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La donna spostava lo sguardo dallo specchietto retrovi-
sore alla strada. Non vedeva la motocicletta, non in quel 
momento. Un attimo prima era lì, poi era sparita di nuovo. 
La donna si teneva sulla corsia più interna dell’autostrada, 
sperando di farsi proteggere dalle auto alle proprie spalle.

Lui, seduto sul sedile del passeggero, si girava di conti-
nuo, cercava di darle istruzioni. Ma lei non sentiva le pa-
role, solo il panico nella sua voce.

Nello specchietto apparvero i contorni della moto che 
zigzagava tra le macchine dietro di loro, sparirono, riap-
parvero. Lei si immise sulla corsia di sinistra, pigiò sull’ac-
celeratore. La macchina vibrava per la velocità; inserì la 
quinta, stava male.

Sentiva degli spifferi ai piedi, i proiettili dovevano aver 
colpito il fondo dell’auto. dai buchi giungeva un sibilo 
che si mescolava al rumore del motore, un frastuono la-
cerante. Non ricordava quanto tempo era passato prima 
che arrivassero gli spari, improvvisi e irreali. Aveva notato 
che il conducente indossava un casco blu con la visiera 
scura, che il tiratore sul sedile posteriore ne portava uno 
nero senza visiera. Aveva incrociato per pochi attimi il suo 
sguardo, aveva visto il vuoto nei suoi occhi.

Li avevano colpiti da sinistra, il rumore era giunto dal 
nulla, una raffica crepitante. Uno sferragliare nell’abita-
colo, come se qualcuno avesse picchiato una catena contro 
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la lamiera. Nello stesso istante aveva sentito un grido. Non 
era riuscita a stabilire se fosse stata lei a urlare o l’uomo 
che aveva accanto. Lo guardò di sfuggita. Era cambiato, il 
nervosismo e la paura si erano trasformati in rabbia. Rab-
bia che si manifestava sul suo viso: una piega sulla fronte, 
lo sguardo fisso, ogni tanto un tic a un occhio. L’uomo di-
gitò un breve numero sul telefono: era la seconda volta che 
lo faceva dopo gli spari; aspettò, lo sguardo teso davanti a 
sé, nessuna risposta, riagganciò.

La moto si avvicinò di nuovo ad alta velocità, lui le gridò 
di accelerare. La donna capì che andare più spediti non 
li avrebbe salvati, e nemmeno le sue grida. Sentì il sapore 
metallico della paura in bocca, un ronzio le risuonava in-
sistente nella testa. Il panico aveva superato la soglia, non 
tremava più, avvertiva solo un peso sulle braccia, come se 
guidare la macchina fosse pesante. La moto li aveva affian-
cati, era un nemico invincibile. guardò rapidamente alla 
sua sinistra, vide il tiratore alzare verso di lei l’arma con la 
canna corta. Si abbassò d’istinto, l’arma sputò i proiettili e 
i colpi centrarono la lamiera, il finestrino si frantumò con 
uno schianto e lei fu investita da una pioggia di schegge. 
Era chinata con la testa piegata di lato, l’acceleratore pre-
muto fino in fondo. La macchina andava avanti da sola, lei 
non aveva idea di cosa stesse succedendo davanti a loro. 
Vide che il vano portaoggetti vicino alle ginocchia di lui era 
aperto, dentro c’erano diversi caricatori, e lui impugnava 
una pistola. Poi un forte botto, lamiera contro metallo. La 
macchina finì contro il guardrail in un gran stridore. Stri-
dore e urla, l’auto sbandò, si sentiva odore di bruciato.

Si rimise seduta dritta, raddrizzò la macchina e la ri-
portò in carreggiata. Un’occhiata veloce alle spalle: la moto 
era dietro di lei, verso l’esterno. Lui imprecò a voce alta, si 
chinò su di lei e sparò dal finestrino del guidatore, tre colpi 
in successione. Le esplosioni tuonarono in maniera irreale 
all’interno dell’abitacolo, la moto frenò e sparì.

«Quanto manca?» chiese lei.

SODerBerG_la_trafficante.indd   8 27/05/13   12.10



9

Lui la guardò come se non avesse capito la domanda, 
poi dovette sentirla come un’eco dentro di sé.

«Non lo so...»
Teneva il pedale premuto fino in fondo, la lancetta del 

contachilometri tremava, la macchina sbandava per l’ele-
vata velocità. Un’occhiata rapida nello specchietto.

«Non c’è nessuno» disse lei.
Lui cercò di abbassare il finestrino, ma l’impatto con 

il guardrail aveva danneggiato la portiera, bloccandolo. 
Si piegò su di lei e lo frantumò con il piede destro. gran 
parte del vetro finì fuori. Eliminò le schegge rimaste con il 
calcio della pistola, si sporse e sparò contro la moto, che si 
era allontanata di nuovo. Lei si rese conto che la situazione 
era disperata. Era la moto a decidere.

Scese il silenzio, come se qualcuno avesse tolto il so-
noro. Procedevano sull’autostrada con lo sguardo fisso da-
vanti a sé, cercavano di accettare la morte che si avvici-
nava. Pallidi, incapaci di capire ciò che stava accadendo 
nelle loro vite. Lui aveva l’aria stanca, gli occhi tristi, la te-
sta gli ciondolava.

«di’ qualcosa!» Pronunciò l’esortazione a voce alta, en-
trambe le mani sul volante, gli occhi sulla strada, la velo-
cità immutata.

Lui in un primo momento non rispose, sembrava che 
stesse pensando. Poi si girò verso di lei.

«Scusami, Sophie.»
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PARTE PRIMA

Stoccolma, 
sei settimane prima, maggio

SODerBerG_la_trafficante.indd   11 27/05/13   12.10



SODerBerG_la_trafficante.indd   12 27/05/13   12.10



13

1

A volte, per il suo stile e l’aspetto, le dicevano che non 
sembrava un’infermiera. Non riusciva mai a capire se fosse 
un complimento o un’offesa. 

Aveva i capelli lunghi e neri e i suoi occhi verdi spesso 
davano l’impressione che fosse sul punto di ridere. Non 
era così, era la sua espressione naturale, come se fosse nata 
col sorriso negli occhi.

I gradini cigolarono sotto i suoi piedi. La casa – una vil-
letta gialla di legno del 1911 con le finestre crociate, vec-
chi pavimenti di parquet lucido e un giardino che forse era 
stato più grande – era il suo nido ideale, l’aveva capito fin 
dalla prima volta che l’aveva vista.

La finestra della cucina era spalancata su una serata pri-
maverile senza vento. Il profumo che entrava era già estivo, 
anche se l’estate sarebbe cominciata solo tra qualche setti-
mana; ma il caldo era arrivato presto e non sembrava vo-
lersene andare. Incombeva pesante e immobile sopra ogni 
cosa. Lei ne era felice, ne aveva bisogno, era un piacere po-
ter tenere aperte porte e finestre, potersi muovere libera-
mente dentro e fuori.

In lontananza si sentì un motorino, su un albero fi-
schiava un merlo e anche altri uccelli di cui non conosceva 
il nome cantavano.

Sophie prese le stoviglie e apparecchiò la tavola per 
due con i piatti più graziosi, le posate migliori e i bic-
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chieri più belli che aveva, cercò di evitare la quotidianità 
meglio che poté. Sapeva che avrebbe cenato sola, dato 
che Albert mangiava quando aveva fame, il che rara-
mente coincideva con i suoi orari. Sentì i suoi passi ve-
loci sulle scale – scarpe da ginnastica sul vecchio legno di 
quercia –, un po’ troppo pesanti, un po’ troppo forti. Al-
bert non si preoccupava del rumore che produceva. gli 
sorrise quando entrò in cucina, lui rispose con un sorriso 
fanciullesco, aprì lo sportello del frigorifero, restò troppo 
a lungo a studiarne il contenuto.

«Chiudi il frigo, Albert.»
Il ragazzo rimase immobile. Sophie mangiò due boc-

coni sfogliando distrattamente un giornale. Alzò gli occhi, 
ripeté la stessa frase, adesso con voce irritata.

«Non riesco a muovermi...» sussurrò lui con un tono 
teatrale.

Lei rise, non tanto per il suo umorismo freddo, ma più 
che altro perché era comico, e questo la rendeva felice... 
forse orgogliosa.

«Cos’hai fatto oggi?» gli domandò.
Vide che lui stava per scoppiare a ridere. Riconobbe il 

suo atteggiamento, Albert pensava sempre che le sue bat-
tute fossero divertenti. 

Il ragazzo prese una bottiglia di acqua minerale dal fri-
gorifero, sbatté lo sportello e saltò sul piano di lavoro. 
Aprì il tappo, il gas che uscì produsse un sibilo.

«Sono tutti matti» disse, e bevve un sorso. Albert co-
minciò a raccontare la giornata per piccoli frammenti, a 
mano a mano che gli venivano in mente. Lei lo ascoltò di-
vertita mentre prendeva in giro i professori e i compagni. 
Vide che gli piaceva fare il simpatico poi, all’improvviso, 
smise. Sophie non riusciva mai a prevedere quando sa-
rebbe accaduto: smetteva semplicemente, come se si fosse 
stancato di sé e del proprio humour. E allora lei voleva al-
lungarsi verso di lui, chiedergli di restare, di continuare 
a essere divertente, di continuare a essere umano, gentile 
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e cattivo allo stesso tempo. Ma non funzionava. Ci aveva 
provato tante volte, sempre sbagliando, quindi lo lasciò 
andare.

Sparì nel vestibolo. Un attimo di silenzio, forse si stava 
cambiando le scarpe.

«Mi devi mille corone.»
«E perché?»
«Oggi è venuta la donna delle pulizie.»
«Non si dice donna delle pulizie.»
Sentì la cerniera del giubbotto.
«Come si dice, allora?» chiese.
Lei non lo sapeva. Albert stava uscendo.
«Ciao ciao, mamma.» Il suo tono all’improvviso diventò 

cortese.
Chiuse la porta e dalla finestra aperta lei sentì i suoi 

passi sulla ghiaia del vialetto.
«Telefona se fai tardi!»
Sophie continuò come al solito. Sparecchiò, mise in 

ordine, guardò un po’ di tv, telefonò a un’amica parlando 
del nulla, fece passare la serata. Andò a dormire, cercò di 
leggere il libro che teneva sul comodino, era la storia di 
una donna che aveva restituito un senso alla propria vita 
aiutando i bambini di strada a bucarest. Ma il libro era 
noioso e la donna presuntuosa, Sophie non aveva nulla 
in comune con lei. Lo richiuse, e come al solito si addor-
mentò sola.

Sophie si alzò alle sei e un quarto, si preparò e pulì lo 
specchio del bagno, che quando si appannava svelava al-
cune parole: Albert, aik e una quantità di cose illeggi-
bili che suo figlio tracciava con l’indice mentre si lavava 
i denti. gli aveva detto di smetterla. Lui sembrava non 
curarsene, e in qualche modo lei pensava che fosse una 
cosa bella.

Consumò una colazione leggera in piedi, leggendo la 
prima pagina del giornale. 

SODerBerG_la_trafficante.indd   15 27/05/13   12.10



16

Era quasi ora di andare al lavoro. gridò tre volte ad Al-
bert di alzarsi, e un quarto d’ora dopo era in sella alla bi-
cicletta, lasciando che la tiepida brezza del mattino la sve-
gliasse.

*

Lo chiamavano Jeans. Credevano davvero che fosse il 
suo nome. Erano scoppiati a ridere, indicandosi i panta-
loni. Jeans!

In realtà si chiamava Jens, e ora era seduto in una ba-
racca nella giungla paraguaiana in compagnia di tre russi. 
Il capo si chiamava dmitry, un uomo dinoccolato, sulla 
trentina, con il volto di un bambino, un bambino i cui 
genitori erano cugini. I suoi compari, gosha e Vitaly, 
erano coetanei, forse i loro genitori erano fratelli. Ride-
vano di continuo senza alcuna allegria: occhi sgranati, 
bocche semiaperte a testimoniare che non capivano un 
bel niente.

dmitry stava preparando del Martini dry in una ta-
nica di plastica. Schiacciò le olive e agitò la tanica, versò 
la bevanda in alcune tazze da caffè risciacquate, ne rove-
sciò un po’ e fece un brindisi in russo. I suoi amici rispo-
sero in coro e tutti bevvero. Il drink aveva un retrogusto 
di benzina.

A Jens non piacevano, tutta la banda non gli piaceva. 
Erano ripugnanti, falsi, sgarbati, nervosi... Cercava di dis-
simulare il disgusto ma non ci riusciva, non era mai stato 
bravo a nascondere i propri sentimenti.

«diamo un’occhiata alla roba» disse.
I russi si eccitarono come bambini alla vigilia di Natale. 

Uscì dalla baracca per andare verso la jeep parcheggiata 
nel cortile polveroso e poco illuminato.

Perché i russi fossero andati fino in Paraguay per vi-
sionare la merce, lui non lo sapeva. di solito accadeva 
che gli ordinavano qualcosa, lui consegnava, e veniva pa-
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gato. Non incontrava mai il cliente. Ma qui si trattava di 
qualcosa di diverso, come se per loro l’acquisto delle armi 
fosse qualcosa di divertente, un’avventura di per sé. Non 
sapeva di cosa si occupassero e non voleva saperlo. Non 
era importante, erano lì per visionare la merce, provare le 
armi, sniffare cocaina, scoparsi le puttane e pagargli il se-
condo dei tre versamenti.

Aveva con sé un mp7 e uno Steyr aug. Il resto delle armi 
era imballato in un magazzino nel porto di Ciudad del 
Este in attesa di partire.

I russi imbracciarono le armi e cominciarono a spa-
rarsi a vicenda per gioco. Hands up... hands up! Ridevano 
a crepapelle, si muovevano a scatti. dmitry aveva un po’ di 
Coca-Cola sulla barba corta.

gosha e Vitaly si misero a litigare per l’mp7, se lo con-
tendevano e iniziarono a prendersi a pugni in testa. dmi-
try li divise e afferrò la tanica di Martini.

Jens li osservava da lontano, la banda avrebbe perso il 
controllo, i paraguaiani sarebbero tornati con le puttane in 
segno di amicizia. I russi si sarebbero eccitati e ubriacati 
ancora di più e avrebbero cominciato a sparare. Non sa-
peva cosa sarebbe successo ma non poteva farci niente, sa-
rebbe diventata una bolgia. 

Avrebbe voluto andarsene, ma era costretto ad aspet-
tare il sorgere del sole, rimanere sveglio e sobrio, e pren-
dere i soldi quando dmitry riteneva che fosse giunto il mo-
mento di darglieli.

«Jeans! Where the fuck is the ammo?»
Jens indicò la jeep. I russi aprirono le portiere e ini-

ziarono a cercare. Jens infilò la mano in tasca, aveva an-
cora un chewing gum alla nicotina. Aveva smesso di usare 
il tabacco da due mesi e aveva smesso di fumare sigarette 
da tre anni. Adesso si trovava nella giungla a quattro-
cento chilometri da Ciudad del Este e le sinapsi del cer-
vello richiedevano a gran voce attenzione. Prese l’ultimo 
chewing gum, lo masticò forte, guardò con malcelato di-
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sgusto i russi e si rese conto che avrebbe ricominciato pre-
sto a fumare.

*

Arrivò in ospedale e iniziò subito a lavorare. La sua pro-
fessione raramente le lasciava il tempo per fare qualcos’al-
tro, e inoltre non le piaceva bere il caffè con le colleghe, 
le sembrava sconveniente. Non era timida, ma forse era 
un limite non riuscire a bere un caffè in compagnia. Lavo-
rava lì soprattutto per i pazienti, anche se non è che fosse 
particolarmente buona o provasse il desiderio specifico 
di prendersi cura degli altri. Lavorava in ospedale perché 
poteva parlare con i pazienti, frequentarli. Erano persone 
malate e quindi vere. Erano aperte, umane e gentili. E lei 
si sentiva sicura e dinamica. Era ciò che voleva, ciò che la 
spingeva a lavorare lì. I pazienti raramente dicono stupi-
daggini, solo quando guariscono, e in quel momento lei li 
lascia, e loro lasciano lei. Forse era per questo che Sophie 
aveva scelto quel mestiere.

Campava sulle disgrazie altrui? Sì, forse, ma non si 
sentiva una parassita. Si sentiva dipendente. dipendente 
dalla sincerità degli altri, dipendente dall’apertura degli 
altri, dipendente dal baluginio dell’io autentico delle per-
sone. E i pazienti con cui scattava questo meccanismo di-
ventavano i suoi preferiti. I suoi preferiti avevano quasi 
sempre una natura nobile. Utilizzava proprio il termine 
“nobile”. E, quando si mostravano così, lei si fermava a 
osservarli, forse meravigliata, e si riempiva di una spe-
ranza indefinibile. Persone rette, guidate da una forma di 
nobiltà interiore, che osavano sorridere all’esistenza; era 
sempre riuscita a riconoscerle al primo sguardo, ma non 
avrebbe saputo spiegare come o perché. Come se queste 
poche persone lasciassero fiorire la propria anima, come 
se scegliessero il meglio, come se osassero vedere tutto di 
loro stessi, anche i lati più oscuri e nascosti.
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Attraversò il corridoio con un vassoio in mano, diretta 
da Hector guzmán nella stanza 11. Era stato ricoverato tre 
giorni prima, dopo essere stato investito sulle strisce pedo-
nali in centro. Aveva la gamba destra fratturata sotto il gi-
nocchio. I medici credevano di aver scoperto una lesione 
alla milza e lo tenevano ancora in osservazione. Hector era 
sui quarantacinque anni, carino senza essere bello, robu-
sto senza essere grasso. Era spagnolo, ma le sembrava di 
scorgere dei tratti nordici nel suo aspetto. I capelli erano 
abbastanza scuri con qualche ciocca più chiara. Aveva il 
naso, gli zigomi e il mento affilati e la pelle tendeva al color 
sabbia. Parlava fluentemente lo svedese e faceva parte dei 
nobili, forse per i suoi occhi vigili o forse per la leggerezza 
con cui si muoveva, malgrado fosse grande e grosso. O 
forse per la naturale indifferenza con cui le sorrideva ogni 
volta che entrava da lui, come se capisse che lei capiva. Era 
proprio così, e anche lei gli sorrideva.

Era seduto appoggiato allo schienale del letto con gli oc-
chiali sulla punta del naso e fingeva di essere assorto nella 
lettura di un libro. Faceva sempre quei giochetti quando 
lei arrivava, fingeva di non vederla, fingeva di essere occu-
pato.

Sophie preparò le pastiglie, le mise in alcuni bicchierini 
di plastica e gliene passò uno. Lui lo prese senza alzare gli 
occhi dal libro, si rovesciò le pastiglie in bocca, afferrò un 
bicchier d’acqua e le mandò giù, sempre concentrato sul 
libro. Lei gli diede la seconda dose e lui ripeté gli stessi 
movimenti.

«buone come al solito» disse a bassa voce, e alzò lo 
sguardo. «Oggi hai degli orecchini diversi, Sophie.»

Lei fece per portarsi la mano all’orecchio.
«Forse» mormorò.
«No, non forse, sono diversi. E ti stanno bene.»
Lei andò verso la porta, la aprì.
«Posso avere un po’ di succo di frutta?»
«Va bene» rispose Sophie.
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Sulla soglia incontrò l’uomo che si era presentato come 
il cugino di Hector. Era diverso da lui, magro ma mu-
scoloso, capelli neri, più alto della media, con occhi vi-
spi color azzurro ghiaccio che sembravano registrare tutto 
quello che gli succedeva intorno. Il cugino la salutò con 
un breve cenno del capo. disse qualcosa a Hector in spa-
gnolo, Hector rispose ed entrambi scoppiarono a ridere. 
Sophie ebbe l’impressione di essere al centro della battuta 
e dimenticò il succo.

gunilla Strandberg era seduta nel corridoio con un 
bouquet in mano e vide l’infermiera uscire dalla stanza di 
Hector guzmán. gunilla la osservò mentre si avvicinava. 
Era felice? Quella felicità che una persona non sa di portare 
con sé? La donna la superò. Appuntata sul taschino sini-
stro aveva la spilletta che indicava che era uscita dalla scuola 
infermieri della Sophiahemmet. Accanto alla spilla c’era la 
targhetta con il nome, gunilla riuscì a leggere sophie.

Seguì Sophie con lo sguardo. Aveva un bel viso. bello 
come lo hanno le donne privilegiate: magro, discreto e... 
fresco. Si muoveva leggera, come se sfiorasse il pavimento 
con il piede prima di compiere ogni passo. Un movimento 
elegante. La seguì finché non sparì nella stanza di un altro 
paziente.

gunilla si immerse nei propri pensieri, pensieri ba-
sati su equazioni sentimentali. guardò di nuovo nella di-
rezione dov’era sparita Sophie, poi verso la stanza nu-
mero 11, dove si trovava Hector guzmán. C’era qualcosa. 
Un’energia... qualcosa che non si poteva vedere soltanto 
con gli occhi. Qualcosa che Sophie aveva portato con sé 
uscendo dalla stanza.

gunilla si alzò e si avviò lungo il corridoio, sbirciò nella 
stanza del personale. Era vuota. Lo schema dei turni della 
settimana sulla parete. Si guardò intorno nel corridoio 
prima di entrare, si avvicinò allo schema e cercò con l’in-
dice.
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Helena...
Roger...
Anne...
Carro...
Nicke...
Sophie... Sophie Brinkmann.
Infilò il bouquet in un vaso vuoto su un carrello fuori 

dalla stanza del personale e lasciò il reparto. In ascensore 
tirò fuori il cellulare, chiamò l’ufficio e chiese l’indirizzo di 
Sophie brinkmann.

Invece di tornare alla stazione di polizia in brahegatan, 
superò l’autostrada dall’ospedale di danderyd e svoltò tra 
le ville di Stocksund. Si perse nel dedalo di viuzze che sem-
brava non volessero condurre alla meta, le pareva di an-
dare avanti e indietro a vuoto. Infine trovò la strada giusta, 
cercò il numero civico e si fermò davanti a una villetta 
gialla di legno bordata di bianco.

Rimase seduta dietro il volante. Era una zona silenziosa, 
verde, le betulle erano sul punto di fiorire. gunilla scese 
dalla macchina, il profumo di ciliegio selvatico la investì. 
Fece un giro, osservò le ville vicine. Poi guardò la casa di 
Sophie. Era bella, più piccola di quelle circostanti, ebbe 
l’impressione che fosse più trasandata di quelle dei vi-
cini. Si voltò di nuovo, fece un confronto. No, non era tra-
sandata, era normale. Semmai dai vicini sembrava esserci 
qualcosa di sbagliato. Una specie di perfezione eccessiva, 
un ordine triste e senz’anima. La villa di Sophie era più 
viva, la facciata non era stata tinteggiata di recente, l’erba 
non era stata appena tagliata, la ghiaia del vialetto non era 
stata appena rastrellata, i vetri delle finestre non erano pu-
liti...

gunilla si avventurò oltre il cancello e proseguì con 
cautela lungo il vialetto. Sbirciò all’interno dalla finestra 
della cucina, che dava sulla strada. Quello che riuscì a ve-
dere le parve di buon gusto. Vecchio e nuovo in una com-
binazione accattivante, un bel rubinetto di ottone, un for-
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nello aga, il piano della cucina di quercia. Il lampadario 
era così bello, insolito e ricercato che gunilla avvertì un 
pizzico d’invidia. Continuò a osservare, soffermando lo 
sguardo sui fiori recisi disposti in un grande vaso sulla fi-
nestra dell’ingresso. Indietreggiò e alzò lo sguardo sulla 
facciata. Vide un altro bel bouquet a una finestra del piano 
superiore.

Tornò in città, il cervello che lavorava già a pieno ritmo.
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