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Easton Newburn è un detective privato privo di 
scrupoli che indaga sui conflitti tra fazioni criminali rivali, 
evitando ogni volta una guerra tra gang. Insieme alla sua 
assistente Emily, dà la caccia ad assassini, piromani, 
serial killer e poliziotti corrotti, cercando di non finire nel 
loro mirino e rispettando comunque un personalissimo 
codice morale.
Una vita sempre sul filo del rasoio, però, non può durare 
per sempre...

A febbraio, nelle migliori fumetterie e librerie, troverete 
NEWBURN Volume 1, una nuova serie noir dove si 
incontrano due capisaldi della cultura pop mondiale: 
Sherlock Holmes e The Wire scritta dal premio Eisner 
Chip Zdarsky (Daredevil, Stillwater) e disegnata da 
Jacob Phillips (That Texas Blood). 

“Non dovreste perdervi l’inizio di questa storia.” 
Ed Brubaker 

(INCOGNITO, FRIDAY, FATALE)

“I risultati parlano da soli. Se avete amato il Daredevil di 
Chip Zdarsky, questo  è il livello successivo.” 

Kieron Gillen 
(DIE, ETERNALS)



Hnh.

Phoo. Hnh.

BRRNG

BRRNG

Capito.
Datemi

quaranta 
minuti.
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Mi ha chia-
mato Scal-
leri. Hanno 
finito i rile-

vamenti.

Andiamo via? 
Cominciamo 

con le scar-
toffie?

Solo
un se-
condo.

Casey. Tutto 
libero?

Sì.

spiegami
che è suc-

cesso.

Abbiamo 
appena-- Di che di-

stretto sei? 
Perché siamo 
nel 72° e io

non--

Robert. ne parlia-
mo dopo.

Ultimo piano? 
Sicura che l’as-
sassino sia an-
dato e venuto

da qui?
È stato

visto da una
vicina scendere
le scale dopo

il fatto.

Quale 
vicina?

Appartamento
a destra di quel-
lo della vittima. Al 
momento, però, è in 
quello a sinistra,
a confortare la
signora anziana

che ci abita.
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Allo-
ra, chi è 
stato? Mmh?

Gli Albano
o i Carraro?
Quale famiglia ti
ha chiamato?

Ha impor-
tanza?

Be’, sì. La vit-
tima era Carmine

Albano. Aveva fre-
gato dieci chili
di coca alla sua 

stessa fami-
glia.

Non credo
che gli Albano 
manderebbero 
te, se fossero 
stati loro...

Sei ancora
un’ottima detec-

tive, Casey.

Sniff

Vaffanculo, 
Newburn.

Cos’hai 
trovato?

Nell’aria c’è
odore di acqua
di colonia Krizia. 
Ma qui dentro vedo 
solo robaccia da 

supermercato.

Fantastico. 
Quindi, abbiamo 
ristretto il cam-
po dell’assas-
sino mafioso
a “italiano”.

Come forse ti 
aspettavi, non 

ha lasciato l’arma 
sulla scena. Ma la 
pistola di Carmine

è ancora qui.
inutilizzata,

scarica.

Hn. Vado
a sentire i 
testimoni.

Da 
solo.

un attimo,
quando è trop-
po è troppo. Chi 

cazzo è que-
sto tizio?

vedi di
calmarti.
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Si chiama
Easton New-
burn. Una vol-
ta era un po-

liziotto.

Adesso fa il detec-
tive privato. Alcuni
di noi gli consentono 
l’accesso alle scene
del crimine e a informa-
zioni di basso profilo
e lui, in cambio, ci con-
segna colpevoli e

informazioni.

Aspet-
ta...

“...perché cazzo un
detective privato indaga
su un omicidio di mafia?”

--l’ho già detto
all’altro agente... 

non so l’ora precisa 
in cui ho sentito gli 

spari. La mia me-
moria è... Stavo guar-

dando N.Y. Legal 
mentre preparavo il 
tè. Me lo ricordo 
perché ho rotto
la mia tazza pre-

ferita...

“N.Y.
Legal...”

...è alle 
otto, 
giusto?

Hanno 
preso il 
colpe-
vole?

Come,
scusi...?

Nel
telefilm.
il colpe-

vole.

io... no. La 
puntata è finita... 
sulla... sulla 
scena del 
crimine...

E lei non
avrebbe pre-
parato il tè
prima della

fine della pun-
tata, vero, 
Doris?

Cielo, 
no...

va bene.
Probabilmen-
te è succes-
so durante 
i titoli di 

coda.

Alle otto
e mezza le sem-
bra plausibile,

signorina...

Karla.
E sì, mi

sembra plau-
sibile...

“Quando ho sentito
lo sparo ero nel mio

appartamento.”

“Forse avrei dovuto
nascondermi-- Chiamare
la polizia-- invece ho
aperto la porta...

“...e ho visto un uomo
bianco scappare dall’ap-
partamento di Carmine. L’ho 
visto solo di spalle.

“Aveva una sacca da
palestra e indossava un

giubbotto arancione con 
sopra il numero nove.”
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Abbiamo già 
detto tutto 
alla polizia... 
chi è lei, di 
preciso?

Consulente 
esterno. Le di-
spiacerebbe par-
lare con me in
privato in cor-

ridoio?

“Consulente” 
per chi?

Cono-
sceva bene 
Carmine?

io... non
benissimo. Era 

un tipo parecchio 
ansioso e io
non abito qui

da molto.

Era un ex mafioso.
Un casinista, nipote 

del secondo boss del
crimine più potente

di New York.

io--
Cosa--

Lo sa-
peva. Non mi 
prenda per 

il culo.

Stava conso-
lando la signora 
anziana che vive a
due porte da lei.
Era a suo agio là
dentro. Siete 

amiche. E Carmine è
stato cacciato via

dalla famiglia perché 
non sapeva tenere la
bocca chiusa. Dove-
va volare basso e
non parlare con 

nessuno.

Magari qual-
cuno fuori dal 

giro? La bella ra-
gazza della porta 

accanto?

io non...
i-io... temevo 
che la mafia...

Questo è il
mio biglietto
da visita. Se vie-
ne qualcuno,

      mi chiami.
Ha fatto

bene a non 
dirlo alla 
polizia...

...ma io
non sono la 

polizia.
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DIARIO DI EMILY
22/09/21

Gli Albano erano la vecchia guardia. Gestivano quasi tutto
il traffico di droga di New York dagli anni 80. Volevano prendersi
il New Jersey e così i Carraro ne avevano approfittato alla 
grande, accaparrandosi Manhattan e il Queens,
partendo dalla loro roccaforte nel Bronx.

Anthony Albano è morto l’anno scorso e gli è succeduto il figlio 
Michael. Era il primo in linea di successione, ma gli altri membri 
della famiglia lo considerano debole. E, se la famiglia lo vede 
debole, anche i suoi nemici penseranno lo stesso.
I Carraro hanno intensificato le incursioni, portando
New York verso una possibile nuova guerra tra gang.

La morte di un Albano, oltretutto per mano di un Carraro, 
potrebbe far precipitare le cose.



le telecame-
re lo hanno 

ripreso?

quella
all’ingresso non 
funziona. E i negozi
qui intorno sono 
tutti chiusi. non sa-
premo niente fino

a domattina.

Mmh.
Perché 
“Mmh”?

Niente.
Se fosse

furbo sarebbe
andato dove avreb-
be trovato un po’
di movimento, per 

mischiarsi alla
folla...

...ma la mia
teoria è che uno 

con un giubbotto
con un numero 
sopra non sia
tanto furbo.

Sei in de-
bito con me, 
Newburn! Ri-
cordatelo!

Sicuro.

Pronto, si-
gnor Newburn? 

Sono Rickey. Vole-
vamo solo avere

un aggiorna-
mento e--

Passa-
melo.
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io-- Come 
scusi?

Passamelo, 
Rickey.

Ora.

Newburn, vole-
vo solo un ag-
giornamento.

La polizia--

Signor
Albano, con 

tutto il dovuto 
rispetto...

...quando lavo-
ravo per suo pa-

dre, lui sapeva che 
non dovevo essere 
disturbato men-
tre lavoro su

un caso. Quando
troverò qual-
cosa che do-
vrebbe sapere,

lo saprà.

Che cazzo 
dici? tu non 
puoi parlar-

mi come--
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Devo
parlare con 

Alexei.

Non so 
chi sia.

certo 
che lo 

sai.

Senti,
dovrò usa-

re le--

...suppon-
go di sì.

Hn!

Ehi!

è un novel-
lino... è appena 

arrivato...
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“...perciò, vacci 
piano con lui, 
per favore.”

Non ci 
vorrà 
molto.

Sì,
certo.

Stai bene,
bro? È eviden-
te che sai anco-

ra il fatto
tuo...

...ma
mi sembri
stanco.

Non dor-
mo molto, ul-

timamente.

Sì, immagi-
no. C’è un sac-
co di movimen-
to di questi 

tempi.

Cosa ti 
serve?

Le vostre teleca-
mere stradali. Tra le 

20:15 e le 20:30. Cerco
un maschio bianco 
con un giubbotto 

arancione.

io... dammi 
solo un se-
condo...

Questo... non 
mi si ritorcerà 
contro, vero? 
La Bratva sta 
tranquilla e--

Eccolo. 
Torna in-
dietro tre 
secondi.

È... va 
bene?

Sì...
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DIARIO DI EMILY
05/11/21

Uno dei motivi per cui Easton Newburn ha dovuto assumere 
questo ruolo è probabilmente  riconducibile alle alleanze
tra le gang degli ultimi cinquant’anni. Con il RICO Act,
la legge federale statunitense, ideata per combattere il crimine 
organizzato, soprattutto di matrice mafiosa, e le conseguenti 
indagini giudiziarie da gestire, le famiglie criminali hanno 
dovuto superare le divisioni etniche e lo storico cattivo
sangue che le divideva per formare un fronte unito.
Un fronte basato su un obiettivo comune: fare soldi.

La Bratva russa e la Yakuza giapponese avevano stretto
una di queste alleanze. I russi erano riusciti a creare una
fitta rete di bische clandestine a New York e la Yakuza
era ben felice di indirizzare verso di esse i turisti
giapponesi in cambio di una percentuale.

Una volta conosciuto Newburn, ho capito quanto questi legami 
tra le gang lo avessero aiutato. Lui era il passo successivo, ciò 
che li legava tutti insieme per il proprio tornaconto.



“...va bene.”

Andiamo,
Frankie. Sei stato
visto sulla scena.
Sei un Carraro.

E la coca è
sparita.

Av-av-av-
vocato.

N-non
dico niente 

finché--

Detective? 
Abbiamo

un--

Sono 
l’avvocato 
del signor 
Carraro.

Ci lasci 
soli per 
cinque 
minuti.

...va bene. 
Cinque minu-
ti, “signor 
avvocato”.

Poi può
restare men-

tre con-
fessa.

L-l’ha
mandata 
mio pa-
dre?

Dimmi cos’è 
successo.

Oddio,
va bene--

Q-quel tizio
mi ha mandato un 
messaggio per la
coca! La voleva 

vendere!

Era un
b-buon affare
e dovevo dimo-
strare a mio 

padre--

Sono andato lì,
portando una borsa, 
come mi aveva detto lui...
ma era strafatto! Con-
tinuava a dire che non 

sapeva chi fossi!

Le cose mi sono 
sfuggite di mano! 
Poi... ho messo a soq-
quadro il posto, ma

la coca non l’ho 
trovata!

F-fini-
rò in--

Va bene.
Questa è la 
situazione, 

Frankie.
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Andrai in pri-
gione per omici-

dio. non puoi 
evitarlo.

Carmine era
uscito, perciò
non ci sarà nes-
suna vendetta. Le
famiglie sono
d’accordo.

Sconterai
la tua pena.

verrai trattato 
bene, ci pense-
ranno loro. 

Aspetti...
È... è tutto 

qui?!

Sì.

Che cazzo
di consulen-
za legale è 
questa?!

Non è una
consulenza. È 
solo quello 
che succe-

derà.

Caso 
chiuso, 
quindi?

Caso 
chiuso.

Ho sentito 
delle storie 
su di te, sai?

Ne sono 
certo.

La gente per 
cui lavori...

...una volta eri
un poliziotto, 
cazzo. Come puoi 
vivere di questo? 
Come puoi costrin-

gere te stesso
ad aiutarli?

Be’, de-
tective...

...se li avessi 
aiutati quando 
ero un poli-
ziotto...
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...sarei sta-
to un cor-

rotto.

Signo-
re? Torniamo 

a casa?

No,
Henry...

...non
ancora.
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io... Cristo.
Vuole farmi ripe-
tere tutto da 

capo?

No, l’abbia-
mo preso.

Oh! Wow...
è stato ve-

loce...

Hn. Sì. L’assassino 
era incredibilmen-

te stupido.

Tanto valeva che andas-
se in giro con delle orec-
chie d’asino in testa. Non è
il comportamento che ci si 
aspetterebbe da qualcuno 

disposto a uccidere
per denaro.

Non so 
che dire.

Oh...

...dav-
vero?

Era venuto per un
affare. Gli è stato
detto di portare

una borsa.

Ma non gliel’ha
detto Carmine. No,

è stato qualcuno che
ha avuto accesso al
suo telefono. Mol-

to probabilmente
clonandolo.
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Ehi! Dove 
sta--

Chi dice a 
qualcuno di 
portare una 

borsa?

Qualcuno che
vuole che lui venga 

visto scappare con 
la borsa... una borsa 

piena di cocaina.

“Dieci chili di coca 
pesano parecchio.”

“mentre correva, però,
la borsa sembrava leg-
gera come una piuma.”

Quando sono venuto
nel suo appartamento, ho 

sentito un odore sotto 
quello del profumo

da poco.

Vernice fre-
sca. Una settima-
na al massimo.

Frankie ha
buttato l’appar-
tamento all’aria 

per cercare
la coca.

Lei ha detto di 
averlo visto cor-
rere nel corrido-
io subito dopo 

gli spari.

Ma deve avere
passato almeno una
decina di minuti a cer-
care la coca, no? È 
rimasta alla porta a
guardare per tutto 

quel tempo?

Carmine era
troppo stupido
per nascondere la
droga nel muro.

Qualcuno deve aver-
gli dato l’idea.

magari uno
con cui condivi-
deva la stessa 

parete...
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Non ti muove-
re, stronzo.

Lo hai incastrato.
Gli hai persino sca-
ricato la pistola, 
perché non avesse 

nessuna pos-
sibilità.

Ti sei trasfe-
rita qui proprio 

per questo, vero? 
sono sincera-
mente impres-

sionato. 

Stai 
zitto, 
cazzo.

Perché sei
qui e non al di-

stretto a spiffe-
rare tutto agli

sbirri, eh?

Chi
cazzo sei 

tu?

Mi chiamo 
Easton 

Newburn.

lavoro per
tutte le prin-
cipali famiglie
criminali del-

la città.

se Qualcuno
ruba qualcosa ai 

Flying Dragons, io 
scopro chi è stato.
se Qualcuno ammazza 
un mafioso rus-
so, io scopro

chi è stato.

Nessuno mi
tocca. Questa è

la regola. Sono co-
me un ispettore delle
Nazioni Unite che 
agisce in una zona

di guerra.
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Perciò, se
solo provi a 
premere quel 
grilletto...

...verrai
bombardata

da tutte quel-
le nazioni,
“Karla”.

Cazzo. 
Cazzo.

Lo so 
chi sei.

Maledi-
zione.

Ma perché...
perché non mi hai 

consegnato? Agli
sbirri o Agli 

Albano?

Vuoi--
Vuoi la coca? 

Posso--

No...
...voglio 
che vieni a 
lavorare 
per me.
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DIARIO DI EMILY
30/09/2021

Merda.

22





FREEFREE
comic
BOOK

DAY
ITALIAITALIA

UN GIORNO LUNGO UN MESE

DAL 1 DICEMBRE 2022
E PER TUTTO IL MESE* nelle fumetterie aderenti

* 
fin

o 
a 

es
au

rim
en

to
 s

co
rt

e


