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Dopo i primi burrascosi mesi di matrimonio con Nicola De Luca, il focoso nobiluomo dallo sguardo di
ghiaccio che l'ha indotta a sposarlo per vendetta, Marinella decide di andarsene portando nel grembo
l'agognato erede che avrebbe dovuto tramandare il nome della casata.
Inaspettatamente, quello che è cominciato come un matrimonio di finzione parrebbe nascondere un amore
struggente e passionale, dato che Nicola, abbandonata la maschera di odio dietro la quale ha celato i suoi veri
sentimenti, la raggiunge infine al Nord, deciso a riportarla con sé nel Salento. Tuttavia, le storie d'amore non
finiscono quando i due protagonisti si rivelano reciprocamente quello che provano; è proprio da lì che tutto
inizia, anche se può capitare che altri infidi ostacoli si frappongano al pieno raggiungimento dell'ambita
felicità. È esattamente quello che accade quando tra una donna orgogliosa e un uomo fiero si mette di mezzo
la gelosia, tanto da arrivare con le sue perfide insidie a scombinare di nuovo tutte le carte. Maledetta gelosia è
il naturale seguito di Sposa per vendetta, anche se si tratta di un romanzo autoconclusivo che può essere letto
indipendentemente dalla precedente opera che l'ha ispirato. Si consiglia la lettura ad un pubblico adulto.
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