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Daniel Pritt, topologo, viene convocato dai responsabili della metropolitana di 
Buenos Aires per risolvere un problema inusuale: un treno con circa trenta persone è 
scomparso in pieno giorno e non può essere visto sul circuito televisivo interno alla 
metro stessa. Daniel ritiene opportuno consultare il prof. Hugo Mistein, suo vecchio 
insegnante e autore del sistema della sotterranea attualmente in vigore, ma anche lui 
è sparito. Con l'aiuto della giovane Abril, Daniel riesce ad entrare nell'appartamento 
del professore e a trovare i piani del sistema. Studiando attentamente gli appunti, 
Daniel arriva alla conclusione che il treno scomparso, pur rimasto all'interno del 
circuito, sta viaggiando in un'altra dimensione di spazio e di tempo. Daniel allora 
cerca di spiegare questa situazione alle autorità, ma nessuno tranne il direttore 
generale crede possibile una teoria del genere. Tuttavia il topologo, lasciato solo, 
riesce a calcolare il momento in cui il treno passa sul binario e a salirci sopra. A 
condurre il treno c'è il prof. Hugo che spiega a Daniel le difficoltà di far accettare 
ciò che non si vuol vedere che sparisce. Il direttore generale trova il diario tenuto da 
Hugo. Poi arriva la notizia che è sparita qualche altra cosa.  

 
Nel 1996 il regista argentino Gustavo Mosquera 
traspone in pellicola un racconto di Deutsch1 nel film 
“Moebius”; il film è una produzione della Universidad 
del Cine di Buenos Aires, un progetto scolastico 
realizzato insieme a 45 studenti dell’ultimo anno. 
Alcune riprese sono state girate con una macchina da 
presa 35 mm del 1926. 

                                                 
1 A. J. Deutsch – A subway called Moebius 



In Moebius la figura del matematico si discosta 
da quella consueta del personaggio complessato 
e distante dalla realtà comune assumendo quella 
positiva di una persona che ama affrontare i 
problemi e riesce a risolverli, anche nei casi più 
difficili ed incomprensibili per la gente 
comune.  
Il racconto viene adattato per il cinema da vari 
autori, fra cui il regista stesso, Meoebius, 
ovvero come ricercare l'oblio di se stessi piuttosto che sopportare l'ottusa sordità, in 

malafede e fascista, delle autorità e della comunità incredula, e 
condire questa sconsolata discesa negli inferi con elementi 
degni di un thriller; anche se costruito un po' "scolasticamente" 
le inquadrature disegnano con maestria i profili degli 
enigmatici protagonisti, attraverso un sapiente uso di tutta la 
sintassi a disposizione del cinema, alternate a gustosi e frenetici 
montaggi di soggettive del convoglio protagonista del film.  
Le immagini rallentano in uno slow motion troppo 
riconducibile all'immaginario che percorre da vent'anni le 
modalità di ripresa della disperazione e del dramma della 
desapareción2 per non risultare riferimento evidente. 
Lo stesso Masquera dice: 
“Incominciai a riscrivere il testo sostituendo al nome delle 
stazioni sotterranee quello di alcune stazioni che già 

esistevano a Buenos Aires… In questo modo però tutto cominciò ad acquistare un 
significato speciale…, il cambiamento dei luoghi era piuttosto semplice se lo si 
confrontava con il profondo cambiamento di significato che risultava dal solo 
immaginare i dialoghi possibili intorno alla sparizione di un treno con della 
gente…. Proprio in un paese in cui si erano appena avute tante persone scomparse 
per motivi politici…”  

Infatti una delle chiavi di lettura  del film è interpretarlo 
come metafora dello sterminio argentino, un convoglio 
della metropolitana porteña, che affiora dall'abisso in 
cui è scomparso come un lancinante urlo, una presenza 
colta da segnali impazziti, rilevata dalle tensioni di rete; 
ma nessuno individua questo "vascello fantasma". A 
nessuno è dato vederlo, eppure la sua presenza pesa e 
condiziona la vita di chi non comprende le spiegazioni 
che reggono l'impianto attorno al quale è orchestrata; al di là dell'impegno politico, 
una sceneggiatura convincente nella sua dimostrazione scientifica della veridicità 
dell'ipotesi del topologo matematico, una professione inaudita e misteriosa, che 

                                                 
2 Vedi Allegato al film: la desapareción 

Gustavo Monquera  



cinematograficamente è assimilabile ad un private eye con il fascino dello scienziato 
un po’ tenebroso. La soluzione suggerita – mantenuta per parte del film in un limbo 
dove si sospende la ragione per creare il mostro lancinante e rutilante sui binari – 
non intende convincere, piuttosto s’inserisce nella tradizione dei mondi borgesiani3 
a cui il nodo di Moebius conferisce una forma inquietante.  

"Loro non potranno mai svegliarsi senza rendersi conto di essersi mai 
addormentati". 

Un’espressione che condensa l’impossibilità di dimenticare e il perenne peregrinare 
del mitico convoglio, nascondendo dietro immagini da incubo il rischio di un 
piccolo accenno di retorica durante l’incontro con il vecchio professore che aveva 
scoperto il varco.  

"Né il tempo, né gli uomini spariscono senza lasciare traccia, restano impressi nelle 
nostre anime"  

frase ancora più vera dopo la scoperta di fosse comuni risalenti al ’76 all’interno de 
La Recoleta, il cimitero di Buenos Aires. Infatti anche il convoglio torna alla fine 
del film vuoto dei suoi occupanti, raggiunti dal giovane che aveva svelato l’arcano, 
non creduto e dileggiato dalle autorità arroganti e ignoranti. Vuoto, ma testimone 

indelebile dell'indifferenza colpevole, 
che fa prendere anche al protagonista la 
via dei binari alla ricerca di prove, 
scavalcando i confini tra ragione e 
realismo magico: agghiacciante la sua 
salita sul vagone popolato dalle persone 
scomparse, che paiono non vederlo. 
Certo l’ipotesi di Mosquera è frutto di 
pura fantasia artistica poiché, per quanto 
si possano scavare infinite gallerie 
all’interno della terra, non si potrà mai 

ricadere in proprietà tanto fantasiose. 
  
 

                                                 
3Jorge Luis Borges nasce a Buenos Aires il 24 agosto 1899 e muore a Ginevra il 14 giugno 1986. Poeta e saggista, è 
famoso per i suoi racconti fantastici in cui ha saputo coniugare idee filosofiche e metafisiche con i classici temi del 
fantastico. 


