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Nuovi dati da recenti scavi archeologici nel Medio Oriente, la pubblicazione di nuovi 

testi egiziani e siriani e la rilettura di testi già editi permettono ora di tracciare le 

lunghe vie commerciali che collegavano l'Asia centrale e la valle dell'Indo all'Iran, 

alla Mesopotamia e che raggiungevano il Mediterraneo e l'Egitto. Queste stesse vie 

saranno poi successivamente le vie della seta. 

Il commercio avveniva per tappe; parecchie tappe sono già state individuate per il III 

millennio a.C. 

Un bene quale il lapislazzuli dal lontano Badachshan raggiungeva, per tappe 

successive, l'Egitto dove era pregiatissimo. Anche lo stagno, fondamentale per fare il 

bronzo in quell'età che è appunto chiamata Età del Bronzo (III e II millennio a.C.), 

veniva preso dal Badachshan e esportato in Mesopotamia, poi in Siria e in Egitto e 

Anatolia. 

Altre pietre semipreziose e altri beni documentano queste vie commerciali.  

Insieme ai beni si può anche intravedere la trasmissione culturale e tecnologica 

dall'Est all'Occidente.  

Nuovi scavi e nuovi studi provano che le civiltà dell'Oxus, di Aratta, di Araxes hanno 

grandemente interagito con quelle del Vicino Oriente antico e dell'Egitto. 

L'Egitto infatti nel III millennio a.C. non era per nulla isolato, come si è 

erroneamente pensato fino a qualche decina di anni fa, ma aveva molti contatti con 

la Siria come dimostrano varie iscrizioni egiziane nuove e la rilettura di altri testi già 

noti e i testi di Ebla in Siria. 
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