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Boston, anni Settanta. Una città che vibra di amore e morte, di 
tensioni razziali e slanci di passione. Daniel Fitzsimmons ha sedici 
anni e sente, percepisce tutto questo, mentre ascolta le folli teo rie 
dello scienziato con cui abita: farneticazioni, a quanto pare, sulla luce 
e l’energia, su tutto ciò che la mente umana è in grado di scatenare e 
controllare. Farneticazioni che si fanno sempre più credibili. Perché 
Daniel le vive sulla sua pelle.
Anche Bark Jones e Tommy Dillon, due poliziotti, sono in grado 
di respirare la pulsazione invisibile della loro città. È il loro lavoro. 
La loro natura. E quando Harry Fitzsimmons, fratello di Daniel, 
promessa del football e studente modello di Harvard, viene ucciso 
in un agguato, le storie dei protagonisti si intrecciano, i confini tra 
il bene e il male scivolano in un unico battito sempre più fluido e 
indistinto.
Come faceva Daniel a sapere che suo fratello sarebbe morto prima 
che la lama dell’aggressore gli strappasse la vita? Quanto dolore 
si nasconde nel passato dei fratelli Fitzsimmons, quanta rabbia, 
quanto odio? I detective Jones e Dillon sopravvivono giorno dopo 
giorno nelle strade ribollenti di tensione di Boston. Ma neppure loro 
avevano mai affrontato un caso del genere.

“Cercate una lettura formidabile? Vi consiglio Pulsazione di Michael 
Harvey. È una storia che vi rapirà”.
Stephen King

l’aUTOre
Michael Harvey è autore di otto romanzi che hanno scalato 
le classifiche di vendita negli Stati Uniti. È anche giornalista 
investigativo e autore di documentari, attività per la quale ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, fra cui una nomination agli Oscar. È stato 
coautore e produttore della serie tv Cold Case Files, ottenendo una 
candidatura agli Emmy Award. È nato a Boston e vive a Chicago, 
e insegna alla Medill School of Journalism della Northwestern 
University. Nutrimenti ha già pubblicato Brighton (2017), best 
seller acclamato da Stephen King e da John Grisham, il quale ha 
dichiarato: “Non riuscivo a staccarmi. È un libro mae stoso, che tutti 
dovrebbero leggere”.
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