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Il fenomeno dei cosiddetti ‘cerchi delle fate’ è causato dal-
la proliferazione di spore fungine che vanno espandendosi 
in tondo come l’acqua di un ruscello attorno a una zona bio-
logicamente morta. Nella leggenda europea rappresentano 
l’accesso al mondo delle fate, un universo parallelo con pro-
prie leggi spaziali e temporali. I cerchi sono il segno di forze 
oscure: demoni, stelle cadenti, fulmini a ciel sereno.

Saltateci dentro e avrete cattiva sorte.
Dall’alto, Taipei somiglia a un cerchio delle fate: una città 

edificata dentro un cratere cinto da montagne.

Il mio aereo toccò terra nel primo mattino, ma la calura 
del giorno stava già salendo. Avevo trascorso il tempo del 
volo da Manchester a Taipei ascoltando in cuffia delle lezio-
ni audio per dare una rinfrescata al mio mandarino. Quando 
l’ultima giunse alla fine, premetti Play e ricominciai daccapo. 
Ho frequentato un corso intensivo di lingua a Shangai una 
volta, nella speranza di affinare alcuni elementi della mia ri-
cerca dottorale. Dal punto di vista linguistico vado meglio 
nella lettura che nel parlato, quindi era inevitabile che per 
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me fossero gli ideogrammi la parte più stimolante. Ricopia-
vo pagine di caratteri cinesi e li traducevo con il dizionario.

Lo sforzo sull’aereo fu ripagato. Il tassista mi capì quando 
gli diedi le indicazioni. Il corroborante tremolio dell’aria mi 
faceva pensare all’elettricità statica della tv.

Non amo i cambiamenti di alcun genere. Ma paradossal-
mente, qualcosa dentro di me – una sorta di fame di conoscen-
za – ne andava in cerca e li esigeva. Se gli squali smettono di 
muoversi muoiono. Il mio cervello era così, come disse una 
volta Kaitlin. Oltrepassammo isolati periferici di palazzoni 
accatastati come un mucchio di sudicie zollette di zucchero; 
vistosi schermi piatti e cartelloni rotanti che reclamizzavano 
dentifrici, pannolini, film di kung fu, telefoni cellulari. Il tutto 
accanto a scorci di un ordine più antico: venditori ambulanti 
di tofu, litchi, carambole, caramelle, polli in gabbia e sigarette, 
sotto frangipani spennacchiati e iacaranda. Spumose bugan-
villee color violetto tracimavano dalle staccionate, e orchidee 
in vaso si lasciavano dondolare dal venticello. Nonostante gli 
occhiali da sole, la luce intensa feriva le mie retine. Qua e là, agli 
angoli delle strade o sugli usci e all’ingresso dei templi, sottili 
scie di incenso si levavano pigramente dalle offerte ai defunti: 
frutta, dolciumi, banconote. Per i cinesi settembre è il mese dei 
fantasmi. Gli spiriti dei morti escono a frotte dagli inferi, in cer-
ca di cibo e pace, causando scompiglio.

Inspirai l’aria straniera.

La frode non è che un affare come un altro. Dal punto di 
vista antropologico, contempla l’incontro, la cooperazione e 
comunicazione fra tribù. Lo spazio che intercorre fra legali sot-
terfugi e frodi aziendali è il terreno delicato su cui di norma si 
muove la Phipps & Wexman. Come dice Ashok ai clienti nelle 
sue presentazioni: «Dopo un disastro nelle pubbliche relazioni, 
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il nostro compito consiste nell’assicurarci che in nessuna parte 
del mondo nel vostro team si verifichi mai più niente del gene-
re, perché non ce ne sarà l’occasione. La Phipps & Wexman ha 
le migliori menti investigative del giro. E i successi alle nostre 
spalle lo dimostrano. Sanwell, Go Corporation, Quattro, gttl, 
Klein and Mason: tutte società la cui reputazione è stata net-
tamente rimodellata dai nostri restauratori d’immagine.» Ho 
sentito questo discorso diciotto volte. Vi compaio perfino io. 
(«Hesketh Lock, il nostro esperto di intercultura, che ha analiz-
zato modelli di sabotaggio dall’Indonesia all’Islanda.») Ashok 
possiede la disinvoltura degli americani col grande pubblico. 
«Nessuno alla Phipps & Wexman ha la pretesa di salvare il 
mondo,» continua «ma siamo più che certi di poter placare gli 
animi.» Questo incoraggia sempre i clienti, quest’idea secon-
do cui saremmo dei guaritori, degli sciamani addirittura. È il 
parto dell’ingegno di Stephanie Mulligan, psicologa compor-
tamentale alla quale mi lega un rapporto tormentato.

E loro applaudono e applaudono.

Gli alberi di latifoglie crescono lentamente, e i prezzi sono 
schizzati alle stelle negli ultimi anni. Anche prima dei deboli 
protocolli contro la deforestazione esistevano già restrizioni per 
il taglio e trasporto del legname. Ma, come si dice, fatta la leg-
ge trovato l’inganno. E con esso un assortimento completo di 
truffatori. Il commercio fraudolento di legno di latifoglie pro-
veniente da zone boschive protette è un affare mondiale reddi-
tizio al punto da aver prodotto una folta schiera di miliardari. 
Tra gli altri, i titolari della Jenwai Legnami e i loro fornitori e 
spe dizionieri.

Nella settimana precedente la mia visita a Taiwan, una fon-
te anonima aveva inviato all’ufficio antifrode della polizia, 
se zione di Taipei, documentazione sull’acquisto di legno di 
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latifoglie da un fornitore malesiano per lo stabilimento della 
Jenwai Legnami. Questi documenti falsi, prodotti in quantità 
impressionante, erano serviti a ripulire un mucchio di transa-
zioni illegali riguardanti legname originario del Laos e com-
mercializzato, per precauzione, con timbri apparentemente 
originali. Il gioco a rimpiattino che seguì la prima incursione 
della polizia scatenò ulteriori indagini, e nel giro di pochi gior-
ni l’intera compagine lao-taiwanese si ritrovò coinvolta in un 
vasto scandalo internazionale. Detective, militanti ambientali-
sti e stampa erano già impegnati a scrivere le loro relazioni. Ma 
la mia perizia sarebbe stata di natura molto diversa.

In quanto investigatori affiliati a uno studio legale interna-
zionale, eravamo stati ingaggiati dalla Ganjong Inc., la strut-
tura madre sotto la cui egida commerciava la Jenwai Legna-
mi. Alla Jenwai, nel novero degli attori principali figuravano 
il personale corrotto delle organizzazioni non governative, i 
contrabbandieri del Laos, gli intermediari thailandesi, i diri-
genti delle fabbriche cinesi. E un impiegato coscienzioso. Tro-
varlo era la mia missione.

Nella maggior parte delle società, le soffiate sono conside-
rate una forma di sabotaggio. Ma una pubblica ammissione 
sarebbe scorretta. I depliant della Phipps & Wexman classi-
ficano diplomaticamente il fenomeno come una ‘sottostoria 
compresa in una storia più ampia di tensioni tra impiegati e 
dirigenti riconducibile al modello narrativo di Davide e Golia’. 
In via ufficiale mi trovavo a Taiwan per identificare l’informa-
tore, dichiararlo un eroe e premiarlo con un generoso pacchet-
to finanziario o ‘aureo ringraziamento’ per aver allertato la 
Ganjong Inc., tramite la polizia, sulla corruzione che regnava 
– beninteso, a loro insaputa. In realtà ero lì per fare l’autopsia 
della situazione, in quanto parte di una più ampia procedura 
di limitazione del danno.
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* * *

La sezione di Taipei dell’ufficio nazionale antifrode, un mo-
desto edificio di pochi piani a sud della città, aveva l’aspetto di 
un’enorme cella frigorifera. Qui, tenuto sveglio dal caffè, nel 
corso di parecchie ore ascoltai varie teorie sull’identità dell’in-
formatore, dalla polizia e da un giovane cronista col volto affi-
lato che aveva seguito il caso per conto di un giornale. Anche se 
erano curiosi di conoscerne l’identità, la loro preoccupazione 
maggiore era il reato in sé, e l’effetto domino causato dalla sua 
esposizione mediatica. Sembravano perplessi del fatto che la 
Ganjong avesse dovuto convocare un esperto occidentale in 
risorse umane.

«È noto come effetto imparzialità dell’estraneo» spiegai. 
«La mia presenza qui sta a significare che la Ganjong premia 
l’onestà e condanna la corruzione. Una strategia standard.»

Il giornalista col volto affilato fece una smorfia che mi sem-
brò ironica e disse: «Pararsi il culo?» E tutti risero. Andò avanti 
ipotizzando che l’uomo misterioso fosse in realtà una donna, 
la moglie di un dirigente della Jenwai che aveva avuto una tre-
sca con un’accompagnatrice. Questo suggerì nuove teorie: ma-
lumori della base operaia, una lotta di potere fra dirigenti, un 
tentativo di affossare la Jenwai da parte di una società rivale, 
l’infiltrazione di militanti ambientalisti. Trascorsi il resto della 
giornata a esaminare ipotesi, per scoprire che le prove concrete 
erano esigue se non inesistenti. Al principio di un’indagine ca-
pita spesso di passare otto ore dentro un ufficio con troppa aria 
condizionata, e di venire a conoscenza di informazioni che so-
no al massimo voci di corridoio. Solo dopo si riuscirà a scovare 
quel dettaglio isolato che fa parte di un disegno più ampio, e le 
cose andranno al loro posto. Ma per oltre l’ottanta percento del 
tempo, non succede.
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* * *

La mattina seguente, alle 8:25, mi trovavo alla fabbrica di 
legname nella periferia di Taipei per il mio incontro col signor 
Yeh, l’unico dirigente della Jenwai che non era stato sfiorato 
dallo scandalo: al momento delle transazioni clandestine sul 
traffico di legname era in congedo per un tumore al colon. 
L’aria era umida, e vibrava dell’intenso fermento elettrico che 
annuncia un tuono. File ondulate di altocumuli castellani e al-
tocumuli flocci modellavano il cielo.

L’impianto era un antico magazzino ancora in attività all’in-
terno di un vasto complesso protetto da un’alta recinzione. 
Nella sezione uffici vicino al cancello principale, lo scheletri-
co signor Yeh mi accolse con una sobria stretta di mano e ci 
scambiammo i biglietti da visita. Presi il suo con entrambe 
le mani secondo consuetudine. La pelle del suo scalpo aveva 
l’inconfondibile grigio-giallino del Perla di fiume nel catalo-
go Dulux del 1997, era secca e di una sottigliezza allarmante.

«Lieto di fare la sua conoscenza, signor Lock. Lei è molto 
alto» osservò. Poi rise. Nella cultura cinese mostrarsi divertiti 
può mascherare un imbarazzo.

«Un metro e novantotto centimetri» dissi, a titolo di precau-
zione. «Ma ho smesso di crescere, parola d’onore.» È una bat-
tutina di cui ho imparato a servirmi per ‘rompere il ghiaccio’, 
ma Yeh non rise come gli occidentali tendono a fare, così incli-
nai la testa e dissi in cinese che per me era un onore conoscerlo. 
Questo ebbe un effetto migliore: si aprì in un sorriso cadave-
rico, complimentandosi per la mia bravura. Spiegai che le lin-
gue erano uno dei miei passatempi, anche se sfortunatamente 
il mio cinese era elementare.

«Chiamami Martin.» Il suo inglese era disinvolto e aveva 
un accento americano.«Se tu mi chiami Hesketh.»
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«Hesketh. Nome insolito.»
«È di origine norvegese. Significa ‘pista per cavalli’.»
«Pista per cavalli?» Rise. «Mentre Lock è cinese. Ma scritto l-

o-k. In cantonese significa ‘felicità, gioia’. È un bel nome, nome 
fortunato. Lucky-Lok.» Fece una pausa. «Dunque, se dovessi 
scommettere ai cavalli vinceresti. Ah ah.» Poi il suo viso cam-
biò. «Una volta completati gli ordini in corso la fabbrica chiu-
derà. È una situazione terribile, signor Lock. Hesketh. Ne sono 
addolorato.» Si toccò il petto, come per mostrarmi il punto e-
satto in cui gli doleva. Al cottage, quinto da sinistra sullo scaffa-
le numero tre, ho un libro di disegni anatomici di Leonardo da 
Vinci. Valvole, aorte e arterie di un cuore di bue sono a pagina 
diciotto. «A proposito. Domando scusa per il mio aspetto. Ca-
pisco che fa impressione.»

«No, a me interessa. Mi piace vedere cose nuove.»
Ci fu una pausa piuttosto lunga, che non sapevo come ri-

empire. Poi lui accennò alla porta e disse: «Be’, Hesketh. Non 
sono qui per parlare della morte.»

Nel suo ufficio, ci accomodammo ciascuno da un lato della 
scrivania ingombra di campioni di legno etichettati sia in cine-
se che in inglese. Ci volle mezz’ora per esaurire la mia lista di 
domande. Rispose diligentemente, controllando date e cifre 
al computer. Tutto quadrava, e lui sembrava a posto. Quanto 
alle quattro donne del personale amministrativo, erano già 
state scartate dalla polizia: nessuna di loro aveva avuto acces-
so ai file in questione.

«Mi piacerebbe fare un giro dello stabilimento» dissi.
«Certamente. Il nostro responsabile operativo sarà lieto di 

accompagnarti.» Fece una telefonata e, dopo pochi minuti, 
apparve un uomo esile con un elmetto protettivo che pre-
sentò come Sun-kiu ‘Sunny’ Chen. Ero curioso di incontrare 
Sunny Chen, non ultimo perché uno degli agenti antifrode si 
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era riferito a lui definendolo ‘una sagoma’, espressione che 
suscita sempre il mio interesse. Non era sceso nei dettagli, si 
era solo picchiettato la tempia nel gesto internazionale che al-
lude alla follia, aggiungendo che me ne sarei accorto io stesso. 
Gli altri si erano messi a ridere.

I movimenti di Sunny Chen erano bruschi e marionetti-
stici. Non saprei dire quanti anni avesse. Poco più di qua-
ranta forse. Era minuscolo, con la pelle molto più scura di 
Martin Yeh (‘fiume Monsonico’) e uno sguardo febbrile. Tra 
i due vi fu un breve scambio di battute: non colsi quasi nulla 
di quanto si dissero, ma il linguaggio del corpo suggeriva che 
ci fosse un certo rispetto tra loro. Io e Sunny Chen ci strin-
gemmo la mano. Cominciammo a parlare in cinese, ma mi 
trovai in difficoltà, così dopo due frasi e mezzo passammo al-
l’inglese.

«Sa, mio padre ha lavorato qui fino alla pensione. Mio 
nonno pure, e anche quattro zii. La Jenwai era una buona a-
zienda. Corretta, affidabile.» Sunny Chen si asciugò la fronte 
lustra di sudore.

Martin Yeh sospirò. «Se solo fossi stato qui...» Non finì la 
frase, ma scrollò le spalle e ne iniziò una nuova. Questa riguar-
dava il bisogno di andare a casa e riposare. Risposi che era 
una scelta saggia, date le sue condizioni di salute. Dopo aver 
visitato la fabbrica, disse, Sunny mi avrebbe accompagnato a 
pranzo al suo posto. I due si scambiarono qualche parola in ci-
nese sul nome e l’indirizzo del ristorante. Poi ci congedammo 
e seguii Sunny fuori.

Il cortile fronteggiava l’ingresso dello stabilimento, ornato 
da cartelli di avvisi e telecamere di sorveglianza. All’ombra 
del suo fianco di cemento, Sunny Chen mi offrì una sigaretta 
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che rifiutai. Ne accese una e inspirò profondamente. Le dita 
erano macchiate di nicotina. Accennò all’edificio con un mo-
to brusco del capo. All’interno si sentivano le macchine lavo-
rare a pieno ritmo.

«Allora, che ne pensa della talpa?» chiesi.
«Merita di morire» disse Sunny Chen. «Anzi, vorrei ucci-

derlo io stesso.» Poi rise. I suoi denti erano di un color avorio 
– a metà tra Betulla bianca e Spuma di champagne.

«Perché?»
«Ci ha disonorato.» Il commento indicava che era più in-

fastidito dalla brutta figura dell’azienda che dalla corruzione 
interna alla società. Questo faceva di lui un tradizionalista? 
Presi mentalmente appunti.

«Ha una vaga idea di chi sia?»
La sua testa fece un movimento repentino. «La polizia mi 

ha chiesto la stessa cosa, e ho risposto sì. Ma loro non mi han-
no dato retta. Prego, venga. Le faccio visitare l’interno.»

In un’anticamera vicino all’ingresso, indossammo ma-
scherine e tute in fibra. Le mie erano visibilmente troppo pic-
cole. Sunny Chen mi diede un elmetto protettivo come il suo, 
completo di paraorecchie. Mi piace portare un copricapo, si 
ha una piacevole sensazione ovattata nella testa. 

«Dovremo gridare, una volta dentro» disse, invitandomi 
a entrare.

Nel mondo vegetale non c’è un tempo preciso per la morte. 
Nelle giuste condizioni i fiori possono durare una settimana, 
le fragole sottoposte a irradiazione un mese, mele o cipolle 
un anno. Tecnicamente un albero muore quando lo si abbat-
te. Ma il suo profumo – di corteccia, di linfa, di fibra densa e 
compatta – dura decenni. È un odore che mi attira allo stesso 
modo di certi colori, le sfumature del viola e del verde in par-
ticolare. All’interno dello stabilimento i tronchi in lavorazione 
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erano stati abbattuti da poco, perciò era irresistibile: forte e i-
nebriante, misto all’olio delle macchine. File parallele di nastri 
trasportatori alimentavano con enormi tronchi d’albero le se-
ghe automatiche che li affettavano senza sforzo alcuno, come 
un coltello taglia il burro, per poi lasciarli cadere su un altro 
sistema di nastri che li portava fino in fondo al capannone, 
dove venivano ordinati in base alla larghezza e impilati mec-
canicamente. Era un sistema ben congegnato che richiedeva 
il minimo sforzo umano. I quindici operai che vidi spuntava-
no liste di controllo, spazzavano corteccia e segatura da terra, 
guidavano carrelli elevatori e aggiustavano le tavole inclinate 
sui nastri trasportatori. Chen mi disse che il carico dei tronchi 
e lo spostamento della legna già tagliata si svolgevano fuori. 
Come tutte le manifestazioni di efficienza meccanica, il pro-
cedimento era ipnotico da guardare, nonostante il rumore 
assordante. E anche quello aveva i suoi meriti: era regolare e 
significava qualcosa. Tutto era cosparso da uno strato di im-
palpabile polvere di legno scuro. Fui molto contento di essere 
lì col mio comodo elmetto. Ero un Lucky-Lok.

«Cedro per matite» urlò in inglese Sunny Chen nel fra-
stuono. «Indonesiano. Laggiù ci sono kauri e teak malese.»

Indicò un altro settore della lavorazione, dove grandi ta-
vole di un legno più scuro venivano tagliate a una larghezza 
ridotta, quella normalmente in uso per la pavimentazione e 
l’arredamento da giardino. Lo sfrido e i trucioli della segatri-
ce più vicina cadevano su un nastro trasportatore che li con-
vogliava nell’imbuto in cima alla macchina di fronte a noi, 
a circa quattro metri di altezza. Sunny mormorò qualcosa 
che non arrivai a sentire, e mi indirizzò verso la grande scala 
a torre della macchina. Quando raggiungemmo il gradino 
più alto sudavo ed ero inebriato dall’atmosfera. Guardando 
oltre l’orlo metallico che si incurvava verso il basso come un 
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labbro pendulo, scrutammo nel buco nero e ronzante delle 
sue interiora.

«Un bel salto!» gridò Sunny Chen, indicando di sotto. Il 
meccanismo di macerazione lavorava come un gigantesco ro-
bot da cucina, ingurgitando qualsiasi cosa gli venisse data in 
pasto e frantumandola in una poltiglia grossolana di trucioli. 
«Ti trasforma in un hamburger!» La maschera gli nascondeva 
i tratti del viso. Non sono bravo a decifrare le emozioni delle 
persone, ma i suoi occhi non sembravano allegri. Il legno tor-
chiato veniva raccolto in un ampio cassone al di sotto. «Que-
sto serve per la fabbricazione di pannelli in truciolato» gridò. 
«Anche la segatura si riutilizza, così niente va sprecato, si rici-
cla tutto.»

Fissavo il confuso lavorio della macchina. Sono catturato 
dai movimenti ripetitivi. Come un bambino, potrei starme-
ne tranquillo a guardare la lavatrice per un intero ciclo.

«Quindi lei sa chi ha denunciato la corruzione?» urlai una 
volta scesi dalla scala.

Non diede una risposta diretta. «Ho fatto vedere alla po-
lizia una cosa importante, ma loro non l’hanno presa sul se-
rio.» Aveva la fronte imperlata di sudore. Si levò la maschera 
e l’asciugò con la mano, lasciandovi una striscia di polvere 
legnosa. «Che casino.» Ancora nessun sorriso. «Venga con 
me.»

Lo seguii intorno alla base del macchinario fino al lato 
più vicino al muro, dove indicò quella che sembrava l’im-
pronta sbiadita di una piccola mano sulla parte bassa del 
fianco d’acciaio. Bisognava chinarsi per vederla bene. «Una 
prova.»

«Di che?» chiesi. Ma lui si limitò a scuotere la testa e gio-
cherellare con un pezzetto di legno. Forse avevo sentito ma-
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le. «Signor Chen, signor Chen, signor Chen! Come dice?» 
gridai.

«Significa che vengono qui a distruggere cose. Ci odiano! 
Odiano tutto ciò che facciamo!» Sembrava agitato.

«Di chi parla?» La segatura mi stava seccando la gola.
«Di quelli che hanno lasciato questo segno. Quelli che sta 

cercando!» 
«Attivisti?»
«No! Non sono attivisti. Solo persone assolutamente dispe-

rate e ingenue.» Questo non aveva alcun senso per me. «La 
polizia che ne pensa?» urlai.

«Pensa che non è niente. Solo l’impronta di una mano. È 
impossibile ricavarne le impronte digitali.»

La cosa non mi sorprese: me lo immaginavo benissimo il 
detective che scartava l’ipotesi, e capivo perché avesse defi-
nito Sunny Chen ‘una sagoma’ e fatto il gesto internazionale 
per la follia. Quello che Sunny mi aveva mostrato non era 
altro che un banale sbaffo di sporco con sopra un po’ di sega-
tura, come se qualcuno avesse dato per sbaglio una manata 
sul fianco d’acciaio della macchina.

«Dicono che dalle telecamere di sicurezza non si vede chi 
è stato.» Indicò la telecamera sopra di noi. Neppure questo 
mi sorprese. Poteva trovarsi lì da settimane, e quelle imma-
gini in genere vengono cancellate ogni tre giorni. «Ma è im-
portante, signor Lock!»

A tutto c’è una spiegazione. Si tratta solo di individuare e 
applicare il giusto modello analitico. Il senso di frustrazione 
che provavo era nei riguardi di me stesso.

«È un messaggio?»
«Può darsi. Sì. Sì, un messaggio.»
«E cosa dice, questo messaggio?»
Scosse la testa e rispose: «Io non lo so. Per fare bene il suo 
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lavoro basta che ne prenda nota, d’accordo? E quello che ho 
detto alla polizia.»

«Ma secondo lei cosa significa?» insistetti.
Scosse di nuovo la testa. «Una brutta cosa. Una specie di 

avvertimento. Un segnale di stop. Le dico che è una prova!»
Non ne so molto di menti squilibrate, ma conosco l’im-

portanza della meticolosità. Non ero andato fin lì per poi 
trascurare qualcosa. Se Sunny Chen diceva che era una pro-
va, allora l’avrei trattata come tale. Tirai fuori la macchina e 
fotografai lo sbaffo di sporco sulla parete. Dal momento che 
si trovava a poco meno di un metro da terra, dovetti accovac-
ciarmi per avere un’angolatura decente. Se era l’impronta di 
una mano, chiunque l’avesse fatta doveva essere molto bas-
so, oppure aveva assunto una strana postura.

«Preleverò anche un campione» gli urlai, e lui annuì vigo-
rosamente. Ne grattai via un poco e lo raccolsi in un pezzet-
to di carta da origami per farlo analizzare. Era cristallino e 
granuloso. Di un marrone vicino al color Stecca di cannella 
con qualche granello più scuro. Sembrava fango secco misto 
a sale, con tracce di fibra. Lo annusai e notai un lieve odore 
vegetale a cui si sommava una sfumatura ferrigna.


