
Dettaglio dei numeri in  Drowning by numbers

1    scritto in bianco su un albero 34    pronunciato durante un dialogo:
sono gli anni che Cissie1 ha vissuto
con Jake

65-66   su una lettera

2    su una vasca da bagno 35   numero della stella Goombridge 67-68-69   vengono battuti da Cissie2
sulla macchina da scrivere del marito

3    cartellino della lavanderia sulla
camicia di Jake

36   sul costume da bagno di Cissie3 70-71   numeri di due podisti

4    pronunciato nella frase “quattro
in mano”

37-38-39   numerazione degli insetti
su un libro

72   pronunciato come numero di una
pagina di un libro di preghiere

5    pronunciato nella frase “poker a
cinque”

40   formato delle tessere del domino 73   su un banco della chiesa

6    accanto al telefono nella camera
da letto di Madgett

41   sul luogo in cui viene trovato un
corpo insepolto

74   numero di un inno

7    numero della carta con cui Smut
costruisce il castello di carte

42   su un alveare 75   pronunciato come numero ideale
di giocatori per il “Cricket del boia”

8    su una veglia digitale 43   sulla cuffia da nuoto di Cissie3 76-77   sulla groppa di due vacche

9    su un portachiavi 44   unione di due cifre sullo
spogiatoio

78-79   sulla groppa di due vacche
morte   

10   pronunciato da Smut mentre sta
per saltare dalla finestra

45-46   due api numerate 80-81-82   ancora su un libro di
entomologia

11-12   su due polaroid 47   su un paletto di legno 83   riflesso sulla finestra della 84
stampino appeso alla paretecamera di
Smut

13   dipinto sul muro del granaio 48   uno dei numeri contati da
Colpitts

85   sul portachiavi appeso al collo di
Cissie3

14   accanto al telefono 49   sul serbatoio idrico 86   pronunciato alla radio come
punteggio di una partita di cricket

15   su un parastinchi da cricket 50   su un segnapunti giallo 87    al collo di Nancy

16   su una carriola 51   numero di corse segnate dal
battitore Capman Ridger

88   su una motocicletta

17   sul luogo in cui viene trovato il
galletto morto

52   anno in cui morì il battitore
HollingHurst

89   sulla cartelletta in mano al
poliziotto

18-19-20   sulle gabbie dei conigli 53   sul fianco di una tenda 90   sopra il bar

21   sulla porta della casa di Nancy 54   sul posto in cui si trova l'altro
corpo insepolto

91   su un albero

22   nel titolo del libro sul
comodino di Nancy:  Catch22

55   su una polaroid 92-93-94   numeri con i quali sono
etichettate tre aringhe morte

23   su un biglietto di compleanno 56   su una mazza da cricket 95   numero di un podista

24-25-26-27-28   pronunciati
durante la conta dei peli del cane da
parte di Smut

57   sulla macchina fotografica  96   numerto di un podista
all'inseguimento

29   etichetta su un insetto morto 58 numero di corse segnate dal
battitore Tolley Schriker

97   su un taxi

30   numero di fiammiferi nella
scatola

59   su una boccia 98    su un'automobile

31   legato ai fuochi d'artificio 60   segno sulla spalla di Smut 99   scritto da Smut sul suo blocchetto

32   dipinto sulla strada 61-62-62   su un libro di entomologia 100   sulla barca che affonda

33    su un paletto piantato da Smut 64   sulla schiena di un podista




