understanding where imageries 
end up once they have disappeared, 
since reality is written, analysed and 
scientifically proved, and considered 
sacred, in contrast to what is immaterial. 
Caneira himself is political. Imagination 
and dreams are recognised as scientific 
by physchoanalysis, but how many 
people are still skeptical about them? 
We deal with many material items these 
days, but we don‟t care so much about 
our dreams, our oneiric life, our 
anxieties, thoughts, and coincidences … 
we‟ve become so materialist! Jung used 
to say that we‟ve lost the purity typical of 
Christianity, which used to put us in the 
condition of looking at the real in a more 
timorous manner. We no longer take 
seriously all the folktales, the invisible 
world: we have movies for that, and 
dreamers. By doing so, we forget about 
a large portion of our souls: dreams, 
that are within us, yet not perceivable as 
such. Caneira leaves a door open: it is 
an act of braveness, more than would 
have been closing it, and this gesture is 
deeply political.  

E. T. And what about the fact that we 
don‟t declare to the visitor that it is 
fiction? 

E. F. I have been thinking a lot about 
this, and changed idea many times, but 
I have concluded that it would be bad 
for the visitor if we declared it as a false. 
There‟s this surprise, something that 
doesn‟t oblige to walk through some 
corridor, but is rather a new house to be 
built: imagination. One can channel the 
viewer, I much prefere it to be him/her to 
erect this house, to be the artist of the 
situation … we walk him through a path, 
and we leave him/her in doubt … and to 
dissipate this doubt without effort would 
be a pity, he/she should really read 
these lines to find out. 

E. T. Now, let‟s talk about your Dreams’ 
Time Capsule, which started with the 

aim of involve the viewer and activate 
him/her. It has always been a parallel 
project from the very beginning, first 
inside the gallery, then in the public 
realm. 

E. F. I decided to create my own lab 
for the analysis of dreams: what 
fascinates me so much of von Franz 
and Jung is how they listened to and 
analysed thousands of dreams, 
tracing recurring images. To me, it‟s a 
formula to catalogue the ephemeral … 

E. T. I am deeply attracted to 
everything that changed, if I start 
reading von Franz‟s dreams for 
instance: times have changed, of 
course, the imagery has changed 
from that of the „40s, ‟50s and ‟60s. 
Just think of sci-fi movies and novels 
of the‟70s, of those worlds they 
imagined… when those dreams and 
imagined worlds clash against reality, 
after a time span that we‟ll call tx, 
calibration becomes necessary. In ten 
years, in 2022, when you will open the 
time capsule again, you will be able to 
see how distant they will be, you will 
be able to calculate the ratio between 
the two epochs, and this will enable 
you to construct a picture of the social 
imagery of this rather dark age … 

E. F. It is also a way to leave myself, 
to understand other people‟s 
imagination, and reality; and to try 
decoding people through their 
dreams. 

E. T. It is a matter of subjectivity, yet it 
seems to me to be so much about a 
collectivity made up of single 
individuals. 

E. F. I want to listen to the stories of 
single individuals … La Storia by Elsa 
Morante is marvellous because we 
can understand everything from the 
vision of a unity, and it is a paradox. 
Everything that is paradoxical is 
sublime, it makes us wonder because 
it gives us this feeling of fundamental 
estrangement and wonder: I want to 
be surprised by my work, before 
attempting to make others wonder. 
First, I surprise (myself) with Caneira, 
then I receive dreams from the 
visitors: this is a test, it is my archive 
of dreams, of souls and lives, of 
people who may no longer be there, 
but who will leave a deep trace behind 
themselves. Think of how strong an 
impact that dream of my grandmother 
had on me; I hardly remember her 
face, but her voice, as she was 
recounting the dream, is so vivid in my 
memory, as if I was walking through 
that voice, like a river that keeps me 
afloat, that channels me and suggests 
me a path. You know how I enjoy 
listening to people‟s stories, to 
understand how to act, but not only 
so. The time capsule is perfect in a 
public place, and I like to think that 
people can have a moment of 
intimacy and can give importance to 
their own dreams … this also 



 

becomes a passage towards 
something, it triggers some kind of 
curiosity … they would wonder how 
comes that someone is interested in 
their dreams … who knows?! I have my 
motivations! I long in the romantic idea, 
truly from the „800s, that we are all 
linked to each other … my point of 
departure is the collective unconscious. 

E. T. Well, we have done something 
weird here, an exhibition like this one in 
a private gallery? 

E. F. I am a difficult one, and I make my 
life harder all the time; it is also your 
fault! With you I have organised this 
museum, and it is also my first solo 
show at a private gallery! Being used to 
museums, I am just bringing in what I 
am best at, at that I know best, as an art 
historian and artist … not because the 
museum has some kind of sacred 
value, rather the opposite! After all, if 
we think of Caneira, I wanted to 
dedicate him a museum because 
fantasy is more important to me than 
the real! 

E. T. Museo Caneira is for me a 
museum to the potential of 
imagination… 

E. F. … to the possible, maybe? … 

E. T. Think about potential in the St. 

Augustine‟s acceptation … 

E. F. It‟s like I believe in it so much that 
I can even create a museum around his 
figure. I appropriate the language to 
speak of something that to me is really 
fundamental: fiction, imagination, 
dreams, science … And then, it is some 
sort of appropriation of what reality has 
imposed, what existed: there are people 
who studied something, and if 
documents about it do exist, then it 
existed. Anything could exist, here is 
the paradox! 

E. T. True and False … But tell me 
please, you don‟t work medium-specific: 
what themes do you think you will work 
on next? 

E. F. I am convinced they won‟t be far 
from this, I‟ve found something that is 
deeper than putting myself into 
someone else‟s shoes or of collective 
memory: something that engrosses me, 
that makes me angry and moves me. It 
is clear that when I worked on Nema 
Problema (No Problem) I lived strong 
emotions without knowing why. The 
Pindaric jump is something you can 
take only when you can move away 
from everyone else‟s life, and even your 
own, and you reach the level of the 
poetic since you play around with 
equations. True poetry is something 
that was there, under your nose, and all 
of a sudden embraces everything. For 
this reason, Morante‟s novel is 
wonderful: she walks us by the hand, 
and shows us what had always been 
there, before our very eyes … After all it 
is natural that we become interested in 

the life of some poor fellow we don‟t 
even know! And this time the fella is 
Aleksander Prus Caneira … 

E. T. … and in Muri di Piombo, it was 

the ‟70s … 

E. F. It is the everyday, the fact that 
there is something very small with a 
very strong power. Something that can 
take you back and forth in time and to 
parallel worlds … it is a bit like the 
idealism of Croce, behind something 
there‟s always something else, one just 
needs to turn around the blackboard to 
understand it … 
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Space, and public space in 
Rotterdam, 2011); Muri di Piombo 
(curated by W. Guadagnini, Spazio 
Milano UniCredit, 2008) and Muri di 
Piombo (Museo Diffuso e della 
Resistenza, Turin, 2008).  
 
Her work has been included in the 
12th Architecture Biennale (curated 
by L. Molinari, Padiglione Italia, 
Venice); Rencontres Internationals de 
Photographie (Arles, 2008); 
PhotoEspana (Madrid, 2006); Festival 
Internazionale di Fotografia di Roma 
(Museo Trastevere, Rome, 2006) and 
the screenings Art of Inexperience 
(curated by S. Menegoi, KIM? 
Contemporary Art Centre Spikeri, 
Riga, 2011) and Invisible Blindness 
(curated by A. Spinelli, Mkhitar 
Sebastatsi Educational Complex, 
Yerevan, 2010). Amongst the many 
group exhibitions: Angry, Young and 
Radical (Nederlands Fotomuseum, 
Rotterdam, 2011); ON.Luci di 
Pubblica Piazza (curated by A. de 
Manincor, M. Angelotti, Piazza Verdi, 
Bologna, 2011); Ricerca tra le righe 
(curated by Gruppo START, 
Biblioteca di Lettere, Università di 
Torino, 2010); TRE (curated by F. 
Maggia, Fondazione Fotografia 
Modena, Modena, 2010); GE09 - 
1999-2009, Dieci anni di fotografia 
(curated by F. Maggia, Sandretto Re 
Rebaudengo, Guarene d‟ Alba, 2009); 
Eppur Si Muove (curated by I. 
Guerrero, J. Kläring e P. Vermoortel, 
Palazzo Ducale, Genoa, 2009); Les 
Rencontres d’ Arles “Chouchou” 
(Farmani Gallery, New York, 2009); 
Pezza European Photography Prize 
(Museo di Fotografia Contemporanea, 
Milan, 2009); Focus on Contemporary 
Italian Art (curated by G. Maraniello, 
MAMbo, Bologna, 2008); Pazi Mine 
(Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Turin, 2007); Mutation I 
(Museum Auf Abruf, Vienna; Museo 
Bilotti, Rome; House of Photography, 
Moscow, 2007) and (Maison de la 
Photographie, Paris; Casino 
Luxembourg, Luxebourg; Martin 
Gropius Bau, Berlin and Bratislavsky 
Hrad, Bratislava, 2006); GE06 Da 
Guarene all’ Etna 06, (Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Guarene 
d‟Alba, 2006); Pesaresi Prize, (Si 
Fest, Savignano sul Rubicone, 2006); 
Nuovi Arrivi 11 (curated by O. 
Gambari, Accademia Albertina delle 
Arti, Turin, 2005).                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALEKSANDER PRUS CANEIRA 
history of a life and a great passion 

for research 
 
Aleksander Prus Caneira was born in 
Barcelona in 1928 and disappeared 
under mysterious circumstances at the 
age of 63, on September 22nd, 1991. He 
was physicist specialized in quantum 
physics, anthropologist and essayist. 
His vast interests, at the threshold 
between physics, psychology, 
anthropology and history, and his 
original theories demonstrate his great 
intellectual eclecticism. 

He was professor at the Physics 
Departments at Zurich and Turin‟s 
Polytechnics, researcher at Princeton 
University and Turin‟s CNR. He had met 
up and collaborated with some of the 
most eminent quantum physicists, as 
well as with intellectuals and writers the 
likes of Borges, and many 
psychoanalysts of the Jungian school. 

Best known for his Theory of 
Suspended Portals, Aleksander Prus 
Caneira was able to combine Carl 
Gustav Jung‟s psychoanalytic theories 
with Hugh Everett III‟s Theory of 
Parallel Worlds, and Jung-Pauli‟s 
synchronicity. 

Family history: 
Mother‟s lineage: Bolesław Prus 
(Hrubieszów, 1847 – Warsaw, 1912), 
born Aleksander Głowacki + Sophie 
Rȇves (1871, Paris – 1944, Zurich) => 
Amalia Rȇves Diaz (1896, Barcelona – 
1962, Zurich). 
 
Aleksander Prus Caneira‟s mother, 
Amalia Rȇves Diaz, is given her 
mother‟s surname, Rȇves - which in 
French ironically means “dreams” - 
combined with that of his stepfather, 
Diaz. Amalia is an illegitimate daughter, 
conceived in Paris in 1895 within a 
short relationship between Sophie 
Rȇves, a young Sorbonne student, and 
Polish writer Bolesław Prus, who was 
visiting the city for a few months. They 
had met at a dinner party at the Curie‟s; 
Marie was in fact the nephew of Prus‟ 
old college professor, and one of 
Sophie‟s best friends from University. 
To cover up the scandal of the girl‟s 
pregnancy, Sophie‟s bourgeois parents 
decide to marry her to a family friend, 
who had many times proposed to her: 
the French-Spanish diplomat Fèrnand 
Diaz (1854, Bordeaux - 1923, 
Barcelona), a warm-hearted 40-
something bachelor. Sophie, despite 
being still in love with Prus, is aware of 
his lack of paternity urges and chooses 
not to reveal him anything regarding her 
pregnancy: the only one who knows the 
identity of the natural father is her friend 
Marie. Eventually, she agrees to marry 
Diaz, knowing of his fondness and 
generosity and of his imminent move to 
Spain. Amalia is born in September 
1896, in Barcelona. There, Sophie 
continues her philosophy studies at 
home, to become a private teacher, 
despite it is not necessary for her to 
work for a living. Diaz is to Amalia just 

like a natural father, and the child grows 
up not knowing anything about the 
family secret. They lead a serene life, 
until one day, at the beginning of June 
1912; Sophie receives a letter from her 
friend Marie, in which she announces 
the death of Prus, due to a heart attack. 
Sophie, in despair, decides to share the 
news with her husband, and together 
they agree to tell Amalia the truth, but 
only at her coming of age. The day of 
her 23rd birthday, Amalia, now a natural 
scientist specialized in botany, learns 
that Diaz isn‟t her natural father, but this 
Bolesław Prus is; a Polish journalist and 
writer with a strong passion for science 
and technology. She reads his 
publications, which leave a strong 
impression on her, and consequently 
decides that, if she‟d ever have a son, 
she would name him Aleksander Prus, 
to honour that father she never could 
meet. It is 1919, and First World War 
has just ended. 
Father‟s lineage: Alfonso Josè Caneira, 
is born in Buenos Aires in 1892 of 
parents of Spanish and Portuguese 
origin: Dona Anna Solivelles and 
Gonzalo Lemos are honest bakers. With 
enormous sacrifice, they manage to 
support Alfonso‟s studies. He is the last 
of five children, and the most talented 
one. In 1913, having completed college, 
he decides to leave the family to move 
to Barcelona, where he studies law at 
university and works at the notary office 
of one of his mother‟s distant cousins, 
Josep Solivelles, in fact one of the best 
notaries in the whole city.  
The parents: It is 1920; the meeting 
between Alfonso José and Amalia is 
marked in the memory of Aleksander 
Prus Caneira as fatal. They would have 
met on the Rambla on a Saturday 
morning at some ancient books stall, 
both searching for the same Medieval 
alchemy treatise. Alfonso has a strong 
passion for history and in particular for 
Masonic groups, Amalia is fascinated by 
the alchemical transformations of 
materials experimented in the past. 
Finding themselves asking for the very 
same book, they would have enjoyed 
conversing, to then start dating. They 
marry in 1923. Amalia, at the time works 
as an assistant at the botany 
laboratories of Barcelona‟s UB 
University, then in 1930 she starts at the 
botanical gardens opened in that same 
year by Dr. Pius Font i Quer, near 
Montjuic Foixarda. Alfonso has since 
1926 become director of his oncle‟s 
office. The pair has two daughters; 
Fernanda, born in 1924 (named after 
Amalia‟s stepfather, who was shot in 
1923 by the Riveristi) and Marisol, born 
in 1926. Eventually their third child is the 
boy Amalia so longed for: Aleksander 
Prus, born in 1928.  
 
1928 – 1946: The childhood in 
Barcelona and the youth in Zurich 
With the outbreak of the Civil War, in 
1936, the Caneiras found themselves in 
the midst of a deep crisis: the now old 
mother of Amalia, Sophie, is ill; the 
family patrimony of the Rȇves-Diaz 
partially confiscated by the Franchists, 
and Alfonso José‟s studio is heavily 

affected by the consequences of the 
war. It is the beginning of a season of 
uncertainty for the family, so much 
that a drastic decision needs to be 
taken. 
They move to Zurich, where Sophie 
has some friends who would help 
Alfonso, offering him a position in an 
office specialized in commercial 
relations with the Americas. This 
choice would condition Aleksander‟s 
career, then only 9 years old. At nine, 
Aleksander finds himself obliged to 
start a new life, and this has a deep 
impact on his personality, turning the 
happy young boy he had been into a 
shy loner. The only two kids who can 
pierce his barriers are a classmate, 
Albert Schmid, and his sister Annette, 
towards whom Aleksander 
immediately shows great affection 
and protection. 
 
A nostalgia for the childhood in 
Barcelona remains within him: the 
visits of the intellectuals his parents 
hosted, the games with his sisters that 
animated his days, the sea, the hours 
he had spend with his mother 
amongst the weirdest plants in the 
botanical gardens … but one memory 
had left a trace, stronger than any 
other; meeting his beloved 
grandmother‟s best friend, madame 
Marie. That month he had spent in 
Paris with mother and grandma 
together with Marie Curie and her two 
daughters, Eve and Irène, was truly 
unforgettable. Aleksander, then only 5 
years old, was so captured by the 
stories and the instruments of these 
scientists, who were talking about an 
invisible world, to decide to follow his 
mother‟s footsteps, as well as Marie‟s, 
Irène‟s and her husband‟s, and 
become a scientist too, as an adult. 

Between 1938 and 1944, the 
Caneira‟s home in Zurich becomes 
one of the city‟s most interesting 
salons; a meeting point for many 
cutting-edge intellectuals and 
scientists, often seeking refuge in the 
neutral Switzerland either from the 
Spain under Franco‟s dictatorship, 
from the occupied France, and the 
Nazi Germany and Poland. Amongst 
their guests appears even Albert 
Einstein, whose kind and modest 
personality stimulates the curiosity of 
young Aleksander Prus. 

Since a very tender age, Aleksander 
had shown a vivid interest for 
mathematics, besides the desire of 
becoming a scientist after the trip to 
Paris in 1933. From his mother, a 
biologist, he seems to have inherited 
great observational skills and a way to 
classify reality, from his father the 
pleasure of historical study, from his 
grandmother Sophie the passion for 
philosophy, and from grandfather 
Prus, whom he had never met, a stark 
talent for writing and the divulgation of 
ideas, besides the middle name. 

1946 – 1953: The University years 
between Zurich and Princeton 
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At eighteen, Aleksander passes the 
admission exam for the Polytechnic in 
Zurich. It is 1946. Like Albert Einstein 
had done before him, he opts for 
physics, to try finding explanations to 
the real through the fascinating 
language of mathematics. Wolfgang 
Pauli, one of the fathers of quantum 
physics, teaches at the famous institute: 
he had been awarded the Nobel prize 
for physics in 1945, and had just 
returned from a long stay in the United 
States It is Pauli himself that introduces 
Caneira to theoretical physics and 
Jung‟s psychoanalysis, which will be 
key to his life, and at the very basis of a 
connection between the laws of physics 
and psychoanalysis.  
Following the advice of Pauli, 
Aleksander moves to the United States 
in 1950, to start a PhD at Princeton 
University, under the guidance of 
Eugene Wigner, whom his family had 
hosted a few times during the war. 
Aleksander becomes his assistant, 
already in 1951. The following year, 
extremely fascinated by the studies of 
John Archibald Wheeler on geometro-
dynamics, in particular to the physical 
and ontological reduction of physical 
phenomena of a curved space-time, 
and the intersections such theory had 
with the philosophies of Descartes and 
Spinoza, he obtains to join his team as 
a researcher. In February 1953, 
Aleksander discusses and publishes his 
doctoral thesis: The limits of space-time 
curves and possible evolutions. In the 
same year, he stands in for Wigner for 
some lectures of the 1954 class of 
Methods of Mathematical Physics, 
finding great stimulus from the master 
students attending the course. Among 
them, the eccentric Hugh Everett III 
who, in 1955, would join Wheeler‟s 
team as a thesis researcher, and with 
whom Aleksander Prus immediately 
becomes close friend. In 1953, despite 
his skepticism on the theory of 
synchronicity, elaborated by his first 
mentor Pauli together with Jung, the 
scientist‟s mind starts being inhabited 
by doubts. Having inherited from Pauli 
the habit of keeping a diary of his 
dreams, on July 4th, he writes: 

“I was walking down an alleyway in the 
old part of a city; in the air, a pungent, 
salty tang. A familiar place, in a way… I 
walked until I reached a small and silent 
square, enclosed between low houses 
and a small abandoned church. In the 
middle, four trees, one next to the other. 
In one of them, a long gash, it must 
have been almost one meter. A vibrant 
ray of light was coming from it, pulsing. I 
clearly heard some whispers coming 
from behind it. My fear, or rather, terror, 
became so strong that I’ve woken up in 
shock.”  

And again, the following day he writes:  

“I am astonished. Today, I received a 
letter from my mother, she speaks of 
my father’s sudden illness, and she 
begs me to catch the first flight to 
Zurich. I am deeply sad. But the most 
shocking thing is somehow not this 

news, but the locket she put in the 
envelope … it is golden, but it looks 
quite cheap … but inside it, there is this 
image, a photograph … of that tree I 
dreamt of … it is that very same tree, 
but there is no light, so that it looks quite 
common …How could something like 
this have anything to do with my dad? 
And how can he have this image? Could 
I have seen it before? And how did it 
arrive today? Could this be one of those 
phenomena Professor Pauli explains 
with his theory of synchronicity? I truly 
hope I can find an answer to this 
mystery in Zurich…” 

At his arrival back in Zurich, his beloved 
father had passed already, due to a 
stomach cancer. He asks for some 
clues on the locket to his mother, only to 
find out that the item was possibly 
bought in Barcelona at some 
antiquarians‟ stall. 

The passing of his father means he has 
to move back to Zurich, to take care of 
his mother. The correspondence 
between the portal depicted in the 
locked and his own dream shock him so 
much to make him talk about it in one of 
his long letters to his friend Everett III: 

“I know very well that this element 
exceeds any calculation and scientific 
experiment, but I would love that you, 
my Friend, could assist me in finding an 
empirical motivation …”  

And he writes in a diary from 1954, 
about a dialogue with Pauli: 

“The Professor was really very surprised 
by my considerations, the spoke again 
of synchronicity, and advised me to 
meet his friend Jung, so that he could 
try to shed light on my unconscious …” 

1954 – 1957: Wedding and Research in 
Zurich 
In Zurich, the shy 25 years old 
Aleksander Prus starts hanging out 
again with his old friend Albert, and his 
sister Annette, who is working since a 
few years as an assistant for Dr. Jung. 
He falls in love with her, and the pair 
marries the following Spring. In the 
meantime, he obtains his first research 
at the Physics Department at ETH, 
where he starts teaching Mathematical 
Physics and Quantum Mechanics. He 
continues his studies on geometro-
dynamics in collaboration with Wheeler, 
developing with him the concept of 
black holes to describe space-time 
tunnels. Upon getting married, Annette 
decides to leave her job, but she 
continues her correspondence with 
Jung, until his death in 1961. In June 
1955, during the honeymoon in Italy, in 
Venice, something unbelievable takes 
place, something that would shock the 
young physicist so much he decides to 
anticipate his return home. 
At one of the market stalls of the 
antiquarians, he notices a 17th century 
manuscript. He buys it, to remember his 
father and his passion for history. 
Flipping through the pages, Caneira 

finds a plate with an illustration very 
similar to the locket he had inherited 
from his father, different only in its 
appearance, with an image that 
looked a lot older ... In the book, the 
object is ascribed some power, to 
open a passage to the owner towards 
the netherworld, and the place seems 
to be the garden of some Roman villa. 
The etching and its explanation 
upsets him deeply, especially as he is 
convinced his father might have 
known of such beliefs. Once back in 
Zurich, he starts looking for clues 
amongst his father‟s documents. He 
discovers a strange list of places and 
addresses, which doesn‟t appear to 
follow any logic: names of a number 
of European and extra-European 
cities appear, each one of them 
beside a date, spanning from 1300 to 
the end of the 1940s. One of the lines, 
highlighted: “Barcelona, Plaça de 
Sant Felip Neri, encuentrado en 
1932”. The handwriting was certainly 
that of his father‟s. These finds, the 
discovery that his father Alfonso, a 
honest and quiet notary so focused on 
his family had cultivated such a secret 
research upset the physicist. Being 
unable to find other diaries nor 
writings, Aleksander starts speaking 
of the matter with his sisters and 
mother, but none of them appears to 
know anything about it. He starts 
wondering about the locket he had 
inherited, and the correspondence 
between that gift from his father and 
that dream he had the night before 
receiving that letter … they could not 
be casual. His wife Annette, worried, 
invites him to see Dr. Jung, and to 
speak of his ideas to Pauli. Both 
would support him in continuing his 
research: Jung speaks of the 
correspondence between 
unconscious states, hypothesizing the 
desire of Aleksander‟s unconscious to 
continue in one direction, and perhaps 
to have come into contact with that of 
his father, during the night of July 4th. 
Caneira starts attending  the meetings 
of Zurich‟s Psychologischer Club, 
where Jung‟s pupils used to gather 
and discuss. In these years, he 
becomes interested in dreams as 
precognitive experiences and in the 
Jungian concept of collective 
unconscious. 

It is 1956, and Aleksander decides to 
embark in the research in the places 
of his father‟s list, rather informally at 
the beginning, visiting various 
antiquarians shops and markets. He 
visits Vienna, Paris, Barcelona, 
Copenhagen and London, often 
taking advantage of the free time 
during his academic trips. He scans 
all the libraries in Zurich searching for 
elements that may prove useful to his 
research, but with scarce success. 

In the meantime, at Princeton, his 
friend Everett III eventually discusses 
his doctoral thesis on the Theory of 
Parallel Worlds, received very tepidly, 
if not deemed outrageous. 



 

In 1957, Caneira is in Trieste to take 
part in a seminar on black holes and 
their possible evolution. By chance, he 
notices an antiquarian‟s shop in the old 
Jewish ghetto, and finds a locket very 
similar to that he had inherited from his 
father. Inside that, a black and white 
drawing of a door, this time open. At the 
questions of the physicist, the old 
shopkeeper confesses how he had 
inherited the item from his father, a 
Russian Yiddish, and seemingly that 
same object had belonged to his great-
grandfather. Similar, but worth a lot less 
money than a pocket watch, the 
antiquarian had decided to have it for 
sale. As Caneira‟s questions became 
more pressing, the old man laughs and 
confesses that his father has a stupid 
superstition about it:“Imagine that he 
would tell us how at night he would 
stare at the drawing before falling 
asleep, and that if he‟d continue looking 
this door he could enter a dream and go 
away, into some other dimension … but 
you know, my father, since he‟d come 
back from the trenches in the Karst, had 
some weird ideas in his head, we were 
all sure he had gone a little mad, in 
fact.” 

Naturally, the old man did not believe 
the legend connected to the locket: it 
was only a medallion to him, not even 
made of silver, with the reproduction of 
a door, a side door, of one of Trieste‟s 
historical palaces, and that was 
existing. 

Caneira doesn‟t hesitate, he buys it at a 
very high price, without thinking twice. 

In that same year, our physicist starts 
fundraising to conduct a research 
campaign to dissolve the mystery 
around the lockets. He convinces Pauli, 
now ill, to help him. The Professor 
introduces him to his friend and 
psychoanalyst Marie Louise Von Franz, 
engaged in the study of hundreds of 
dreams after death. Von Franz, from a 
noble family of Austrian Barons, 
decides to finance his research on the 
mysterious lockets. Caneira writes to 
his friend Everett III, in 1958: 

“My dearest friend, I am about to start 
walking a strange path, that may take 
me very far, or might have a dead end 
… like the majority of us, I’m to descend 
those steps despite the darkness.” 

1958 -1964: The years of Source, crisis 
and recuperating 
In the same year his son Luis is born, 
and Aleksander founds the journal 
Source, transversal to a range of 
disciplines such as literature, science 
and psychology, aiming at the scientific 
analysis of mysterious themes, like 
post-mortem experiences and other 
phenomena considered supernatural. 
The assumption and highest point of 
interest of Caneira‟s studies is the 
similarity of legends and folktales 
between populations and civilizations of 
different ages, especially in relation to 
unexplainable events of people 

disappearing. His skeptical attitude 
refrain him from charming theories of 
mysterious entities, or holistic 
theorizations like those of other 
anthropologists, philosophers and 
biologists, like for instance Castaneda 
and Sheldrake, leading him to a 
research without answers, that he 
continues to pursue through the 
collection of material, finds, memories, 
in particular on the matter of the portals 
of passage. Source is not received well 
in the scientific circles, but it earns him 
the esteem of several anthropologists 
and experts of Jungian psychology, 
making him the reference point for a 
number of intellectuals active in the 
different disciplines, sharing the interest 
in researching yet unexplored worlds. 
His research often takes him away from 
home, in Buenos Aires he eventually 
meets Jorge Luis Borges, in honour of 
whom he had named his son Luis. It is 
the beginning of a wonderful friendship 
and a long correspondence (the letters 
were destroyed by the fire at Caneira‟s 
study in 1992. 

During a trip to Barcelona, Aleksander 
learns about the death of his mentor 
Pauli, due to pancreatic cancer. It is 
December 1958. Four years later, in 
April 1962, while he is in Sydney he 
receives the news of the sudden death 
of his mother: Amalia is killed by a heart 
attack while working in her greenhouse. 
Upon returning from Australia, 
Aleksander becomes depressed, a state 
of isolation not even the doting love of 
his wife and his 4 years old son can 
tarnish. He starts drinking, to the point 
of receiving a warning and then being 
temporarily dismissed from his 
professorship at the Polytechnic. He 
abandons the direction of Source, which 
would shut down only a few months 
after his resignation. He seeks isolation: 
he receives only the visits of Baroness 
Von Franz and of his sisters. The 
reports of disturbing dreams on fire and 
water appear on his diaries, and the 
correspondence with purifying science 
and corrupting psychoanalysis. Only the 
analysis sessions with Baroness Von 
Franz, now one of the most important 
personality of psychoanalysis 
worldwide, seem to be able to shake 
him from this depressive state. 
Constantly analysing Aleksander‟s 
dreams, she compares them to the 
thousands she had studied, tracing a 
correspondence with the telltale dreams 
of people who were about to die, or fall 
ill. The vision of a house, the perception 
of the presence of some dangerous 
stranger in the adjacent room, that it is 
not possible to turn away. Von Franz 
reveals to him to have maybe found a 
correspondence between the dreams 
typical of death and the research of 
lockets that is obsessing him since a 
few years. After such a revelation, 
Caneira will have a dream, that same 
night, to be entering into a house, 
welcomed by his son – who in the 
dream is 33 years old – and to be 
speaking to him. Upon waking up, the 
theme of the conversation had faded, 

leaving behind only a vague sense of 
peace. 

Eventually, he recovers in 1963, and 
goes back to teaching at the ETH. In 
April 1964, he publishes the essay 
Quantum physics and the portals of 
the unconscious, which is also a diary 
of his experience as a physicist and 
anthropologist. There is mention of 
the places where Caneira has 
encountered similarities in the cave 
paintings and the representations of 
these passageways in a variety of 
civilizations, from the Etrurians of 
Tarquinia, who depicted the portals 
for their own dead, up to the Mahori 
custom of tattooing a symbol of 
passage on their wrists. In the book, 
he develops and mathematically 
demonstrates the existence of space-
time tunnels. 

1964 – 1976: The move to Turin: from 
the formulation of The Theory of 
Suspended Portals, to the withdrawal 
from academia 
In1964, Caneira moves to Turin with 
Annette and Luis, then 6 years old. 
He has been invited to join the team 
of the eminent Italian physicist Carlo 
Castagnoli, at the Centre of Cosmic 
Physics, later Institute of 
Cosmogeophysics of CNR. Here, he 
would conduct a variety of studies in 
the field of cosmic physics, 
contributing first to NASA projects, 
then of the Sovietic Academy of 
Sciences. In the „70s, with the 
research team at the CNR, he studies 
the concentrated activity in the 
experiment Nucleon Stability 
Experiment (NUSEX) in the laboratory 
of Monte Bianco, to measure the 
average life of a proton, and works at 
measuring EAS with Cerenkov 
atmospheric and scintillating light 
receivers at the Testa Grigia 
laboratory.  
Between 1965 and 1975, Caneira 
collaborates with a number of Italian 
scientific journals, yet he continues 
his anthropological research on the 
correspondence between dreams and 
parallel worlds. In 1970, he starts 
teaching Quantum Mechanics and 
Foundations of Cosmic Physics at 
Turin‟s Polytechnic. In March that 
same year, Baroness Von Franz 
decides to increase her funding for 
the lockets research: it is the 
beginning of the 4 years long 
research program Portals Project, 
which will give Aleksander the 
precious assistance of three 
collaborators. The team is constituted 
by Timothy Price, a PhD candidate in 
quantum physics at Oxford University, 
and Gonzalo Priedo, professor of 
anthropology at Lisbon University, 
and Julia Bock, a very young ETH 
student specializing in neutrino 
physics. The young German physicist 
has a very close relationship to 
Aleksander, for many it was more 
than just an academic infatuation … 
especially taking into consideration 
the long travels in South America and 
Asia that the two years of field 



 

researches entail. The team continues 
to search also Paris, London, West 
Berlin, New York, Boston, Moscow and 
Saint Petersburg, always on the look for 
lockets and experiences that could be 
somehow related to the portals. After 
having scanned all the locations 
indicated by his father, Caneira writes a 
new list of his own. The hypothesis is 
that of some kind of religious Masonic 
group of patriarchal origin, as the 
lockets are always, and exclusively, 
passed from fathers onto their sons. 

In 1975, after a presentation at a 
cosmic physics symposium at Oxford 
University, he receives his first public 
humiliation for the results of his 
research on the Many Worlds. He 
reacts strongly, just like his friend 
Everett III had done before, and decides 
to gradually withdraw from the scientific 
community. In 1976, he resigns from his 
role of researcher, abandons his 
professorship at Turin‟s Polytechnic, to 
concentrate exclusively on the portals 
research and devote his time to writing. 

1977 – 1991: the last years of research 
Since the years of Source, Caneira had 
received letters in which people would 
transcribe their dreams, which he 
studied with Von Franz, trying to 
decode them. Some even attached a 
locket which they thought similar to 
those collected by the scientist. Almost 
none of these letters mentioned 
someone who allegedly had walked 
through the portal depicted in the locket, 
and Aleksander Prus himself was 
disappointed for not having been 
capable to go beyond the door he had 
inherited from his father, despite being 
now an almost fifty years old man. 
It is May 1982, he receives a brief visit 
from his old friend Hugh Everett III, with 
his family. A couple of weeks after his 
departure, he would write to Caneira: 

 “Spring was at its peak, when myself 
and Nancy landed in Turin the previous 
day: it was our first time in Italy. Around 
4 o’clock the following day, I left Nancy 
sleeping at the hotel and, as I was 
feeling restless, I decided to go for a 
walk. I was walking randomly through 
the streets of the city, observing the 
historical buildings and the alleyways 
with their faded posters on the walls. All 
of a sudden, one of those palazzi, right 
on the corner, caught my attention. It 
looked weirdly familiar; its design, its 
decorations … The closer I would get, 
the stronger the feeling of familiarity to 
that place … I knew that door, that 
batten, even some of the surnames on 
the doorbell sounded familiar. My hand 
then moved unintentionally, reaching 
out to the small door cut into the main 
entrance. The thud of the door behind 
me, my heartbeat became suddenly 
faster, my retina was confused by the 
change of lighting from the outside into 
the darkness. In that very moment of 
suspension, I sensed that I had seen 
that very place in a dream! To be 
honest, in the last few months that 
scene was recurrent: the dark wood of 
the door, my hand pushing, and the 

absolute void. My mind visiting a 
different world, similar to ours, yet 
different. I have thought about your 
research, my dearest Aleksander, on 
the links between collective 
unconscious and some parallel 
dimensions, your Theory of Portals; but I 
have never inherited a locket, I think it 
must be just a coincidence, a 
suggestion of my mind! Yet, I am afraid 
that something very sinister is about to 
occur to me …” 

The scientist, one of the stronger 
supporters of Caneira‟s studies, would 
die of a heart failure in his sleep on July 
19th that year. 

Von Franz‟s generous funding are 
vanishing and are suspended in 1985, 
as the latest missions – already 
decreased in number - had proven 
rather unfruitful. 

Luis, Aleksander Prus and Annette‟ son 
is now 27 years old, he is a talented 
chemist, but he would never manage to 
enter academia, because of his father‟s 
bad reputation. 

In 1987, Caneira writes the essay for 
which he would be remembered, Una 
vita nell'aldilà (Life in the Netherworld). 
To protect his family, the book is 
published under the pseudonym of Alek 
Arencia, and obtains an unprecedented 
success, convincing him to continue his 
research. In this book, he reports a 
series of experiences collected from 
direct testimonies of people who 
remained unharmed in natural disasters, 
such as earthquakes and tsunamis. 

Amongst them, the story of a survivor of 
the Irpinian quake, from Calitri. 
Exhausted, he had fallen asleep on his 
armchair as he returned from work, the 
day of the tragic event. He states to 
have dreamt of being nearby the place 
depicted in his father‟s locket, a very 
peculiar case, as it was the Roman 
bridge of the next village, Aquilonia. He 
knew the bridge very well, and he 
recounts to have passed it in his dream. 
Upon waking up, he was physically in 
Aquilonia near that bridge, surrounded 
by debris. He remembered very little of 
what he had seen after crossing the 
portal, and when he learnt about the 
total destruction occurred in Calitri, he 
was so shocked he decided to just tell 
everyone that he was on the bridge at 
the time of the quake. 

September 22nd, 1991: the 
disappearance 
On September 22nd, 1991 Aleksander‟s 
son Luis receives an invitation from his 
father: it is for an appointment. Luis 
goes to meet him, to find only a letter, 
which contains the locket he knows as 
his father‟s, and that same one that 
used to belong to his grandfather: 

“Dear Luis, 
I cannot reveal anything, I am deeply 
sorry, please forgive me, but I hope that 
one day you will manage to understand 
everything. Please accept the locket 

that was your grandfather Alfonso’s 
before being mine; I will no longer 
need it. 
And please, forgive me also for being 
the father I was to you. 

Your father, A.P.C.” 
Luis doesn‟t understand. The letter 
has a different tone in comparison to 
his dad‟s usual letters, and the fact 
that he has left his locket, from which 
he never really parted, sends him into 
a state of deep despair. Until, in May 
1992, convinced his father would 
effectively not return home, consumed 
by frustration, he decides to seek 
revenge. Of that father who had lost 
his mind many years before, ending 
up ruining his own life and making his 
wife profoundly unhappy … that same 
father who had been neglecting him, 
spending months and months abroad 
to chase his stupid illusions … that 
father who had jeopardized his only 
son‟s career … He decides to set fire 
to everything that had anything to do 
with those damned lockets: the 
ancient books, the parchments,, the 
letters, even the lockets themselves 
… Not many are the items that have 
survived the arson, only because 
Annette, in a moment of desperation, 
runs into her husband study, putting 
her own life at risk to rescue a few 
boxes of material. Luis continues to 
hate him, until the passing of his 
mother, in 1997, for a heart attack 
during her sleep. 

Mystery still embraces the 
disappearance of Aleksander Prus 
Caneira, 20 years after his 
disappearance: no clue besides the 
letter he had sent to Luis, and a 
curious testimony of a newsagent of 
Piazza Statuto, recorded by the 
Carabinieri the morning of the 24th of 
September: 

“It could have been him, this Caneira. 
It was closing time, I remember I 
looked out into the square (Piazza 
Statuto), and there was this man - it 
looked like he was sleeping – curled 
up on the edge of the fountain. I 
thought he was one of the usual 
homeless old men, but he had a 
freshly ironed suit on, which really 
made me wonder … I closed down 
quickly as I wanted to go and talk to 
him, maybe he needed some help … 
but then, as I got out again, and it was 
only a matter of a couple of minutes, 
he had disappeared …like he had 
flown somewhere …” 

Not all the points of Aleksander Prus 
Caneira‟s research have been 
cleared. A connection between the 
dream state of the owners of lockets 
has been proved, and an ancient 
tradition of representing images of 
portals between worlds has been 
found to be widespread across the 
continents, but it is not clear yet what 
happens in those Many Worlds 
parallel to ours. 
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