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La classifica sintetica: 
(quanti sono i libri considerati e quanti modi di morire si ripresentano) 

 

causa della morte 

nr. delle volte 

che viene 

utilizzata 

 
nr. dei libri 

considerati 
11 

     

arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) 

2    

arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) 

2    

veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) 

2    

asfissia/strangolamento/decapitazione 
(impiccagione, a mani nude ecc.) 

2    

caduta/investimento                                                               
(precipizio, palazzo, auto ecc.) 

2    

insolita/alchemica                                         
(insolite, magia, alchimia ecc.) 

1    

folgorazione                                                
(fulmine, scarica elettrica ecc.) 

     

fuoco                                                               
(rogo, incendio ecc.) 

    

 

 

La classifica di dettaglio: 
(Libro, autore e modo di morire con una piccola nota a margine) 

 

Libro 

nr. Titolo Autore Modo di morire Note 

1 Cuore di Ferro Alfredo Colitto 

insolita/alchemica                                                        
(insolite, magia, alchimia ecc.) 

Il cuore trasformato in un 
blocco di metallo 

2 Doppia Indagine Marzia Musneci 

caduta                                                                              
(precipizio, palazzo ecc.) Caduta in un burrone 

3 Fuego Marilù Oliva 

asfissia/strangolamento/decapitazione             
(impiccagione, a mani nude ecc.) Asfissia da stritolamento 

4 Parabellum Simone Togneri 

arma da fuoco                                                       
(pistola, fucile ecc.) Colpo di pistola 

5 Blackmail Carol J. Keaton 

arma bianca                                                                   
(coltello, spada, bisturi ecc.) Coltellata 

6 L'anatomista Diana Lama 

arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) Iugulazione 

7 La sconosciuta del lago Nicola Verde 

asfissia/strangolamento/decapitazione              
(impiccagione, a mani nude ecc.) Decapitazione 
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Libro 

nr. Titolo Autore Modo di morire Note 

8 Il segreto della loggia perduta Matteo Bortolotti 

veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) 

Avvelenamento e non 
solo… 

9 La banda dei tre Carlo Callegari 

arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) Colpo di pistola 

10 Chi ha ucciso Lucarelli? Luca Occhi & C. 

veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) Tetradotossina 

11 La voce del destino Marco Buticchi 

caduta/investimento                                                                              
(precipizio, palazzo, auto ecc.) Investito da un autobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


