
Villa Laura
"La Villa Murru Cossu alta sul colle, fra superbe palme, con la raffinata terrazza guardata da quattro
candide immagini delle stagioni, rossa come imbevuta dall'incendio dei tramonti di Santa Gilla."
                                                                                                                                             CosÏ Antonio
Romagnino con una breve ma intensa frase esprimeva in modo immediato e brillante, nel suo
abituale intervento su L'Unione Sarda, tutta la bellezza e l'incanto di Villa Laura, una Villa (con 22
stanze) che la Regione ha acquistato dagli eredi Pinna - Cossu di Laura Murru Vedova Cossu, insieme
ad altre tre dependances da ristrutturare, il tutto su di un terreno di circa 4.000 mq. ascendente
dal Viale Sant'Avendrace sul Colle di Tuvixeddu.  Il Presidente Soru prese la decisione di acquistarla
e, poi, mentre era gi‡ Presidente Cappellacci, venne stipulato il contratto definitivo.
                                                                                                                       Aveva fatto costruire la Villa,
Carlotta Lai, maritata col maestro Francesco Murru e figlia del famoso  chimico fotografo cagliaritano
Agostino Lai Rodriguez, (i cui primi antenati si trovano nel primo dei Quinque Libri del Castello di
Cagliari: Francesco Atzeni e Maddalena Selles) e di Francesca Schinardi. La Villa venne intitolata
all'unica figlia Laura, apprezzata professoressa di Storia e Filosofia (allieva di Ludovico Geymonat)
e valida pittrice (allieva del Maestro Giovanni Battista Rossino), che la ereditÚ. La stessa sposÚ il
primario radiologo prof. Didaco Cossu. Laura Murru vedova Cossu ha lasciato, a sua volta, in eredit‡
la Villa alla figlia Maria Giuseppina e ai suoi familiari. Nel vendere la Villa alla Regione, gli Eredi
Pinna Cossu hanno ritenuto di rispettare il pensiero della precedente proprietaria. Infatti, quando
ancora non c'era tanta sensibilit‡ per l'archeologia e il piano regolatore aveva previsto che al posto
della Villa si costruisse un altro palazzo, Laura Murru aveva presentato ricorso perchÈ la Villa non
fosse demolita e il giardino rimanesse destinato a verde privato. La Villa era sorta come residenza
di campagna della Famiglia Murru Lai che dall'elegante casa del Corso Vittorio Emanuele, dove
abitava, si spostava in gita in calesse nella casa sita nel "Borgo separato", come veniva chiamato
il quartiere di Sant'Avendrace, finchÈ per diversi motivi la famiglia fissÚ definitivamente la residenza
nella pi˘ ampia costruzione del Viale Sant'Avendrace, dove continuarono ad abitare Laura Murru
col marito Didaco Cossu, i due figli, Francesco e M. Giuseppina, e infine la famiglia di quest'ultima.
Nella casa del Corso V. Emanuele aprÏ il suo studio radiologico il prof. Didaco Cossu, mentre la Villa
di SantíAvendrace fu destinata esclusivamente a uso abitativo della famiglia. Talvolta, perÚ, come
durante líultima guerra, ospitÚ anche altri parenti, o occasionalmente amici, come la professoressa
di Storia del Diritto Italiano, Ginevra Zanetti, quando da Sassari veniva a Cagliari, o il pittore
mosaicista Franco DíUrso, che, ormai anziano, ogni domenica veniva da noi a pranzo, ospite
graditissimo, e cosÏ pure líamica pittrice Maria Pia Carotti. Quando mio suocero era ormai molto
anziano e non poteva pi˘ uscire di casa, venivano a fargli visita periodicamente un gruppo di amici:
líavv. Enrico Endrich, il prof. Antonio Spanedda, il dott. Spano, il dott. Falconi, il rag. Falciani, líing.
Fanni e altri.
Le donne di servizio dormivano nel piano terra o nellíultimo piano.
Alla Villa si accede dalla "muraglia", ovvero dall'antico Porto Cartaginese. Varcato un cancello in
ferro battuto impreziosito da pomi d'ottone, opera premiata dell'artigiano Enrico Loddo, saliti
alcuni gradini, si accede al giardino che si sviluppa su diversi piani, ricco di alberi, arbusti e fiori,
quando veniva curato, un vero ridente orto botanico, alla cui cura si sono avvicendati diversi
giardinieri. Il giardino si sviluppa a terrazze o terrapieni, salendo sul colle fino a che appaiono le
tombe, nella zona che si trova al confine con la Necropoli Punica. I reperti trovati al momento della
costruzione della Villa, regolarmente denunziati, sono stati affidati alla Soprintendenza Archeologica
della Sardegna, che in persona della sua titolare del tempo  si Ë impegnata a farli riportare nella
Villa se e quando venisse restaurata e utilizzata per scopi pubblici.
                                                Davanti al cancello, nel primo giardino, c'Ë una nicchia ottenuta con
pietre vulcaniche, nella quale Ë inserita  una statua della Madonna di Lourdes.  Al centro del
giardino si erge un'alta palma, che purtroppo, vista dallíesterno, sembrerebbe attaccata oggi dal
ìpunteruoloî.
   Salendo alcuni gradini di una scala in graniglia, i cui pilastri superiori sono sormontati da due
leggiadri putini, si accede a un altro piano di giardino che ha leggermente spostata verso destra
una monumentale e antica palma, per rispettare la quale la Villa fu costruita arretrata rispetto al
Viale: purtroppo anche questa sembra attaccata dal ìpunteruoloî.
                                                                                                       La facciata anteriore  della Villa e le
parti laterali anteriori, in stile neoclassico, presentano un certo colore rosso, ora pi˘ sbiadito nella
parte superiore, con le lesene giallo crema. Sulla balaustra dell'ampia terrazza del primo piano




