
TRACCE NELLA CITTÀ SOMMERSA – intervista a ROSSELLA DASSU. 

 

Nata in Sardegna ma ormai da tempo in trasferta nella penisola, l'attrice Rossella Dassu 

confessa la sofferta separazione dalla sua isola natale, l'irrefrenabile voglia di tornare 

in Sardegna per poter godere dei profumi, dei colori e delle emozioni che questa terra 

sa regalare. 

Il cordone ombelicale con la Sardegna non l'ho mai spezzato, mi lega alla mia terra 

un amore quasi morboso che è comune a moltissimi sardi nei confronti della propria 

isola. Io sono nata e cresciuta a Pula, il mare per me è sempre stato un punto di 

riferimento e la spiaggia, sin da piccola, è stata un luogo in cui mi rifugiavo quando 

ero profondamente triste o immensamente felice. L'universo ''Sardegna'' è qualcosa 

che io mi sono portata dietro interamente e negli ultimi cinque o sei anni ho iniziato 

un progetto che mira a dividere la mia vita in due.  

 

Il progetto è Tracce nella città sommersa, che ha certamente richiesto una accurata 

ricerca di fonti storiche. 

 

Il mio progetto è nato lentamente, passo dopo passo. E' da alcuni anni che collaboro 

con il comune di Pula e lavoriamo ad un progetto molto bello di valorizzazione della 

storia del territorio attraverso il teatro. Durante l'estate negli ultimi cinque anni ho 

fatto un progetto di laboratorio rivolto a tutta la comunità e ho lavorato sulle fasi 

storiche della Sardegna.  Si è partiti dall'età nuragica per poi arrivare alla seconda 

guerra mondiale. Queste ricerche e studi mi hanno fatto accumulare molto materiale 

e informazioni. Dato che parte della manifestazione della Notte dei Poeti si svolge in 

un luogo molto rappresentativo della storia della nostra isola, a Nora, si è pensato a 

un percorso all'interno degli scavi che potesse mostrare agli spettatori le origini del 

posto e raccontare la nascita e lo sviluppo di questo sito meraviglioso. In ''Tracce 

nella città sommersa'' si parte dalla storia più remota della Sardegna che tratta delle 

popolazioni indigene sarde sino alle più recenti. Ho lavorato sulle fonti classiche 



cercando però di raccontare la storia tra mito, leggenda e letteratura. Mi piacerebbe 

accogliere il pubblico attraverso percorsi molto fisici che rimandano ad immaginari 

lontani e ricostruire sulla scena molti passaggi storici importanti come l'arrivo di 

Norace, le prime guerre contro i punici, l'arrivo dei romani. La storia, ad ogni modo, 

non mi pone dei limiti.  

 


