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Il vecchio edificio che si ergeva sulla piazza principale di 
Boonsboro da più di due secoli si preparò per la notte tra 
sospiri e mormorii. I vecchi muri splendevano come sempre 
sotto il cielo stellato. In quel momento, perfino gli incroci e-
rano silenziosi, simili a pozze di luci e ombre. Le vetrine dei 
negozi che si affacciavano su Main Street sembravano avvol-
te da un profondo torpore, felici di dormire placidamente 
nella dolce aria estiva. 

Hope pensò che avrebbe dovuto fare altrettanto. Mettersi 
comoda, allungarsi sul letto e poi dormire. 

Sarebbe stata la cosa più sensata da fare e lei si considerava 
una donna assennata. Ma la lunga giornata appena trascorsa 
le aveva lasciato addosso un profondo senso di irrequietezza 
e inoltre, si ricordò, Carolee sarebbe arrivata di buon’ora la 
mattina seguente per preparare le colazioni. 

Perciò, avrebbe potuto dormire indisturbata. 
Ad ogni modo, era a malapena mezzanotte. Quando an-

cora viveva e lavorava a Georgetown, non riusciva mai ad 
andare a letto così presto, ma allora dirigeva il Wickham e 
se non doveva trattenersi al lavoro per esaudire le richieste 
di un cliente o per cercare di risolvere qualche problema, era 
fuori a godersi la vita notturna. 
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La cittadina di Boonsboro, nascosta tra i monti Blue Rid-
ge, nel Maryland, sebbene fosse un luogo ricco di fascino per 
il passato denso di avvenimenti storici e per l’albergo gestito 
da Hope, di certo non era rinomata per la frenetica vita not-
turna. Forse le cose sarebbero cambiate un po’ quando A-
very avrebbe finalmente aperto il nuovo ristorante con pub 
annesso. E sarebbe stato divertente vedere quello che l’ener-
gica Avery MacTavish avrebbe fatto in città con il suo nuovo 
ristorante, che sarebbe sorto a due passi dalla sua pizzeria, 
proprio dall’altra parte della piazza. 

Prima della fine dell’estate, Avery avrebbe dovuto impa-
rare a destreggiarsi nella gestione di due ristoranti.

E la gente definisce me una perfezionista, pensò Hope. 
Osservò la cucina: pulita, tirata a lucido, calda e accoglien-

te. Hope aveva già affettato la frutta, controllato le provviste 
e rifornito il frigorifero. Tutto era pronto per l’arrivo di Caro-
lee, che avrebbe preparato la colazione per gli ospiti dell’al-
bergo. Aveva terminato il lavoro d’ufficio, controllato che 
tutte le porte fossero chiuse e aveva perfino fatto il consueto 
giro di controllo alla ricerca di piatti e bicchieri fuori posto. 
Non c’era più niente da fare eppure non era ancora pronta 
a ritirarsi nell’intimità del suo appartamento al terzo piano 
dell’albergo. 

Allora si versò un bicchiere di vino e fece un ultimo giro 
fino all’ingresso, spense il lampadario che era stato messo 
proprio sopra il tavolo della reception, su cui spiccava un bel 
mazzo di appariscenti fiori estivi. 

Hope attraversò l’atrio e, prima di dirigersi verso le sca-
le, controllò per l’ultima volta che la porta d’ingresso fosse 
chiusa. Accarezzò con la punta delle dita la ringhiera in ferro. 

Aveva già controllato che nella biblioteca fosse tutto in 
ordine, ma ci andò ancora una volta. Non si trattava di sem-
plice pignoleria, si disse. Uno degli ospiti avrebbe potuto in-
trufolarsi per prendere un libro o per un bicchiere di whisky. 
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Ma la biblioteca era deserta e in perfetto ordine, come tutto 
il resto. 

Hope si voltò. C’erano degli ospiti su quel piano. I signori 
Vargas, Donna e Max, sposati da ventisette anni. La notte 
all’albergo, nella Nick & Nora, era un regalo di compleanno 
per Donna da parte della figlia. Un pensiero davvero carino.

Un’altra coppia di ospiti alloggiava nella Westley & But-
tercup, al piano superiore; avevano scelto l’albergo per tra-
scorrervi la prima notte di nozze. A Hope piaceva pensare 
che i novelli sposi, April e Troy, avrebbero custodito per sem-
pre nei loro cuori dei bei ricordi legati all’albergo. 

Controllò che la porta che si apriva sul portico del secon-
do piano fosse chiusa, ma poi, ubbidendo all’istinto, la riaprì 
e uscì nella quiete notturna. 

Con il bicchiere di vino in mano, Hope si appoggiò alla 
ringhiera. Guardò dall’altra parte della piazza e notò che 
l’appartamento sopra la pizzeria era buio e vuoto, ora che 
Avery era andata a vivere con Owen Montgomery. Ammise, 
ma solo tra sé, che le mancava il fatto di sapere che la sua 
amica fosse lì, dall’altra parte di Main Street. 

Ma Avery, pensò Hope, era proprio dove doveva stare: 
con Owen, il suo primo e anche ultimo fidanzato. 

E l’avrebbe aiutata a organizzare le nozze. Una sposa di 
maggio, che avrebbe celebrato il matrimonio nel cortile in-
terno dell’albergo, addobbato con fiori di stagione, proprio 
come per le nozze di Clare, la primavera precedente. 

Pensando a Clare, Hope guardò in direzione della libreria. 
Il Gira la Pagina era stato un investimento rischioso per una 
giovane vedova con due figli e un terzo in arrivo. Ma Clare 
ce l’aveva fatta. Aveva un talento speciale nel far funzionare 
le cose. Adesso era Clare Montgomery, la moglie di Beckett. 
E con l’arrivo dell’inverno, avrebbero dato il benvenuto a un 
nuovo membro della famiglia. 

Era strano che le sue due più care amiche fossero cresciute 
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a Boonsboro, mentre lei ci si era trasferita meno di un anno 
prima. Era ancora l’ultima arrivata in città. E adesso, Hope 
era l’unica delle tre a essere rimasta a vivere nel cuore pul-
sante di quella cittadina. 

Era stupido sentire la loro mancanza pur incontrandole 
tutti i giorni. Ma nelle notti insonni, Hope avrebbe voluto 
saperle ancora vicine a sé. 

In un anno, le cose erano cambiate per tutte loro.
Un anno prima, era soddisfatta della vita che faceva a Ge-

orgetown, con la casa, il lavoro e la routine quotidiana. Ed 
era soddisfatta anche del rapporto con Jonathan, quel ba-
stardo traditore. 

Aveva dei progetti, da realizzare senza fretta, ma erano 
progetti solidi. Il Wickham Hotel era casa sua. Hope ne co-
nosceva perfettamente i ritmi, il carattere e i bisogni. E inol-
tre, aveva lavorato sodo per i Wickham e per quello stronzo 
del loro figlio, Jonathan. 

Hope era sicura che si sarebbero sposati. Certo, non c’era 
stata una proposta formale, né promesse esplicite, ma il ma-
trimonio e un futuro insieme avevano sempre aleggiato tra 
loro. 

E lei era stata proprio una stupida. 
Per tutto il tempo che erano stati insieme, o perlomeno 

negli ultimi mesi, lui aveva frequentato un’altra donna. Una 
che apparteneva alla sua stessa classe sociale, pensava Ho-
pe con amarezza. Una donna che non avrebbe mai lavorato 
dieci, dodici ore al giorno per dirigere un hotel esclusivo, ma 
che sarebbe rimasta in una delle loro costose suite. 

No, non era una stupida ma si era fidata troppo di lui, e 
quando Jonathan le aveva annunciato il suo imminente fi-
danzamento – con un’altra – Hope si era sentita umiliata. 

Un’umiliazione scioccante, pensò, soprattutto perché 
quando lui glielo aveva detto erano ancora a letto insieme, 
nudi. 
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E poi, quando lei gli aveva intimato di andarsene, quello 
scioccato era stato lui, che davvero non riusciva a capire per-
ché mai le cose dovessero cambiare tra loro. 

Quel singolo avvenimento aveva portato con sé molti altri 
cambiamenti. 

Adesso Hope dirigeva l’albergo di Boonsboro e si era tra-
sferita in quella piccola cittadina del Maryland, un cambia-
mento radicale rispetto alla vita frenetica di una grande città. 

Non trascorreva più il suo tempo libero a organizzare ce-
ne, feste, o a fare shopping nelle boutique più esclusive per 
trovare il vestito e le scarpe perfetti per un evento mondano. 

Le mancava quella vita? Lo shopping, il suo ristorante 
preferito, i soffitti alti e il giardino pieno di fiori della sua 
vecchia casa? E le mancavano la tensione e l’eccitazione che 
precedevano l’arrivo all’hotel di alti funzionari, celebrità e 
magnati dell’industria? 

A volte sì, ammise tra sé. Ma non così spesso né così tanto 
come aveva pensato. 

Un anno prima, era soddisfatta della sua vita, delle sfide 
professionali che doveva affrontare ogni giorno, e sentiva 
suo il Wickham. Ma negli ultimi mesi, Hope aveva scoperto 
l’esistenza di qualcos’altro. Lì, a Boonsboro, non era solo sod-
disfatta della sua vita. Era felice. L’albergo non solo era il suo 
posto di lavoro, era diventato casa sua. 

E di questo doveva ringraziare le sue amiche, i fratelli 
Montgomery e la loro madre, Justine.

Justine Montgomery l’aveva assunta immediatamente. 
Allora Hope non la conosceva abbastanza bene da essere 
sorpresa per quell’offerta di lavoro così repentina, ma cono-
sceva sé stessa e si era sorpresa per aver accettato quell’offer-
ta altrettanto repentinamente. 

Era successo tutto molto in fretta. Forse troppo. 
Ma Hope non si era pentita della scelta fatta.
Non aveva pianificato di ripartire daccapo ma era sem-
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pre stata brava a rimettersi in gioco. Grazie ai Montgomery, 
infaticabili e affettuosi, l’albergo era stato rimesso a nuovo 
diventando la sua casa, il suo lavoro. 

Hope passeggiava sul portico. Controllò lo stato delle fio-
riere pensili e sistemò, in modo del tutto impercettibile, l’an-
golazione di una delle sedie bistrot. 

«E adoro ogni centimetro di questo albergo» mormorò. 
La porta della Elizabeth & Darcy che dava sul portico si a-

prì all’improvviso. Il profumo leggero del caprifoglio riempì 
l’aria della notte. 

Non sono la sola che non riesce a prendere sonno, pensò. 
Ma poi pensò anche che non sapeva se i fantasmi potessero 
dormire e dubitava che il fantasma che Beckett aveva battez-
zato Elizabeth – per via della stanza che sembrava essere la 
sua preferita – le avrebbe dato una risposta se glielo avesse 
chiesto. Inoltre, fino a quel momento, Lizzy non si era de-
gnata di comunicare con la sua coinquilina. 

Hope sorrise pensando al termine coinquilina e bevve un 
sorso di vino. 

«È una notte incantevole. Stavo pensando a quanto sia 
cambiata la mia vita e a quanto sia felice adesso, nonostante 
tutto.» Hope le parlò in modo molto amichevole. Dopotutto, 
le ricerche che lei e Owen avevano fatto su di lei, li avevano 
portati a scoprire che Lizzy – Eliza Ford, così si chiamava da 
viva – era un’antenata di Hope.

E Hope era convinta che in famiglia si dovesse essere ri-
lassati e amichevoli. 

«Nella W&B ci sono due novelli sposini. Sembrano così 
felici, giovani e freschi. Invece, la coppia nella N&N è qui per 
festeggiare il cinquantottesimo compleanno di lei. Non sono 
una neocoppia ma hanno tutta l’aria di essere molto felici e a 
proprio agio. Mi ha fatto davvero piacere regalargli un posto 
incantevole in cui dormire, in cui condividere un’esperienza 
speciale. Sono brava in queste cose.»



13

Tutto taceva ma Hope avvertiva la presenza di Lizzy. So-
cievole, pensò. Stranamente socievole. Due donne in piedi 
fino a tardi, che contemplano la notte da un portico. 

«Carolee verrà qui presto domattina. Si occuperà lei del-
la colazione così io avrò la mattinata libera. Ed eccomi qui,» 
disse sollevando il bicchiere «con un po’ di vino, ad analiz-
zare le mie scelte, a dispiacermi per essermi resa conto che in 
realtà non ho proprio nulla per cui dovermi dispiacere.» Ho-
pe sorrise e bevve un altro sorso di vino. «Perciò mi merito 
un bel bicchiere di vino. Adesso che ho sbrigato tutto quello 
che avevo da fare, dovrei andare a letto.» Invece restò ancora 
un po’ sul portico, a godersi quella splendida nottata estiva, 
avvolta dal profumo di caprifoglio.


