
“Esistono tante fiabe, tantissime storie con cui siamo cresciuti, storie che anche da 

adulti portiamo nel cuore come fossero parte di noi. Siamo cresciuti con esse... Il 

loro mondo è il nostro mondo segreto,nel quale viviamo quando vogliamo sfuggire 

dai problemi della realtà. Ma cosa accadrebbe se vi dicessi che queste fiabe in 

realtà non vivessero solo nella fantasia? Se i personaggi delle fiabe vivessero nel 

nostro mondo e fossero nostri vicini di casa, se avessero le nostre stesse abitudini? 

Non è per nulla uno scherzo, ma la verità. In una magica cittadina del Maine, gli 

abitanti non sono altro che i personaggi delle fiabe che tanto amiamo... 

Storybrooke, così si chiama la cittadina di cui stiamo raccontando, è uno dei posti 

più affascinanti e incredibili dell'America settentrionale. La nostra storia inizia 

proprio qui, in un bellissimo giorno di inizio inverno. Nella cittadina si respira aria di 

festa perchè due abitanti stanno per convogliare a nozze: La dolce Cenerentola e il 

suo principe azzurro!” 

 

Episodio 1 “The Wedding”  

 
[Panoramica Storybrooke] 
Ella: Andiamo, andiamo, deve essere tutto quanto pronto! 
Emma (entra nella chiesa della città): Vedo che i preparativi vanno a gonfie e vele! 
Ella: Emma! C'è tanto lavoro da fare! Queste giornate sono frenetiche, Sean mi ha 
detto di calmarmi altrimenti mi verrà un infarto. 
Ruby: Tesoro andrà tutto bene! Ciao, Emma. 
Emma: Ehi, Ruby! Ella stai tranquilla, finalmente avrai il tuo lieto fine. 
Ella: Lo spero veramente, abbiamo sofferto tanto in questi anni e finalmente 
abbiamo la nostra occasione di felicità. 
Ruby: Te lo meriti tantissimo, tesoro. 
Emma: Oh, si è fatto tardi! Allora ci vediamo domani all'altare...  
Ella: A domani, Emma. 
(Emma va via) 
Ruby: Sperando che il nostro caro sindaco non la incenerisca per aver portato 
indietro la moglie di Robin... 
Ella: Davvero? 
(le due ridono). 



 

FLASHBACK 

Una carrozza viene inquadrata in una foresta, di colore bianco e ornata con 
bellissimi fiori. La carrozza si avvicina davanti ad una chiesa. Una donna vestita 
con abito da sposa scende e all'altare l'attende il suo bellissimo futuro sposo. Dopo 
il percorso della navata, la donna si avvicina all'uomo.  
Officiante: Carissimi, siamo qui oggi riuniti per celebrare l'unione di questi due 
bellissimi giovani che oggi scelgono di condividere insieme la loro vita. Clarissa e 
Patrick scambiate i vostri voti, nuziali. 
Clarissa: Patrick, il nostro è stato amore a prima vista, non appena ho conosciuto il 
vostro bellissimo cuore ho sin da subito capito che voi sareste stato l'uomo che 
avrei sposato e con il quale avrei passato la mia vita fin il giorno in cui esalerò 
l'ultimo respiro. Con questo anello io vi sposo. 
Patrick: Carissima e dolcissima Clarissa, la vostra bellezza mozzafiato mi ha da 
subito fatto girare la testa, ma nel momento in cui i miei occhi hanno visto il vostro 
luminoso e splendido sorriso ho capito di amarvi più della mia stessa vita. Siete 
tutto Clarissa, siete il mio regno, siete la mia regina e il mio universo. Con questo 
anello vi sposo. 
Officiante: Sono lieto, allora, di dichiararvi marito e moglie. Può baciare la sposa. 
I due novelli sposi si baciano e scatta l'applauso degli invitati. 
 

PRESENTE 

La camera inquadra una casa austera, poi si sposta all'interno. Vediamo una donna 
bellissima, dal viso incantevole e bianco come il ghiaccio, occhi azzurri ma con 
cappelli di un grigio topo. Tiene in mano un biglietto che recita: 

 
La donna stringe il biglietto e poi lo strappa in mille pezzi. Nella stanza entrano due 
ragazze, bruttine e con poca grazia. 
Anastasia: Madre, avete deciso se andrete al matrimonio di Ella? 
Genoveffa: Non riesco ancora a capacitarmi di come una sempliciotta del genere 
sia riuscita ad accalappiare il principe Sean. 
Anastasia: Quella stupida... 
Tremaine: Ragazze! La nostra cara Cenerentola ci ha invitati al suo matrimonio, 
sarebbe scortese rifiutare di partecipare. 
Anastasia: Ma... madre... 



Genoveffa: Non pensavo che Storybrooke vi avesse così rammollita, madre! 
La donna si avvicina alla figlia e la schiaffeggia. 
Genoveffa: Madre... 
Tremaine: Mai dubitare di vostra madre. Ascoltatemi tutte e due sciocche, ho detto 
che parteciperemo NOI, ma non ho mai detto che Cenerentola parteciperà. 
Anastasia: Interessante... 
 

FLASHBACK 

Una fata (la versione giovane di Lady Tremaine) si avvicina ad una stella. 
Tremaine: Ce l'ho fatta! Finalmente diventerò la donna più potente dell'universo. 
Fata Turchina: Tremaine! Lasciala andare altrimenti... 
Tremaine: Altrimenti cosa? La stella del desiderio sarà mia, finalmente avrò il 
potere per comandare tutto e tutti. 
Turchina: Tremaine tu sai che la stella del desiderio è molto potente e potrebbe 
mettere fine a tutto. Sei una fata, perché vorresti fare questo? Noi siamo buone di 
natura perché tu... 
Tremaine: Perché io sono diversa da tutte voi. Io non voglio solo il bene altrui, io 
voglio essere potente. Sono stanca dei tuoi continui insulti Turchina, so che sei 
sempre stata gelosa del mio immenso talento! 
Turchina: Sei sempre stata una fata potente, ma se prenderai la stella del desiderio 
sai cosa ti aspetta! 
Tremaine: No se riuscirò a prenderla prima! 
Le due iniziano una corsa a chi arriverà prima a prendere la Stella del Desiderio. 
Per una frazione di secondo, ci riesce Turchina. 
All'improvviso arrivano fate da tutte le parti.  
Turchina: Tremaine, arrenditi! 
Tremaine viene circondata. 
 
PRESENTE 

Negozio di Gold.  
Gold sta valutando degli oggetti, quando all'improvviso inizia a parlare. 
Gold: E' inutile che vi nascondete, cara. Venite e ditemi di cosa avete bisogno, 
Tremaine. 
Tremaine: Mio caro Gold, sapevo che non avevate perso il vostro tocco “magico”. 
Tocca un oggetto. 
Gold: Siete venuta solo a testare le mie abilità oppure, come presumo, avete 
bisogno di qualcosa. Di un favore, magari? 
Tremaine: Non è proprio così. Come sapete sono una donna delle mille risorse e so 
che il vostro cuore è... come dire, sempre lo stesso. 
Gold: Sono appena tornato dalla mia Luna di Miele, sono di buon umore, non vorrei 
rovinarmelo. 
Tremaine: Certo, la nostra carissima Belle è stata proprio fortunata a sposare 
l'uomo più potente della città. Mi chiedevo cosa ne sapeste della Stella del 
Desiderio. 
Gold: Beh, vedo che non avete perso molto tempo a dirmi cosa vi interessa... 
Tremaine: Sono molto diretta, mi conoscete molto bene, Gold.  
Gold: Per quanto ne possiamo sapere, potrebbe essere solo una leggenda... Ma 
voi un tempo siete stata una fata e come ben sapete, solo voi avevate  il potere di 



controllarla, nel caso fosse esistita veramente. Adesso se volete scusarmi, ho una 
moglie che mi attende. 
Tremaine: Sapete cosa mi ha sempre affascinato di voi? Il fatto che siamo molto 
simili, abbiamo sempre uno scopo nella vita. E da quello che vedo... 
(Tremaine prende una sorta di portagioie e lo mostra all'altro.) 
Gold: Voi sapete cos'è? 
Tremaine: Come le ho già detto, sono una donna dalle mille risorse. Si da il caso 
che un tempo fossi la fata più potente e promettente di tutte, so benissimo che 
questo oggetto contiene il cappello dello Stregone... Immagino abbiate trovato un 
modo per aprirlo? Giusto? 
Gold fa un sorriso. 
Gold: Cosa volete? 
Tremaine: Una piccola pozioncina... 
 

FLASHBACK 

Le fate sono riunite attorno a Tremaine, in una sorta di tribunale fatato. 
Regina delle Fate: Tremaine, che avete da dire a vostra discolpa? 
Tremaine: Io non sono come voi! Io ho bisogno di cambiare le regole del mondo, 
non posso sopportare che le fate siano la feccia delle creature magiche. Noi 
dovremmo comandare, non le altre creature. 
Turchina: Quello che non hai ancora capito, Tremaine, è che noi comandiamo già 
tutto, ma lo facciamo in modo speciale. La tua sete di potere sarà la tua condanna. 
Regina delle fate: Tremaine, è vero quello di cui ti accusano le tue sorelle fate? 
Volevi rubare la Stella del Desiderio per i tuoi loschi progetti?  
Turchina: Vostra altezza, voleva rubarla per rendere tutto il mondo in schiavitù... 
Noi proponiamo la pena massima. 
Regina: Non mi lasci altra scelta! Ebbene... Tremaine ti condanno a vivere per tutta 
la vita tra gli umani, ti priveremo delle tue ali e della tua magia. Il Regno delle fate 
da questo momento ti disconoscerà e tu non sarai più una fata! La mia decisione è 
stata presa. 
Tremaine: Nooooooo! Nooooooo! 
Regina: Portatela via. 
Le fate escono dalla stanza scortando via Tremaine. 
Turchina si avvicina alla Regina. 
Turchina: Vostra altezza, so che il momento non è dei migliori, ma dobbiamo 
discutere della Stella del Desiderio... 
Regina: Rimettetela al posto! 
Turchina: E' proprio questo il problema! Non sappiamo ancora se c'erano altre fate 
che collaboravano con Tremaine, quindi ciò mette in pericolo la stella del desiderio 
e voi sapete gli effetti che avrebbe se cadesse in mani sbagliate... 
Regina: Lo so... ma che scelta abbiamo? 
Turchina: Ho pensato di nasconderla per bene...  
Regina: L'unico modo sarebbe di mutarla in qualcos'altro... 
Turchina: Esatto! A questo proposito avrei pensato di modificarla realmente in 
qualcos'altro, qualcosa che nessuno, nemmeno Tremaine riuscirà mai a capire... 
 

PRESENTE 

Giorno delle nozze. 



Ella si sta preparando, Ruby la aiuta. 
Ruby: Mi spiace che Emma non possa essere qui... Ha avuto un incidente “Gelato”. 
Ella: Va bene, purché il mio Sean ci sarà alla fine della navata. 
Ruby: Hai visto quell'uomo? Ti ama, non ho mai visto nessun altro innamorato così 
della propria compagna . Forse solo David, ma sappiamo tutti il suo amore idilliaco 
con Neve. Non hai nulla da temere oggi, finalmente avrai il tuo lieto fine. Lo avrai, 
ripetilo con me. 
Ella: Avrò il mio lieto fine. 
Ruby: Ti senti meglio? 
Ella: Decisamente! 
Le due si abbracciano. 
Ruby si alza e sta per andarsene. 
Ruby: Adesso finisciti di preparare, io vado ad indossare il mio vestito da confetto 
rosa. (Ride). 
Ella continua a truccarsi. 
Entra Tremaine. 
Ella: Voi... che ci fate qui? 
Tremaine: Sono venuta qui a darti i miei migliori auguri! 
Ella si alza: Perché siete qui? 
Tremaine si avvicina, poi apre una boccettina ed Ella sviene. 
Tremaine: In effetti non era molto convincente questa scusa! (Ride). 
 

FLASHBACK 

In una tenuta lontana dal regno. Vengono inquadrate due donne. 
Clarissa: Madre, sono due anni che io e Patrick tentiamo di avere un figlio, ma 
sembra che non ci riusciamo. Un figlio è la cosa che mio marito vuole di più al 
mondo e io... non riesco a darglielo. 
Madre: Non fare così, Clarissa. Riuscirai a rimanere incinta. Sei una donna 
bellissima e tuo marito ti ama e ti supporta. A volte, è molto difficile riuscirci, ma con 
il vostro amore sono sicura che riuscirete a superare ogni avversità e che il vostro 
sogno diventerà realtà. 
Clarissa: Ogni notte prego la mia fata madrina affinché ascolti le mie preghiere che 
mi dia il figlio che tanto desideriamo. 
Madre: Oh, mia dolce Clarissa. 
[cambio scena - notte] 
Patrick e Clarissa sono nella loro camera da letto. La donna si assicura che il 
marito dorma, poi scende dal letto ed esce dalla stanza. Va nel giardino e alza gli 
occhi al cielo. 
Clarissa: Cara Fata Madrina, se ci siete ascoltatemi. So che negli ultimi anni vi ho 
sempre disturbata, ma vorrei chiedervi un favore enorme. Il mio cuore e quello di 
mio marito sono pieni di amore e , seppur questo amore riempie la vita di entrambi, 
è abbastanza per lasciarlo solo a noi due, vorremmo tanto avere un figlio e con cui 
condividerlo. Siamo molto...molto tristi per  cui vi chiedo, per favore … 
Dal cielo scende una cometa blu e arrivando sulla terra si trasforma in una fata.  
Turchina: Carissima Clarissa, sono due anni che ascolto le vostre preghiere.  
Clarissa: Ma allora siete reale! 
Turchina: Certamente... Ho cercato di trovare una soluzione al vostro problema. 
Come voi ormai avrete compreso, il vostro desiderio di maternità non è purtroppo 



condiviso dal vostro corpo. 
Clarissa: Lo sospetto da un po' di tempo ormai... 
Turchina: Tuttavia ci sarebbe una soluzione, ma metterebbe a rischio la vostra vita. 
Ascoltatemi. Esiste un modo per farvi rimanere incinta. Si chiama Stella del 
Desiderio, è una potentissima stella che racchiude dentro di sé un immenso potere. 
Potrei trasformarla e metterla nel vostro grembo che crescerebbe come vostro 
figlio. Il nascituro avrebbe una bontà smisurata e una bellezza rara. 
Clarissa: Non potrei chiedere nulla di meglio. 
Turchina: Ma c'è un aspetto negativo... Il fatto di portare in grembo il potere più 
puro, comporterebbe un danneggiamento del vostro corpo. In pochi anni vi 
porterebbe alla morte. 
Clarissa: Quanti anni riuscirei a godermi mio figlio. 
Turchina: Pochi, non riuscireste nemmeno a vederlo diventare adulto. Avreste più o 
meno tredici anni di vita. 
Clarissa: Beh, che vita sarebbe senza la gioia di un figlio. Preferisco godermi pochi 
anni di felicità con una bellissima famiglia, piuttosto che una vita lunga e piena di 
miseria. 
Turchina: Siete sicura? 
Clarissa: Mai stata più sicura prima d'ora. 
Turchina: Bene allora! 
Dalla mano della fata esce una piccola pietra blu, poi mette la mano sulla pancia 
della donna, che scompare accompagnata da uno scintillio blu. 
 

PRESENTE 

Tutti sono in chiesa in attesa dell'arrivo di Ella.  
Sean è all'altare e guarda tutti emozionato.  
Whale: Sei l'uomo più fortunato del mondo. Stai per sposare una delle più belle 
donne di tutta Storybrooke. 
Sean: Attento, altrimenti mi fai pensare che il mio testimone mi invidia. 
Whale: Ah ah ah, e quale uomo non lo sarebbe?  
All'improvviso nella chiesa entra Ruby correndo, si avvicina a Sean. 
Ruby: Ella non la si riesce a trovare da nessuna parte... Ho provato ovunque... Ho 
trovato questo biglietto, sembra la sua calligrafia. 

Sean prende il biglietto e legge: 
 

FLASHBACK 

Si sente il pianto di un bebè. Clarissa è a letto esausta, Patrick prende in braccio il 
fagotto. 
Patrick: E' una femmina. Tesoro è una femmina. (piange). 
Clarissa: E' perfetta! 
Patrick: E' il dono più bello che potevate farmi. Grazie mio amore. 



Clarissa: Dobbiamo sceglierle un nome alla piccolina. 
Patrick: Che ne direste di Aurora? 
Clarissa: Oh, no! Non vorrei che Re Stefano si offendesse. 
Patrick:Avete ragione. Che ne dite di Ella? 
Clarissa: E' il nome di vostra madre... 
Patrick: Ho pensato che fosse un bellissimo nome, non trovate? 
Clarissa: Assolutamente sì.  
Patrick:Hai sentito? Ti chiamerò Ella, mia bellissima principessa. 
 

PRESENTE 

Anastasia e Genoveffa corrono dalla madre. 
Anastasia: Madre avete sentito? Cenerentola non ha voluto sposare il... 
Le due ragazze trovano davanti una Ella priva di sensi. 
Genoveffa: Madre! Ma cosa? 
Tremaine: Questa, mie piccole, si chiama Mossa in grande stile. Adesso sedetevi 
ho una cosa da raccontarvi, un piano che cambierà tutto quanto. Una volta che 
avremo trasformato il buon cuore di Cenerentola, finalmente non saremo più delle 
reiette, ma le padrone di tutto. Tutti quanti ci temeranno e rispetteranno. 
Le due si guardano con un ghigno... 
Anastasia: Siamo tutt'orecchi!  
 
A domenica prossima con il secondo episodio “The Pure Heart”... sempre e solo su   
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