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Wolfgang Hilbig è un 
artista di immensa 
levatura.
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Le femmine e Vecchio 
scorticatoio di Wolfgang 
Hilbig sono poesia in prosa, 
capolavori che scaturiscono 
dalla fusione profonda di 
malinconia e memoria di 
un’epoca diabolica come il 
Novecento tedesco – una 
fusione che non viene 
descritta, ma mostrata per 
indizi in una lingua sinestetica 
e allusiva a cavallo tra Joyce 
e Strindberg. Ne emerge un 
mondo infernale di fabbriche 
e miniere dismesse, femmine 
sudate e animali scuoiati 
che rievoca come nessun 
altro la dismissione del 
blocco socialista. Considerati 
intraducibili per decenni, in 
occasione del trentennale 
della caduta del Muro Le 
femmine e Vecchio scorticatoio 
compaiono ora per la prima 
volta nella traduzione italiana 
di Riccardo Cravero e Roberta 
Gado, con la postfazione di 
Clemens Meyer che da sempre 
considera Wolfgang Hilbig 
il suo grande maestro. Per 
un’esperienza di lettura (e 
letteratura) immersiva e 
totale: da non perdere.

L’ULTIMO GRANDE CLASSICO TEDESCO DEL NO-
VECENTO NON ANCORA TRADOTTO IN ITALIANO

UN EVENTO IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE 
DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

STAMPA INTERNAZIONALE

Hilbig è stato tra le figure più 
significative - della prosa e della 
poesia - non solo della DDR ma 
di tutta la Germania del dopo-
guerra - sia Est sia Ovest, 
JOSHUA COHEN, AUTRICE 
DEL LIBRO DEI NUMERI

Ogni volta che leggo i libri di 
Hilbig ... Sono profondamente 
scosso. CLEMENS MEYER

Evoca la prosa luminosa di W.G. 
Sebald. THE NEW YORK TIMES

Dalla bruttezza della storia e 
dalla distruzione del paesaggio 
della sua patria, ha fatto scaturire 
storie di sconsolata bellezza. THE 
WALL STREET JOURNAL 

La prosa di Hilbig è vivida e poe-
tica. PUBLISHERS WEEKLY
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