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UN'ANFORA DI TITVS PALFURIUS SURA A DURAZZO
Maurizio BUORA

Nell'articolo dedicato alle coppe corinzie a
Durazzo Eduard Shehi cita un rinvenimento

effettuato nei primi anni Ottanta nella zona
paludosa detta Kenetes. Allora nell'ambito di
una piccola necropoli si rinvenne una sepoltu
ra entro urna di vetro coperta da un'anfora se
gata. Detta anfora presentava un doppio bollo
T.PALFURI SURAE / T.PALFURl LAR'.

La famiglia dei Palfurìi viveva in Istria nel I
sec. a. C. Un Palfurìus fu console suffetto nel
55 d. C. \ Un Paìfurnius Sura, di cui ignoriamo
il prenome, fu espulso dal senato al tempo di
Vespasiano \ quindi fu filosofo, delatore e
amico di Domiziano^ e quindi fu condannato a
morte al tempo di Nerva. Altre possibili presen
ze o proprietà della gens Paljìirìa si trovano
nella Tarragonese, e parrebbero connesse con la
mansio Palftiriana
Forse si riferiscono al Palfurìus Sura più
noto 0 a membri della sua famiglia i nomi che
compaiono su anfore di tipo Dressel 2-4 e su
tegole. Le tegole sono note esclusivamente da
Aquileia' e da Teigeste'^, mentre le anfore sem
brano presentare due bolli, rispettivamente M
Pai/uri Surae a Tergeste" e T. Pai/uri Surae a
Ostia, in livelli flavi L'anfora di Durazzo potè
essere utilizzata nella seconda metà del I sec. d.

C. oppure all'inizio del II sec. d. C. Il suo dop
pio bollo ci dà notizia di un socio o di un altro
responsabile della officina istriana (o tergestina?) dei Palfurìi di cui ci rimane l'iniziale del
nome LAR, forse riferibile a Laigius o simile.

In conclusione dobbiamo riconoscere che il
rinvenimento di Durazzo - finora non utilizzato

dalla bibliografia locale altoadriatica - ci per
mette di ampliare la conoscenza dei marchi
riconducibili alla famiglia dei Palfurìi Surae, di
cui qui compare la terza variante, e dell'area di
distribuzione delle anfore riconducibili alla
medesima officina altoadriatica. Se ne ricava
che il commercio del vino altoadriatico ancora

in età flavia era praticato lungo la costa meri
dionale dell'Adriatico.

NOTE

' MYRTO 1984, pp.147-148, tav. Ili, 16.
= BOZECZKY 1994. p. 16; TASSAUX 1984, pp. 219220.

' ZACCARIA, ZUPANÙC 1993, p. 167.
• SVET., Domii., XIII, 2. Ampie notizie, forse in parte
romanzate, .si trovano nello scoliaste a lUV.. IV, 53, forse

ispiralo da Mario massimo.
' Gerd Tromnier ne fa il ministro della polizia di
Domiziano, nel suo romanzo Triumph der Besicglcn,
apparso a Lipsia nel 1983.

' Sull'argomento si rimanda a PONS 1985; DUPRÉ 1994
e, da ultimo, ARRAYÀS MORALES 2006. Gli autori cata
lani sottolineano il fatto che le anfore Drescl 2-4 della

Tarraconese furono prodotte localmente su modello italico
per l'csporlazioiie del vino locale.
' CIL, V, 8110, 220; ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, p.
146.

" C//„V,8968, 19;ZACCARIA,ZUPANCKCl993,p. 146
" C/Z, V, 8112, 64.
RANELLA 1970, XXXV, n. 554.
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