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Una telefonata arriva a Franco Verzini, un industriale farmaceutico a rischio di 
bancarotta: una voce chiaramente contraffatta gli annuncia che il prossimo 28 set-
tembre, giorno del suo compleanno, sarà ucciso. Il giorno dopo, mentre si trova 
in azienda, in compagnia solo del guardiano della stessa, salta la corrente mentre 
lui si trova chiuso in ascensore. Ci vorrà del tempo per liberarlo. Un nuovo, ango-
scioso avvertimento. Non l’unico. Altre telefonate minacciose che lo riguardano 
raggiungono la moglie e il figlio. A questo punto l’imprenditore avverte la polizia, 
che manda il commissario Daniela Brondi che, con l’aiuto dell’ispettore Ferri, darà 
avvio a misure di sicurezza che non basteranno a salvare la vita all’imprenditore, il 
cui corpo sparirà in fondo al lago. La bella poliziotta non accetta la sconfitta e con 
rabbia e determinazione prenderà a indagare su Verzini, la sua famiglia, il suo en-
tourage, quella che lui chiamava “la mia corte”, un nido di vipere che non renderà 
facile il lavoro di Daniela Brondi in una sfida appassionata nella cui rete ad essere 
preso sarà anche il lettore. Tanto più che erano in molti ad avercela con lui, soprannominato “Il Drago, il dio 
del male”.
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Biagio Proietti è nato a Roma nel 1940. E’ stato attivo nel cinema e in televisione tra gli anni settanta e ottanta. Ha 
legato il suo nome al film horror Black Cat (Gatto nero) e ad alcune serie televisive, tra le quali spiccano due di grande 
successo Coralba e Dov’è Anna?. Sua anche la miniserie sull’investigatore Philo Vance interpretato da Giorgio Alber-
tazzi. Nel 2014 è uscito il romanzo Dov’è Anna, per 21 Editore, tratto dalla sua omonima serie, firmandolo con Diana 
Crispo, sua compagna nella vita oltre che sul lavoro.
Ha scritto anche per il teatro e per la radio.
Lo scorso anno, è uscito un libro testimonianza sulla sua vita e le sue opere nel libro Biagio Proietti, un visionario 
felice, a cura di Mario Gerosa.
Attualmente fa parte del Consiglio di gestione della SIAE e del direttivo di Writers Directors Worldwide.
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