
 

 
 

L'episodio inizia in una stanza, Sean sta guardando una fotografia di sé stesso 

con l'amata Ella che l'ha appena lasciato sull'altare. 

Sean: Perchè Ella? Perchè hai deciso di lasciarmi proprio adesso? 

Si sente bussa alla porta. 

Sean: Avanti! 

Entra Ruby con indosso una camicia di flanella e un paio di jeans. 

Ruby: Sean, non ci sono tracce di Ella da nessuna parte. Non ti preoccupare 

continueremo a cercare.  

Sean: Hai letto il biglietto, non vuole sposarmi... Non mi ama! 

Ruby: Sean, conosco Ella meglio delle mie tasche e ti posso dire che non ti 

lascerebbe mai senza un motivo. Quella ragazza è tante cose, ma sicuramente 

non ti mollerebbe all'altare, ti ama troppo. 

Sean: Credi che sia stata costretta a farlo? 

Ruby: Dico che dobbiamo indagare meglio su tutta questa faccenda.  

Sean: Grazie Ruby, sei una vera amica. 

 

Episodio 1x02 “The Pure Heart” 

 

Siamo nella casa di Lady Tremaine. Ella è priva di sensi su un letto a 

baldacchino. Tremaine e le figlie stanno parlando. 

Anastasia: Madre, ma la lasceremo priva di sensi per sempre? 

Tremaine: No. Dobbiamo solo lasciare che la magia faccia il suo corso,dopo di 

che il suo cuore puro diventerà oscuro. 

Genoveffa: Io però non capisco, come può Ella essere un essere così potente e 

non esserne consapevole? 

Tremaine: Perchè Turchina e le altre fate hanno creato l'essere più puro che 

potesse contenere il potere della Stella del Desiderio, in questo modo se 

l'involucro non fosse mai stato contaminato dal potere del male, non avrebbe mai 

mostrato il suo potenziale. 



Anastasia: E tu da quanto tempo ne sei a conoscenza? 

Tremaine: Dal primo momento in cui mi sono imbattuta nel padre di Cenerentola. 

Lui non sapeva nulla poverino e come avrebbe potuto, tutto quello che vedeva 

era solo la sua perfezione. Io ,invece, ne avevo visto il potenziale. 

Genoveffa: E perchè non hai cercato di usarla prima? 

Tremaine: Perchè anche io posso commettere degli errori. In passato, ho cercato 

di estrarre fuori da lei la pietra, ma non mi ero resa conto che è lei stessa la 

pietra. All'inizio avevo pensato che le Fate avessero fatto un lavoro così 

impeccabile, che non avrei potuto far nulla se non maltrattarla, ma solo dopo una 

recente chiacchierata con la mia cara vecchia amica Turchina ho fatto 

chiarezza... 

 

FLASHBACK 

Una giovane Ella sta giocando in giardino, quando arriva il padre da un lungo 

viaggio. 

Ella: Padre! Siete tornato! 

Patrick: Sì, mio grandissimo ed inestimabile diamante. Sono tornato dai miei  

gioielli più belli. Come sta la mamma? 

Ella: Non molto bene, ha avuto dei capogiri. 

Patrick: Vado a vedere come sta, mia Adorata. 

 

Patrick cammina e arriva nella camera da letto dove c'è la servitù che aiuta 

Clarissa. 

Patrick: Tesoro, come state? 

Clarissa  a letto sorride e apre le braccia per abbracciare il marito. 

Clarissa: Ora che ci siete voi, molto meglio. 

Patrick: Cos'è accaduto? 

Clarissa: Solo dei capogiri, ma il dottore dice che non sembra nulla di 

preoccupante. 

Patrick: Sono così felice di sentirtelo dire! 

Clarissa: In realtà c'è una cosa che vi ho taciuto per tanto tempo... 

Patrick: Mia cara, che cosa vi ha turbato tanto da pensare che non potevate 

dirmelo? 

Clarissa: Mio caro, ho voluto vivere felicemente questi tredici anni della nostra 

vita, purchè mi erano già stati annunciati come gli ultimi.  

Patrick: Ma cosa state dicendo? 

Clarissa: Patrick, non vi siete mai chiesto come ho fatto a rimanere incinta 



nonostante i tanti pareri negativi dei dottori che abbiamo visitato?  

Patrick: Con il nostro amore... 

Clarissa: Il nostro amore è stato sicuramente il motivo per cui abbiamo avuto la 

nostra bellissima Ella, ma non è stato il mezzo con cui l'abbiamo ottenuta. 

Patrick: Cosa mi state cercando di dirmi? 

Clarissa: Mio amato marito, in una di questa notti di tredici anni fa, ho pregato 

così intensamente la mia fata madrina che alla fine ha deciso di mostrarsi a me. 

La sua bontà mi ha messo ,però, dinanzi ad una scelta difficile: Avere una figlia e 

vivere per pochi anni oppure rimanere con il mio desiderio di maternità e vivere 

una vita lunga e sana.  

Patrick: Mio Dio.. 

Clarissa: I capogiri possono essere una cosa passeggera, ma in cuor mio so che 

non mi rimane ormai tanto tempo prima che io non ci sia più... 

Patrick: Vi prego, non dite così mio amore.  

Clarissa: Ho fatto la mia scelta e ogni giorno che ho visto la vostra felicità 

stampata sul vostro volto in questi tredici anni mi hanno fatto capire che è stata 

quella giusta e non me ne sono mai pentita. So che può essere difficile e che 

presto il mondo vostro e della giovane Ella verrà oscurato da nubi oscure,ma vi 

posso garantire che troverete la strada per superare tutto quanto.  

I due si abbracciano e le lacrime rigano i loro volti. 

 

PRESENTE 

Tutti gli abitanti di Storybrooke alla ricerca di Ella, sono riuniti nella tavola calda 

della Nonna. 

Sean: Nessuna traccia da nessuna parte, è come se si fosse volatizzata nel 

nulla. 

Nonna: Non credo che sia così, sappiamo tutti di cosa sia capace Tremaine. 

Sean: Ma questa volta non può essere colpa sua, non avrebbe senso. Il suo odio 

per Ella c'è ancora, ma non avrebbe motivo apparente per farle una cosa del 

genere. 

Nonna: Io ne ho uno: E' una strega! 

Ruby: Nonna, non cominciamo... 

Nonna: Che c'è? Dico solo che quella vecchia megera le ha già fatto male una 

volta, non vedo il motivo per cui non possa rifarlo. 

Sean: Oggi pomeriggio vado a controllare il suo vecchio casale nel bosco. 

Ruby: Ora che ci penso, non vedo da un po' neanche quelle due racchie di 

Anastasia e Genoveffa. 



Sean: Che abbiano qualcosa a che fare con questa faccenda? 

 

FLASHBACK 

Clarissa ed Ella sono in una delle sale del maniero e si stanno allenando per il 

debutto in società. 

Clarissa: Ella devi girare un po' di più in questo passaggio. 

Ella: Così? 

Clarissa: Esatto! Bravissima amore mio. 

Ella: Madre, perchè avete tutta questa fretta di volermi fare debuttare in società. 

Clarissa guarda la figlia perplessa per un attimo, poi il suo viso si addolcisce. 

Clarissa: Mia cara Ella, fino a questo momento avete vissuto una bellissima vita, 

amata immensamente da me e da vostro padre. Siete stata trattata come il 

gioiello più bello e luminoso che noi due possediamo e lo siete.  

Ella: Madre, c'è qualcosa che vi turba? 

Clarissa: In effetti è così, mio amore. Vedete, ho come la sensazione che non mi 

sarà concessa la possibilità di vedervi crescere e diventare la splendida donna 

che siete destinata ad essere.  

Ella: Madre... 

Clarissa: Mia carissima Ella, so che è difficile accettare la realtà, ma dovete 

essere forte e dovete cercare di superare tutte le avversità che si presenteranno 

nella vostra vita. Vedete, non importa quanta oscurità potrà presentarvi nella 

vostra vita, voi dovete essere sempre forte abbastanza da sconfiggerla e far 

trionfare la luce. Questo... Questo è solo mio modo di farvi entrare nella vita e 

vedere per l'ultima volta la vostra immensa bellezza, mia cara. Vedervi diventare 

una donna è sempre stato il mio desiderio fin da quando vi ho tenuta tra le mie 

braccia, ma qualcuno mi ha detto che non mi sarà possibile, allora ho pensato 

che avrei tanto voluto vedervi al vostro debutto in società, mostrare a tutti la 

vostra tenacia e beltà. 

Ella: Io non voglio perdervi... Io... 

Clarissa: Rammentate, non mi perderete mai, io sarò sempre al vostro fianco per 

aiutarvi in tutte le avversità. Vi chiedo solo una cosa: Potete affrontare il ballo per 

vostra madre? Potreste esaudire quest'ultimo desiderio a vostra madre, la quale 

vi ama con tutto il suo cuore? 

Ella piange, ma annuisce. 

Clarissa l'abbraccia e con lo sguardo rivolto verso il soffitto dice: Brava la mia 

ragazza! 

 



PRESENTE 

Sean si avvicina al casale di Lady Tremaine e cerca di capire se c'è qualcuno 

dentro. 

Si avvicina ad una delle finestre e inizia a sbirciare dentro, ma si accorge che 

non c'è anima viva. Mentre si muove verso la porta sente un rumore, ma sembra 

che non ci sia nulla.  

Sean: Sarà la mia immaginazione... 

Va verso la porta e cerca di forzarla, quando riesce ad aprirla sorride, ma 

qualcosa lo colpisce alla testa e cade a terra privo di sensi. 

Anastasia: Ce l'abbiamo fatta! 

Genoveffa: Ci aveva quasi scoperti grazie alla tua goffaggine. 

Anastasia: Senza di me non avremmo mai portato a termine il piano. 

Lady Tremaine si avvicina alzando gli occhi: Ragazze, ragazze non litigate 

sempre. Finalmente siete riuscite a fare qualcosa di buono una volta nella vostra 

vita. Adesso portatelo dentro, abbiamo uno spettacolo da mettere in scena.  

Se ne va nell'altra stanza sogghignando. 

 

FLASHBACK 

In una notte stellata, tante carrozze si apprestano ad andare verso il Maniero di 

Patrick e Clarissa. L'invito che è stato mandato settimane prima recitava  

 
In una delle carrozze, sedeva Lady Tremaine con due ragazze che dormivano in 

modo poco aggraziato, la donna guarda verso le due un po' disgustata. 

Tremaine: Non posso credere che queste due...cose siano uscite da me!  

E poi alza gli occhi al cielo. 

Finalmente la carrozza si ferma e viene il valletto ad aprire la portiera.  

Lady Tremaine scende con molta grazia e poi con un urlo sveglia le figlie. 



Lady Tremaine: Anastasia! Genoveffa!  

Le due si svegliano di soprassalto e scendono di corsa. 

Tremaine: Non mi fate fare brutta figura. Ho come la sensazione che questo 

poco ci piacerà parecchio! 

-all'interno del Maniero- 

Clarissa finisce di prepararsi e va da Ella, la quale è parecchio nervosa. 

Clarissa: Siete agitata? 

Ella: Un pochino... Voi com'eravate nel giorno del vostro debutto? 

Clarissa: Emozionata e impaurita, proprio come lo siete voi adesso, mia cara. E' 

normale avere paura, starete dinanzi a tutte quelle persone che sono venute 

proprio per vedervi.  

La donna si toglie dal collo una collana a forma di stella e la mette al collo della 

figlia. 

Clarissa: Questa, mia bellissima Ella, mi è stata regalata da vostro nonno il 

giorno del mio debutto in società, disse che mi avrebbe protetta, perchè 

rappresentava la mia buona stella. Oggi voglio che siate voi ad averla. Non vorrei 

nessun'altro al mondo che l'avesse se non voi. 

Ella e la madre si abbracciano. All'improvviso la donna ha un altro capogiro. 

Ella: Madre... Madreee! State bene? 

Clarissa (pallida): Sì, uno dei miei soliti giramenti di capo. Non vi preoccupate. 

Ora andate, vi stanno aspettando tutti quanti. 

 

PRESENTE 

Sean apre gli occhi, si ritrova legato e non capisce dove si trova, poi vede il viso 

di Lady Tremaine. 

Sean: Voi? Sapevo che c'entravate voi con tutta questa storia. 

Tremaine: Mio caro Principe, ci vediamo di nuovo e questa volta in spiacevoli 

circostanze...per voi!  

Sean: Se avete fatto del male ad Ella in qualsiasi modo, io... 

Tremaine: Non mi sembra che siate in una posizione per avanzare minacce, non 

sembra anche a voi mie care? 

Anastasia e Genoveffa compaiono nella stanza con un ghigno. 

Anastasia: Esatto, mamma! 

Sean: Lasciate andare Ella e tenete me! 

Tremaine: Oh, mio caro perchè mai vorrei voler tenere te? Avete un bel visino 

sicuramente,ma non avete nulla che possa interessarmi... Ella, d'altro canto, ha 

una cosa che bramo da molto, moltissimo tempo. Qualcosa che mi è stato 



sottratto. 

All'improvviso l'uomo si accorge che nella stanza è presente anche Ella che 

dorme in un letto. 

Sean: Cosa le avete fatto? 

Tremaine: Tranquillo, non è morta se è quello che vi state chiedendo. Ma quando 

si risveglierà non sarà più, come dire, la persona che conoscete. Sarà 

qualcos'altro... Sarà la mia arma! 

Nello stesso momento, Ella apre gli occhi e si trova in un posto sconosciuto. I 

suoi occhi sono diversi, neri come la pece. 

Sean: Ella! Ella, amore mio, come stai? 

Tremaine: Mia cara Ella, finalmente hai scoperto il tuo vero potenziale, dico 

bene? 

Ella: Mi...mi sento così potente... E' come se un flusso di energia scorresse nelle 

mie vene. Ho una sete, una forte sete di oscurità. Cosa mi avete fatto? 

Tremaine: Ho risvegliato il potere che ti è stato taciuto per così tanto tempo...  

Perchè non provate ad usarlo? 

Ella: No... Io... Non posso! 

Tremaine: Oh, ma devi se vuoi che il tuo principe continui a vivere. 

Tremaine si avvicina a Sean e punta un pugnale davanti alla sua gola. 

Ella: Fermatevi! 

Tremaine: Abbraccia il tuo potere, lasciati andare alla sete di potere che ti sta 

divorando dentro. Sei un buco nero di emozioni in questo momento. 

Ella: No! NON POSSO! 

Tremaine: Fatelo oppure lo uccido. In un modo o nell'altro scatenerò la tua 

essenza.  

Tremaine avvicina il pugnale ancora di più al collo di Sean. 

Ella:NOOOOOO! 

All'improvviso dalle sua mani esce una luce oscura che colpisce Genoveffa e la 

scioglie come ghiaccio. 

Anastasia: Noooo! Genoveffaaa! Sorella mia! 

Tremaine guarda scioccata la scena, poi inizia a ridere. 

Tremaine: Finalmente ho ottenuto quello che volevo. Hai visto Cenerentola? Non 

era poi così difficile. 

Gli occhi di Ella diventano tutti completamente neri, la ragazza si volta ed esce 

dalla casa. 

Anastasia: MADRE! Genoveffa...Genoveffa è... 

Tremaine: Lasciala pure lì, ci occuperemo di lei dopo. Ho di meglio da fare 



adesso. 

Anastasia:Voi siete senza cuore. 

Tremaine: Lo hai capito solo adesso? 

 

FLASHBACK 

Ella inizia a scendere le scale per fare il suo ingresso nella società. Tremaine 

guarda la scena sorseggiando un bicchiere di champagne, all'improvviso si 

accorge che negli occhi della ragazza c'è uno strano scintillio blu. 

Tremaine: No... Non può essere! La...La pietra del Desiderio. 

Ella inizia a danzare e non appena finisce, tutti quanti scattano in un applauso. 

Dalle scale si sentono delle voci. 

Patrick: Clarissa! CLARISSA! Mia amata, nooooo! 

Tutti salgono al piano superiore e vedono il corpo privo di vita di Clarissa. 

Ella: MADREEEE! 

 

PRESENTE 

Sean riesce a raggiungere Ella. 

Sean: Ella! Ella!  

Ella: Sean...  

Sean: Che ti è successo, cosa...come... 

Ella: Sean, non so cos'abbia fatto Tremaine ma... non sono più la stessa persona 

che ero prima. E' come se avessi solo voglia di avere più potere. Non credo che 

riuscirò a controllarlo per molto. 

Sean: Vieni con me, cercheremo di aiutarti. 

Tremaine spunta dal bosco. 

Tremaine: Tu vorresti aiutarla? E come? 

Sean: Non lo so ma... ci inventeremo qualcosa. 

Tremaine: Ella non stava scherzando quando ha detto che non è più la stessa 

persona. L'effetto del suo potere sta prendendo sempre di più il sopravvento e 

l'unica persona che può aiutare a controllarlo sono io. 

Ella: Che mi avete fatto? Perchè... Perchè mi sento così. 

Tremaine: Un giorno mi ringrazierete per tutto questo. 

Ella inizia ad avere un terribile mal di testa e si piega in due. 

Sean:ELLA! 

Tremaine: Non opporre resistenza, abbraccia la tua essenza. Tu sei l'essere più 

potente che sia mai esistito. 

Ella: Fallo smettere! FALLO SMETTERE! 



Sean: Ella, devi resistere! 

Ella: Non ce la faccio. 

La donna apre gli occhi e poi si alza. Si guarda in giro. 

Sean: Ella? 

Tremaine guarda perplessa, poi capisce. 

Tremaine: Ella non c'è più! Il potere della Stella del Desiderio è stata rilasciata. 

Sean cerca di avvicinarsi, ma Ella con un gesto della mano lo scaraventa via.  

Tremaine: Vieni con me, ti aiuterò a controllare il tuo immenso potere. 

Ella si avvicina alla donna, le prende la mano e insieme svaniscono nel nulla. 

Sean si rialza e inizia ad urlare: ELLAAAAA! 

 

FLASHBACK 

In un giorno di pioggia, molto grigio, si celebra il funerale di Clarissa. 

Sacerdote: Siamo qui riuniti oggi per la triste e prematura scomparsa della nostra 

amata Clarissa. Oggi è un giorno terribile per tutti noi, ma soprattutto per Patrick 

e sua figlia, la piccola Ella.  

Nella speranza che la sua anima possa venire accolta... 

[la scena va un po' più avanti] 

Patrick cammina vicino alla figlia: Mia cara Ella, oggi vostra madre ha lasciato un 

grandissimo vuoto nelle nostre vite, ma vi prometto che farò qualsiasi cosa in mio 

potere per tenervi sempre al sicuro. Siete la cosa più bella che mi sia mai 

capitata nella vita. 

Ella: Padre...  

e i due si abbracciano. 

Patrick: Andate nella carrozza, ho bisogno di un momento da solo per dire addio 

a vostra madre. 

La ragazza annuisce e se ne va. 

Patrick si avvicina alla tomba della moglie. 

Patrick: Mia Clarissa, non lascerò mai che il vostro sacrificio per avere la nostra 

Ella verrà mai oscurato da nulla e da nessuno. Vi amo, vi ho amata e vi amerò 

finchè avrò vita nel mio corpo. 

Poggia una rosa sulla tomba e va via. 

Mentre si avvia verso la carrozza, si sente una voce che lo chiama. 

Tremaine: Signor Patrick! Signor Patrick! 

Patrick: Salve... ci conosciamo? 

Tremaine: Sono la signora Tremaine, la moglie del barone del sud. 

Patrick: Oh, mia signora, vi ringrazio per la vostra partecipazione. 



Tremaine: Ci mancherebbe,  so cosa significa rimanere vedovi. Mio marito è 

venuto a mancare, purtroppo, qualche tempo fa, lasciandomi con due bambine 

da crescere. 

Patrick: Mi rincresce vivamente. Ma una donna bella come voi, non avrà difficoltà 

a trovare un altro uomo che vi averà tantissimo. 

Tremaine: E' quello che spero...Vi dispiacerebbe scortarmi alla mia carrozza? 

Con questo abito è difficile tenere l'ombrello e alzarlo per evitare di sporcarmi... 

Patrick: Certamente... 

E i due camminano ridendo e scherzando. 

 

CONTINUA... 


