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“Io non sono né surrealista, né barocco, né cubista e neanche altre cose di questo genere; io col mio nuovo 
vengo da qualcosa che è molto antico." 

Dall'oscuro primitivo villaggio dell'Oltenia carpatica ai vertici dell'arte e della notorietà internazionale. Tra 
romanzo e storia, le vicende di un artista di straordinaria fascinazione si incrociano con quelle degli altrettanto 
straordinari comprimari del racconto (Modigliani, Picasso, Duchamp, Satie...) nell'irripetibile scenario della 
Parigi della prima metà del XX secolo; e di un mondo che - Brancusi lo sente - sta per essere sconvolto da 
guerre mondiali e dai drammatici avvenimenti del secolo "breve". Certezze e contraddizioni, vittorie e sconfitte, 
passioni e furori di un protagonista della scultura che impronterà di sé la contemporaneità: dopo Brancusi non 
sarà più possibile scolpire come prima. 
Maiastra, il meraviglioso uccello del mito popolare rumeno, apre e chiude il destino di Brancusi; ne diventa, nel 
bronzo levigato e lucente, il simbolo, l'opera capitale, la scultura assoluta. 
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presentato a Ferrara nel 1997 un'antologica di Walter Valentini e nel 2003 una retrospettiva di Leonardo Castellani. 
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d'Artista", "Piero della Francesca", "Alberto Giacometti", "Le Corbusier architetto e illustratore". All'incisione ha 
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All'Opera Il ritorno di Maiastra è stato assegnato il Premio Letterario-Editoriale "L'Autore". 


