donna tartt è nata a Greenwood, in
Mississippi, e si è laureata al Bennington
College. Il suo romanzo d’esordio, Dio di
illusioni, e il successivo Il piccolo amico
sono diventati bestseller internazionali
tradotti in 30 lingue. Il cardellino ha vinto
il premio Pulitzer 2014 per la letteratura.

Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all’attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo, a New
York, viene accolto dalla ricca famiglia di un
compagno di scuola. Ma nella nuova casa di
Park Avenue si sente a disagio, e la nostalgia
per la madre lo tormenta. L’unica cosa che
riesce a consolarlo è un piccolo quadro dal
fascino singolare. Da lì, il suo futuro diventa
una rocambolesca giravolta tra salotti chic,
amori e criminalità, in balìa di una pulsione
autodistruttiva impossibile da controllare.
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