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IL LIBRO DI FRANCESCO CRISTINO LA REPUBBLICA DI SABBIOLINO – DDR… MA NON 

TROPPO! FA INCETTA DI PREMI! IL 9 LUGLIO LA PRESENTAZIONE AL FESTIVAL IL 

LIBRO POSSIBILE DI POLIGNANO A MARE.  

A meno di un anno dalla pubblicazione, il saggio storico-pop La Repubblica di Sabbiolino – 

DDR… ma non troppo! (Edizioni Albatros Il Filo) di Francesco Cristino ha già conquistato ben 

sei riconoscimenti letterari da altrettanti premi italiani di caratura internazionale: 

- Premio ‘Giornalismo e Grande Storia’ del Premio La Ginestra Firenze; 

- Premio ‘Miglior Saggio’ del Premio Castrovillari - Città Cultura; 

- Premio Emotion del Premio Città di Cattolica; 

- Menzione Speciale della Giuria del Premio Nabokov; 

- Segnalazione opera prima del Concorso Letterario Città di Grottammare. 

Dopo una serie di presentazioni in tutta Italia, il libro di Cristino quest’estate torna in Puglia 

alla XX edizione del prestigioso festival Il libro possibile di Polignano a Mare: l’appuntamento, 

da non perdere, è per venerdì 9 luglio alle 22.30 nella suggestiva cornice della terrazza dei 

tuffi. Modera la giornalista Rai Claudia Bruno. 

 

Sinossi 

Con la caduta del Muro di Berlino tutti i simboli della Repubblica Democratica Tedesca sono 

crollati uno ad uno, lasciando spazio a prodotti e stili di vita occidentali. Con una sola 

eccezione: Unser Sandmännchen (‘il nostro Sabbiolino’) era una trasmissione per bambini 

che andava in onda la sera sulla tv di Stato della Ddr e il cui protagonista aveva il compito di 

accompagnare i giovani telespettatori tra le braccia di Morfeo, spargendo su di loro la sua 



sabbia magica. Come tutti i prodotti della propaganda, anche Sabbiolino era pensato per far 

crescere le nuove generazioni nel mito del socialismo. Nonostante questo è riuscito a vincere 

la corrente contraria che, dopo la Wende, ha visto una progressiva occidentalizzazione della 

parte est della Germania, approdando al di là del Muro. Anzi, ad oggi, può essere considerato 

uno dei simboli più fulgidi della cosiddetta Ostalgie, ossia la nostalgia per alcuni aspetti di 

quella drammatica vicenda che fu la Ddr, depauperati ormai di ogni valenza politica e vissuti 

come simulacri di un’infanzia mitica e lontana. Narrare un periodo così delicato della Storia 

attraverso il personaggio di Sabbiolino fornisce quindi una chiave di lettura valida ed inedita, 

per raccontare con delicatezza il brusco passaggio di un’intera generazione all’età adulta. 

«Il rendiconto sicuramente più preciso di tutti quelli che ho visto finora sulla caduta del Muro 

di Berlino». 

Riccardo Ehrman 

 

 

Un libro che suona 

La Repubblica di Sabbiolino è un libro con una colonna sonora! Una canzone, composta 
dall’autore ed eseguita insieme a musicisti internazionali: si intitola Berlin (after the rain). 
Disponibile su Spotify, si può ascoltare anche tramite il QR Code in quarta di copertina.  
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Francesco Pietro Cristino è giornalista, vice-caporedattore della redazione Interni del Tg1. È 
stato collaboratore dall'Italia dell’emittente radiofonica multilingue Funkhaus Europa (oggi 
Cosmo) del servizio pubblico tedesco Ard-Wdr. Vincitore per due volte del Premio Campione 
dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, è autore del documentario tv Goodbye Vietnam! - 
L’Italia e l’avventura dimenticata dei boat people. 
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