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DELLA  
SETA

La via commerciale che rivoluzionò 
gli scambi Euro-Asiatici



SETA DI ALESSANDRO BARICCO

La Francia, i viaggi per mare,  
il profumo dei gelsi a Lavilledieu,  
i treni a vapore, la voce di Hélène.  
Hervé Joncour continuò a raccontare la sua vita, 
 come mai, nella sua vita, aveva fatto. 
 "Questo non è un romanzo. 
 E neppure un racconto.  
Questa è una storia.  
Inizia con un uomo che attraversa il mondo, 
 e finisce con un lago che se ne sta lì, 
 in una giornata di vento.  
L'uomo si chiama Hervé Joncour.  
Il lago non si sa."



丝绸之路是古代欧亚⼤陆最重要的⼀条商路。西汉
时，张骞从中国长安出发，最后到了中亚，西亚各
国。 

经过⼏个 世纪， 丝绸之路发展到了地中海。通过
海路，还可以到达意⼤利，埃及，成为亚洲，欧洲
和⾮洲各国经济⽂化交 流的友谊之路。这条路上
最重要的商品就是中国的丝绸，所以叫 ”丝绸之路 
“。  

“La Via Della Seta è la più importante e antica via commerciale del 
continente Euro-Asiatico. Nel corso della dinastia Han , Zhang 
Qian partì da Chang An, in Cina, fino ad arrivare in ogni paese 
dell’Asia orientale ed occidentale. Passati alcuni secoli , La via 
commerciale arrivò a svilupparsi fino al Mar Mediterraneo. La Via 
della Seta permetteva di arrivare via mare in Italia, Egitto, Asia, 
Europa ed Africa. Divenne quindi una via di comunicazione per la 
cultura e l’economia, e dette vita a rapporti d’amicizia tra i paesi 
interessati. Il prodotto più importante che veniva commercializzato 
su questa strada era appunto la seta cinese. “



Il percorso commerciale



Molti esploratori attraversarono la Via della 
Seta durante le loro spedizioni, apprendendo 
dalle diverse civiltà moltissime novità, e 
diffondendole a loro volta nei territori dove si 
avventuravano. I più importanti tra questi 
spedizionieri sono Marco Polo e Zhang Qian. 



CONSEGUENZE DELLO  

SVILUPPO DELLA VIA DELLA SETA

➤ Influenza degli altri tipi di 
fede. 

➤ Miglioramento delle gerarchie 
sociali. 

➤ Diffusione delle usanze e 
tradizioni delle civiltà. 



IL COMMERCIO INTERNAZIONALE



IL PROTEZIONISMO
Le giustificazioni degli economisti riguardo tale politica commerciale: 

➤ Motivi di sicurezza nazionale. 

➤ Aumento della forza lavorativa. 

➤ Proteggere le industrie nazionali.



DAZI DOGANALI 

Tributo che viene riscosso nel momento 
in cui le merci, provenienti dall’estero, 
attraversano la linea doganale di un 
Paese.

BARRIERE NON TARIFFARIE

Queste sono invece costituite da 
restrizioni non fiscali del commercio 
estero, il quale scopo principale è quello 
di limitare le quantità di merci importate.



LA  
NUOVA  
VIA DELLA 
SETA

La Nuova Via della Seta è un’iniziativa strategica della Cina per migliorare i 
collegamenti e la cooperazione tra Europa e Asia, e il suo scopo principale è quello 
di promuovere il ruolo della Cina nelle relazioni internazionali. 



Via della Seta terrestre

Via della Seta marittima



L’ARRIVO SIMBOLICO 
DA CHONGQING A DUISBURG



L’ARTE  
DELLA 

GUERRA 
DI 孙⼦子



29. Decorare l’albero con 
fiori finti 

24. Servitevi di un 
passaggio sicuro per 

conquistare il regno di Guo 
4. Rilassarsi e 

attendere che il nemico si 
stanchi



“Quando ti muovi sii rapido come il vento, 
maestoso come la foresta, avido come il fuoco e 
incrollabile come la montagna

–孙⼦
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