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Un duca da non sposare

Da nemici a innamorati 
 
Quando erano bambini, Ellen Laughton considerava il duca di Castlefield il
suo migliore amico. Ma, dopo aver saputo che i loro genitori speravano che
un giorno si sposassero, lui fece quello che qualsiasi ragazzino di dodici
anni avrebbe fatto: la allontanò da sé. 
 
Da allora, Ellen era cresciuta odiandolo. 
 
Quando Castlefield si rende conto che è solo lei la donna che vuole, Ellen è
già fidanzata con un altro. Adesso che è vedova e che il periodo di lutto è
finito, è determinato a riconquistare la sua amicizia e il suo cuore. 
 
Ma, quando Ellen verrà a conoscenza del ruolo che il duca ha avuto nella
morte del marito, sarà in grado di perdonare il suo tradimento?
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Capitolo 1

Luglio 1807

l duca di Castlefield scrutò la folla scintillante dalla sua posizione
vicino alle porte del giardino riccamente decorate. Al diavolo, lei era

qui. Lo sentiva nelle ossa.
Per quella che sembrò la centesima volta, i suoi occhi si posarono sulle

donne che in quel momento danzavano con i loro partner sulla pista della
sala da ballo, prima di spostarsi sugli ospiti che si intrattenevano lungo i
bordi esterni della stanza illuminata. Ma l'ostinata rovina della sua esistenza
rimaneva nascosta. Il fatto che tutti indossassero maschere per nascondere
la propria identità non era un impedimento, dato che avrebbe potuto
riconoscere Ellen ovunque. Il che significava che lei stava aspettando
momento giusto prima di rivelare la propria presenza. Se avesse avuto
pazienza, alla fine si sarebbe mostrata, incapace di resistere al desiderio di
tormentarlo.

Era proprio su questo che contava, mentre sgattaiolava attraverso le porte
aperte che davano sui giardini. Si diresse verso l'altro lato del balcone e si
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voltò a guardare nell'oscurità. Non era l'unica persona fuori quella sera, ma
era l'unico che non aveva cercato un angolo buio per il suo incontro. Restò
immobile, da solo, la luce della sala da ballo che si riversava sul balcone
rendendolo perfettamente visibile. Dopotutto voleva essere trovato.

Non dovette aspettare molto prima di percepire un movimento alla sua
sinistra. Tuttavia, continuò a fissare la rigogliosa vegetazione del giardino,
ogni suo istinto in allerta mentre la sentiva avvicinarsi.

Ti ho in pugno, pensò, resistendo all'impulso di sorridere.
"Mi chiedevo quando ti saresti fatta viva".
Lei gli si mise accanto, assumendo la sua stessa posizione. Il suo

profumo delicato lo circondò. Nonostante fossero entrambi rivolti verso i
giardini, sapeva che lei non stava ammirando gli arbusti o le fioriere
traboccanti di rose. Aveva la sua completa attenzione.

"Sono stata sorpresa di vederti al matrimonio di mio fratello" disse,
voltandosi a guardarlo. Lui fece lo stesso e i loro sguardi si incontrarono.
Anche se non poteva vedere il suo viso dietro la maschera bianca che
indossava, era difficile non notare la fredda indifferenza nei suoi occhi
azzurri. Giurò che l'avrebbe cancellata. L'aveva aspettata abbastanza a
lungo e non era più un giovanotto.

"Il mio più caro amico si è finalmente sposato e non ti aspettavi che fossi
presente?"

Lei si limitò a scrollare una spalla, senza parlare. Non era necessario. Suo
fratello Lucien, conte di Brantford, aveva detto a Castlefield che si sarebbe
sposato per convenienza, ma il fatto che avesse scelto di legarsi a qualcuno
la cui famiglia era caduta in rovina sociale la diceva lunga. L'amico non gli
aveva confidato molto, ma Castlefield era quasi certo che la donna in
questione significasse qualcosa per lui. Più di quanto Brantford volesse



ammettere. Per questo aveva accettato di stare al fianco del suo amico
durante la cerimonia e non aveva insistito per conoscere i dettagli. Non si
era nemmeno chiesto come Brantford avesse saputo del suo arrivo in città,
visto che era a Londra da poco. Quell'uomo sapeva tutto.

Risate indiscrete provenivano dai viottoli nascosti dei giardini. La musica
all'interno della sala da ballo si riversava sul balcone e nascondeva la
maggior parte dei suoni causati dagli innamorati che si incontravano col
favore dell'oscurità, suoni che tuttavia erano inconfondibili.

La Stagione stava volgendo al termine e, come sempre, la società
sembrava decisa a trarre ogni godimento dal tempo che restava. Soprattutto
quelli che dovevano ancora assicurarsi un buon matrimonio. Egli stesso era
stato oggetto di molte attenzioni nell'ultima settimana mentre vagava da un
ricevimento all'altro, alla ricerca di Ellen. Lei viveva con suo fratello, ma
adesso che Brantford era in procinto di lasciare la città con la sua nuova
moglie, Castlefield sapeva che non avrebbe mai accettato una sua visita. Per
poterla vedere, era stato costretto a presenziare ad un numero imprecisato di
eventi, aspettando che lei decidesse di unirsi al gioco. Il che era piuttosto un
problema: sebbene la sua presenza fosse molto ambita, raramente la si
vedeva in pubblico. In effetti, l'aveva tenuto sulle spine per tutta l'ultima
settimana, ma Castlefield aveva sperato che la festa in maschera di quella
sera avrebbe fornito lo scenario perfetto per il loro incontro.

Si costrinse a distogliere i pensieri dalle cause dell'assenza di Ellen dalla
società e si voltò per affrontarla. Lei fece altrettanto.

Il duca scrutò il suo abito da sera viola che ben si adattava alla sua
carnagione chiara e che osava aderire fin troppo alle sue curve. Era venuta
con l'intenzione di lasciare un segno e ci era riuscita.

"Sei bellissima, come sempre".



Lei strinse gli occhi per un momento, poi nascose il fastidio dietro
un'espressione indifferente.

"Non sapevo che, in un modo o nell'altro, il mio aspetto ti importasse
qualcosa. Di certo, la tua opinione in merito non mi interessa".

Un angolo della bocca del duca si sollevò in un sorriso divertito.
"Non ci credo".
Ellen tornò a guardare il giardino. Voci attutite in lontananza rivelavano

che più di una coppia aveva approfittato dell'oscurità e della vegetazione
rigogliosa per darsi appuntamento. Ma erano troppo occupate nelle proprie
attività per prestare attenzione alle due persone sul balcone a rispettabile
distanza l'una dall'altra.

"Sei libero di credere quello che vuoi. Il cielo sa se sono in grado di farti
cambiare idea su qualcosa".

"Non siamo più bambini. Sicuramente sei capace di vedere oltre le azioni
di un giovane imberbe".

"No, certo che no. Perché dovrebbe interessarmi se il mio migliore amico
mi ha detto che non aveva più tempo da perdere con le ragazzine sciocche?"

"Avevamo dodici anni...E, in mia difesa, posso aggiungere che la sera
prima avevi messo un serpente nel mio letto".

Lei si concesse un sorrisetto.
"Devo ammettere che quel ricordo ancora mi diverte. Ma te lo sei

meritato".
Il duca tacque, perché entrambi conoscevano il motivo che l’aveva spinta

a giocargli quello scherzo. I loro genitori erano amici e lui ed Ellen erano
cresciuti insieme. Dopo tante estati trascorse insieme nella tenuta ducale
vicino Brighton, Ellen non aveva gradito il fatto che lui avesse cominciato a
passare più tempo con suo fratello, più piccolo di due anni. Quando



Brantford era diventato abbastanza grande per essere considerato
interessante da Castlefield, avevano iniziato ad escluderla dalle loro
avventure. Lui non le aveva mai rivelato il motivo per cui da un giorno
all'altro l’aveva esclusa dalla sua vita: aveva sentito una conversazione in
cui i loro genitori vagheggiavano su un loro probabile matrimonio quando
fossero diventati più grandi. In quel momento, il solo pensiero lo aveva
inorridito, e così aveva preso le distanze da lei.

Ellen non aveva fatto mistero del proprio dispiacere. Ma, poichè adorava
il fratello minore, il suo risentimento si era riversato soprattutto su
Castlefield.

Ma ormai era passato abbastanza tempo ed era il momento di rendere
note le sue intenzioni.

"Vorrei proporti di ricominciare".
Lo sguardo che lei gli rivolse era imperscrutabile e lui avrebbe voluto

poter vedere tutto il suo viso nascosto dalla maschera bianca, e non solo i
suoi occhi. Senza dubbio, stava cercando di scoprire eventuali secondi fini,
perché non avrebbe mai creduto alla sincerità delle sue parole. Ne aveva
passate troppe, specialmente durante il matrimonio con Laughton, per
fidarsi della parola di un uomo.

"Sono sicura che un uomo del tuo rango sia soggetto a non pochi
pettegolezzi. Anche se li trovo molto divertenti, non mi illudo che ti
abbiano mai fatto veramente del male".

Se Castlefield fosse stato alla ricerca di una moglie, non sarebbe stato
d’accordo con la sua opinione. Ma le voci sulla sua dissolutezza erano
servite a tenere a bada la maggior parte delle mamme a caccia di un marito
per le proprie figlie. Le donne che, al contrario, non tenevano conto dei
pettegolezzi, sia perché desideravano ad ogni costo accedere alla sua



notevole fortuna sia perché il salace on-dit 1 le intrigava, erano adatte solo a
relazioni a breve termine.

No, c'era solo una donna che aveva mantenuto desto il suo interesse per
diversi anni, e sfortunatamente era quella che aveva davanti in quel
momento. Quella alla quale, nel migliore dei casi, lui non piaceva affatto, e
che, nel peggiore, lo avrebbe odiato a morte se avesse saputo ciò che aveva
fatto.

Il che non significava che fosse disposto a farsi da parte. Era tempo che
Ellen scoprisse che lui era l'unico uomo in grado di renderla felice. Non
avrebbe mai accettato il suo corteggiamento, ma la conosceva abbastanza
bene da sapere che non era capace di resistere ad una sfida.

"Probabilmente non dovrei ammetterlo, e di certo non con te, ma ho
deciso che è ora che metta la testa a posto".

Ellen inclinò la testa di lato.
"Non sapevo che stessi corteggiando qualcuno".
"Non lo sto facendo, ma le cose stanno per cambiare" replicò lui, attento

alla sua reazione.
Lei non sembrò minimamente turbata dal suo annuncio.
"Non so perché tu lo stia dicendo proprio a me, ma confesso di essere

curiosa di conoscere l'identità della fortunata. Sicuramente questa sera non è
presente al ballo, vero?" disse, scuotendo la testa come se il pensiero le
dispiacesse.

"In realtà è qui, ma non è ancora consapevole del mio interesse. Presto le
annuncerò le mie intenzioni".

"Davvero? E cosa ti aspetti che accada? Che crolli ai tuoi piedi?" Ellen
scoppiò in una risata ironica "Certo che lo farà! Non ci sono giovani



innocenti qui. Probabilmente, hai già avuto la metà delle donne in quella
stanza".

Le sue parole lo incoraggiarono. Forse il suo era semplicemente un
commento, ma era chiaro che l'idea che lui fosse stato con altre donne la
infastidiva. Almeno, così gli sembrava.

"Oh, non mi aspetto che vada tutto così liscio. In effetti, credo che avrò
bisogno di un sacco di tempo per convincerla ad accettarmi".

Lei inarcò le sopracciglia.
"Voglio proprio assistere alla scena. Adesso tornerò dentro e troverò un

buon punto d'osservazione. Suppongo che tu non intenda darmi alcun
indizio, vero?"

Castlefield distolse lo sguardo, ma percepì lo sguardo di Ellen vagare sul
suo viso, anche se il domino nero celava abbastanza i suoi lineamenti da
impedirle di scoprire i suoi pensieri. Un angolo della sua bocca si sollevò.

"In verità, non devi andare da nessuna parte". Si voltò per incontrare i
suoi occhi e abbassò la voce "Lei è sul balcone".

Qualsiasi altra donna si sarebbe guardata intorno freneticamente,
incapace di trattenere la curiosità. Ellen, invece, aveva da tempo imparato a
padroneggiare l'arte della moderazione. Con estrema disinvoltura, cambiò
posizione e si appoggiò alla balaustra. Quindi, senza voltare la testa, lasciò
che i suoi occhi vagassero nella zona illuminata, per scoprire che non c'era
nessuno. Sbuffando, si voltò a guardarlo.

"Avrei dovuto capire che era uno scherzo. Lo è anche il fatto di aver
messo gli occhi su qualche povera donna?"

"Oh, è tutto vero! La sto guardando in questo preciso momento".
Il modo in cui Ellen spalancò gli occhi sarebbe stato comico se non

avesse provocato in lui un lieve senso di fastidio. Tuttavia, Castlefield



sorrise e incrociò le braccia sul petto, preparandosi all'aggressione verbale.
"Non sei divertente. Perché non vai a molestare un'altra donna?" disse lei.
"Se la memoria non mi inganna, sei stata tu a venire da me".
Ellen serrò lievemente le labbra, cercando di mantenere la calma.
"Rimedierò subito".
Perfetto. Tutto era andato disastrosamente come si era aspettato. Per

fortuna, non disdegnava di usare a proprio vantaggio l'amicizia di Ellen con
sua sorella.

"Domani Jane sarà in città".
Lei restò impassibile per qualche secondo.
"Un po' tardi, non ti sembra?" disse alla fine.
"Si fermerà solo qualche giorno prima di ripartire per la tenuta nel

Sussex".
"Sono sicura che lei e lord Eddings trascorreranno momenti molto

piacevoli". Gli rivolse una rapida riverenza e aggiunse "Se vuoi scusarmi,
credo che la nostra permanenza qui fuori da soli abbia già alimentato
qualche diceria. Niente che possa danneggiare la tua reputazione, ma, nel
caso qualcuno mi riconosca, preferirei che il mio nome non venga accostato
al tuo".

A quel gelido tentativo di congedo, lui si accigliò. Non era esattamente
questa la reazione che si aspettava.

"Jane vorrebbe tanto recuperare la tua amicizia".
Ellen distolse lo sguardo, ma la sua mascella rigida indicava che non

aveva gradito la notizia. Una reazione che lo confuse parecchio. Conosceva
benissimo il motivo per cui Jane aveva dovuto prendere le distanze dalla
donna che un tempo aveva considerato una sorella maggiore, ma non si era
reso conto di quanto Ellen fosse rimasta ferita.



"Non credo che potremo mai tornare ad essere amiche".
Una dichiarazione lapidaria, tagliente. C'era qualcosa di strano. Lei

sembrava più che ferita dalla rottura del rapporto. Sembrava arrabbiata. Era
quasi sicuro che Ellen non avesse idea di ciò che era successo anni prima,
altrimenti non avrebbe portato rancore a Jane, ma a lui.

"Mia sorella è molto dispiaciuta del fatto che vi siate allontanate così
tanto".

Ellen scoppiò in una breve, amara risata.
"È dispiaciuta anche di aver avuto una relazione con mio marito?"
"Cosa?" La parola esplose dalle labbra di Castlefield prima che riuscisse

a trattenerla. Una rapida occhiata intorno gli confermò che erano ancora soli
e che nessuno stava guardando attraverso le porte che davano sul giardino.
Quando tornò a posare lo sguardo su di lei, notò immediatamente il
luccichio delle lacrime nei suoi occhi. Avrebbe voluto strangolare
Laughton. Peccato che il marito di Ellen fosse già morto.

"Te l'ha detto lui?"
Lei annuì leggermente, rifiutandosi di guardarlo.
"E tu gli hai creduto?"
"Non subito. Sono persino andata da Jane per avvertirla che Laughton

stava diffondendo delle dicerie su di lei. Non pensavo fosse possibile. Oh,
so che mio marito non si sarebbe fatto scrupoli a stringere una relazione con
una donna che consideravo una sorella. Non sarebbe stata la prima, nè
l'ultima. Ma lei...non la ritenevo capace di tradirmi in quel modo. Credevo
che lui si fosse inventato tutto solo per farmi del male".

"Jane non ha mai avuto alcuna relazione con tuo marito" disse
Castlefield, trattenendo a stento un'imprecazione.



"Allora perché si è rifiutata di vedermi? Il suo comportamento non ha
fatto altro che confermare i miei sospetti”.

Le prese il mento tra le dita per far sì che si voltasse a guardarlo. Lei non
oppose resistenza e lasciò che lui vedesse tutto il profondo dolore che le
colmava gli occhi.

"Jane stava attraversando un momento difficile. Lei..." si sforzò di
mantenere ferma la voce "Era incinta di Hope all'epoca e l'ha quasi persa. Il
dottore la costringeva a letto e lei non voleva vedere nessuno. È stato un
periodo molto buio. Riusciva a malapena a guardarmi".

"Dunque lei e Laughton...".
Castlefield scosse bruscamente la testa.
"Assolutamente no. Jane...non era a suo agio con tuo marito. E, come tu

stessa hai affermato, non avrebbe mai tradito la vostra amicizia".
"Non puoi esserne certo...".
"Devi credermi, Ellen. Non c'è niente al mondo di cui io sia più sicuro".
Il silenzio cadde tra loro, finchè lei non si rese conto che le stava

accarezzando la guancia. Deglutendo visibilmente, fece un passo indietro e
la mano del duca ricadde lungo un fianco.

"Sono felice di sentirlo".
Castlefield avrebbe voluto non indossare i guanti. Cosa non avrebbe dato

per sentire la levigatezza di quella pelle sotto le proprie dita. Strinse a
pugno la mano, rimproverandosi per averla toccata. Era troppo presto. Se
non fosse stato attento, avrebbe spinto Ellen a lasciare Londra, perdendo
l'opportunità di convincerla che erano perfetti l'uno per l'altra.

"Ho promesso a lei e ai bambini di portarli alla Torre fra due giorni per
visitare il serraglio reale. Se sarà disponibile, verrà anche Eddings".



Ellen aveva sempre avuto un bel rapporto con il marito di Jane e,
essendoci anche i loro due figli, avrebbero formato un gruppo abbastanza
grande da convincersi che sarebbe riuscita ad ignorare la sua presenza.

Aveva gettato l'esca, adesso doveva solo scoprire se lei aveva intenzione
di prenderla.

"Sarebbe bello rivedere Jane. Santo cielo, Henry dev'essere cresciuto,
ormai. E non ho mai avuto la possibilità di conoscere Hope".

Castlefield trattenne l'impulso di insistere. Qualsiasi sollecitazione da
parte sua l'avrebbe spinta a fare il contrario.

"Suppongo che dovrò tollerare la tua presenza?" gli chiese "E rinuncerai
a questa sciocchezza del corteggiamento? Non trovo divertente subire
questo genere di scherzi".

"Non prenderei mai alla leggera una questione così importante".
Ellen sospirò.
"Non so cosa ti passa per la mente. Non puoi dire sul serio". Il duca

incontrò il suo sguardo, desiderando farle capire quanto fosse serio riguardo
a loro due, e lei strinse gli occhi "D'accordo, verrò con voi. Ma ricorda che
lo faccio solo perché l'amicizia con tua sorella mi manca moltissimo".

Fu necessario ogni grammo della forza di volontà che lui possedeva per
non richiamarla mentre la guardava allontanarsi. Il che non fece altro che
accrescere il suo istinto di caccia.

1. Pettegolezzo, diceria



You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

http://www.ebooks2go.com/9788835445562

	Capitolo 1
	Capitolo 2
	Capitolo 3
	Capitolo 4
	Capitolo 5
	Capitolo 6
	Capitolo 7
	Capitolo 8
	Capitolo 9
	Capitolo 10
	Capitolo 11
	Capitolo 12
	Capitolo 13
	Capitolo 14
	Capitolo 15
	Capitolo 16
	Capitolo 17
	Capitolo 18
	Capitolo 19
	Capitolo 20
	Capitolo 21
	Capitolo 22
	Capitolo 23
	Capitolo 24
	Capitolo 25
	Capitolo 26
	Epilogo
	Informazioni sullâ€™autrice



