
SCENA CANCELLATA: TRIS E TOBIAS SI LASCIANO 

 
Veronica: In tutte le prime bozze di Insurgent, Tris e Tobias si lasciavano per un po’ 

a metà libro e Tris restava davvero sola: molti suoi amici erano morti o non c’erano 

più e, senza Tobias, passava molte scene da sola a cercare di trovare nuovi amici. Mi 

piaceva vedere Tris fare gruppo mentre era separata da lui e lasciarli andare in due 

direzioni diverse, ma alla fine ho capito che li volevo far lasciare perché non sapevo 

cosa farne di loro e non mi è sembrato giusto. Così ho scelto di fargli prendere scelte 

diverse e muoversi in direzioni diverse, ma di farli stare insieme, in conflitto tra loro, 

e litigare nel modo più acceso possibile per farsi strada nel loro rapporto in mezzo a 

tutto quel tumulto. Questo mi è risultato più interessante e mi sembrava che fosse più 

da loro. A volte si ha la tentazione di far fare cose ai personaggi che sembrano semplici 

e familiari – una rottura, per me, è una di quelle – quando si scrive una bozza, ma 

questo non significa necessariamente che è una buona decisione per i personaggi e la 

storia ed è una cosa di cui mi sono resa conto in questo caso. 

 

 

Torno alla mia branda quella mattina e Tobias è già sveglio. Non dico niente e 

nemmeno lui. Si gira andando verso gli ascensori e io lo seguo, perché so che è quello 

che vuole. Stiamo in ascensore l’uno di fianco all’altro, in silenzio. Sento un ronzio 

nelle orecchie e do la colpa alla mancanza di sonno, ma credo sia più dovuto al fatto 

che tutto sta per andare in pezzi e ne sono consapevole. 

L’ascensore si ferma al secondo piano e io inizio a tremare. Tutto parte dalle mani, ma 

arriva fino alle braccia e al petto, finché ho il corpo attraversato da piccoli tremolii e 

non ho modo di fermarli. Fuori dagli ascensori, ci fermiamo sopra un altro simbolo dei 

Candidi: la bilancia con i bracci disallineati. Quel simbolo ce l’ha anche Tobias, 

disegnato al centro della schiena. 

Non mi guarda per un bel po’. Sta in piedi con le braccia incrociate e la testa bassa, 

finché non ce la faccio più, finché non mi sento in procinto di urlare. Dovrei dire 

qualcosa, ma non so cosa. Non posso scusarmi, perché ho solo detto la verità e non 

posso trasformare la verità in una bugia. Non posso trovare scuse. 

«E così hai ucciso Will.» 

Sentirglielo dire mi fa sentire il peso della cosa. Il senso di colpa è più forte del dolore, 

quasi più forte del mio limite di sopportazione. 

«Sì» dico. 

«Tutti quegli incubi che avevi… erano su di lui?» La sua voce è calma e controllata. 

Non sono così ingenua da pensare che sia un buon segno. 

Annuisco una volta sola. «Quasi tutti.» 

«E non me l’hai detto.» 

«Non l’ho detto a nessuno.» 



«E io che pensavo di non essere “nessuno” per te» dice. Ride aspramente. «Mi sa che 

sbagliavo.» 

Non sta urlando, ma è sul punto di farlo; la sua voce trema per lo sforzo di tenerla sotto 

controllo. Mi lancia un’occhiata e nel suo sguardo c’è un’accusa, ma non so di cosa mi 

stia accusando. Di aver mentito? Di avergli nascosto le cose? Di aver ucciso un mio 

amico? Di non essere innamorata di lui? 

Non so nemmeno da dove venga quella rabbia, perché qualche secondo fa avevo il 

terrore di perderlo. Ma ho il viso in fiamme e la creatura che ho nel petto da quando 

Will è morto digrigna i denti. 

«Scusa, sono stata sconsiderata?» chiedo. «Che cosa terribile da parte mia non pensare 

ai tuoi sentimenti quando entrambi i miei genitori sono morti e io non riesco a dormire 

senza avere incubi su eserciti di Intrepidi meccanici e in cui per poco non annego in 

una scatola di vetro e sparo in testa al mio amico!» 

«Non fingere nemmeno che mi stia comportando in modo meschino» sbotta. «Sai bene 

quanto me che questa è solo una delle tante cose su cui menti con me.» 

«Non ti ho mentito, io…» 

«Non mi hai mentito? Ogni volta che ti chiedevo cosa avevi e tu ti inventavi una scusa, 

ogni volta che strisciavi nel mio letto e facevi finta di essere in lutto per i tuoi genitori… 

quelle non erano bugie?» 

«Ti conosco da settimane» dico con veemenza, «non mesi, non anni… settimane. Non 

devo dirti tutto, Tobias!» 

«Non devi, no» dice. Tutta la rabbia esce dalla sua voce come aria da un palloncino 

sgonfio e mi lancia un’occhiata stanca. «Il fatto che tu non voglia, però…» 

«Non ti volevo dire una cosa» dico. «Non significa che non voglio dirti niente!» 

«Non volevi dirmi della vasca di vetro» dice. «Non mi hai mai voluto parlare dei tuoi 

genitori. Non abbiamo una vera conversazione da settimane, da quando ti ho dovuto 

spingere a parlarmi del tuo scenario della paura.» 

Non ho niente da dire in proposito, perché so che ha ragione. 

«Sto male» dico con voce piatta. «Non so come comportarmi in questi casi, non ho mai 

dovuto farci i conti.» 

«Ma mi stai ascoltando?» chiede con sguardo severo. «Ti sto dicendo che questo non 

c’entra niente con la morte dei tuoi genitori, di Will, e con l’attacco. Ti sto dicendo che 

fai così da quando ti conosco; hai sempre fatto così.» 

Schiudo le labbra per dire qualcosa, ma non esce niente. 

«Sei impenetrabile» dice. «E io non posso continuare così.» 

Non posso continuare così. Cerco di imprimermi quelle parole nella mente in modo da 

capirne il significato, ma queste fluttuano prive di senso e logica. Ne sento il suono, ne 

percepisco la forma nella mia testa, ma non riesco a dargli un senso. 

E poi ce la faccio. 

«Qui non si tratta di me» dico. La mia voce si alza, sforzandosi di farsi sentire anche 

se siamo in una stanza vuota. «Non far sembrare che è così! Si tratta di te, del fatto che 



non accetti che non ti abbia professato il mio amore eterno dopo una settimana che 

stiamo insieme. Qui si tratta delle tue irragionevoli aspettative… non di me!» 

«Forse è così» dice con calma. «Puoi farmene una colpa? Quando sei quasi morta per 

me ho pensato che fosse un segnale. Un segnale che tu provassi quello che provavo io. 

Perciò te l’ho detto. Sono stato sincero con te.» Scuote la testa. «E oggi scopro che non 

hai consegnato la pistola perché ti importava di me, ma perché credevi che fosse la 

cosa giusta da fare. L’hai fatto per dovere.» 

«Ti ho salvato la vita» quasi mi manca la voce. 

«Un sacrificio compiuto senza sentimento non ha significato» disse. «È inutile, privo 

di senso.» 

«Sei irragionevole» dico. «Sei irragionevole ad aspettarti che provi qualcosa di forte 

per te dopo così poco tempo e irragionevole ad aspettarti che faccia la cosa giusta con 

l’intenzione perfetta.» 

«Non capisci neanche cosa dici!» Si preme una mano sulla fronte. «Discuti con me 

della mia logica. Sei arrabbiata perché pensi che le mie ragioni non abbiano senso. Non 

sei turbata. Non hai il cuore a pezzi. Te la caverai benissimo senza di me.» 

Sento il cervello bloccato in un punto, su una parola: impenetrabile. 

«Non posso stare con una persona a cui non cambia nulla se sta con o senza di me» 

dice. 

«Ma io…» Mi sento la gola chiusa e voglio dire un migliaio di cose. Voglio dirgli che 

ho bisogno di lui, che non avrei mai superato le ultime settimane senza di lui. Voglio 

dirgli che credo che lo amerò, quando la confusione per il senso di colpa e il dolore 

sarà sparita dalla mia vita. Ma mi limito a fissarlo col cuore che mi martella nelle 

orecchie, pensando che ha detto che sono impenetrabile, che il mio sacrificio era privo 

di senso. Pensa che sia una persona fredda. Come Eric. Come Jeanine. Come un 

Erudito. 

E non posso dirgli che ho bisogno di lui. L’idea mi fa sentire male, come il giorno in 

cui ho dovuto entrare in mensa a testa bassa dopo che Peter mi aveva aggredita. 

«Come pensavo» dice. 

L’orgoglio è un difetto presente nel cuore di tutti gli Intrepidi. 

Ed è presente anche nel mio. 


