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

 

Cento modi di morire in un libro 

     

causa della morte 

nr. delle volte 

che viene 

utilizzata 

 
nr. dei libri 

considerati 
32 

     

arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) 

8    

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

6    

veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) 

4    

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

3    

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

4    

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

2    

folgorazione                                                
(fulmine, scarica elettrica ecc.) 

     

fuoco                                                               
(rogo, incendio ecc.) 

3    

da corpo contundente                                                           
(bastone, pestaggio ecc.) 

2    

 

 

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 

 

Continua… 



C-Side Writer 
L’altro lato della scrittura    

C-Cento modi di morire in un libro - La rubrica   

 C-Side Writer - Marco Ischia   

 

 

 

Libro 

nr. Titolo Autore Modo di morire Note 

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 

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 

12 Incontro a Daunanda Giancarlo Narciso 

fuoco                                                               
(rogo, incendio ecc.) Casa incendiata 

13 Venti corpi nella neve Giuliano Pasini 

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

14 La città d'oro Leonardo Gori 

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

L'osso del collo spezzato 
con la forza delle mani 

15 L'isola dei monaci senza nome Marcello Simoni 

veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) Lama avvelenata 

16 I condannati Roberto Riccardi 

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

17 Tutto quel rosso Cristiana Astori 

arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) Colpi di mannaia 

18 La notte ha sempre ragione Andrea Villani 

caduta                                                                                
(precipizio, palazzo ecc.) Caduta dalle scale 

19 L'estate nera Remo Guerrini 

arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) Pistola da macellaio 

20 Requiem per la Ligera Omar Gatti 

arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) 

Agguato con mitragliatrice 
raffreddata ad acqua 

21 L'odore del peccato Andrea Franco 

da corpo contundente                                                           
(bastone, pestaggio ecc.) 

Corpo contundente alla 
testa 

22 
E' tempo sprecato uccidere i 
morti Diego Di Dio 

da corpo contundente                                                           
(bastone, pestaggio ecc.) Mazza da baseball 

23 Radiomorte Gianluca Morozzi 

caduta                                                                                
(precipizio, palazzo ecc.) Caduta da un precipizio 

24 L'Eretico Carlo A. Martigli 

fuoco                                                               
(rogo, incendio ecc.) Rogo purificatore 

25 Il cappello del maresciallo Marco Ghizzoni 

insolita/alchemica                                                        
(insolite, magia, alchimia ecc.) Cause naturali indotte 
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Libro 

nr. Titolo Autore Modo di morire Note 

26 All'ombra dell'Impero Alberto Custerlina 
arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) 

Un lama di Toledo 
nascosta in un bastone 

27 Dritto al cuore Elisabetta Bucciarelli 
veleno                                                            
(nel cibo, inoculato ecc.) pesticida 

28 La mossa del cartomante Franco Matteucci 
fuoco                                                               
(rogo, incendio ecc.) Il rogo di una casa 

29 L'uomo dei temporali Angelo Marenzana 
arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) Colpo di pistola 

30 Chi bacia e chi viene baciato Rosa Mogliasso 
arma da fuoco                                        
(pistola, fucile ecc.) Colpo di pistola 

31 Il giallo di Ponte Vecchio Letizia Triches 
arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) Bisturi lama mobile nr. 20 

32 L'inganno della memoria Gianluca Arrighi 
arma bianca                                                 
(coltello, spada, bisturi ecc.) 

Droga, sedativo e 
asportazione organi 

 

 

 

 

 


