
 
 
 
La Falsa porta è un elemento architettonico in pietra o legno, raffigurante   una simbolica porta, che, con la 
sua magica funzione, consentiva al Ka del  defunto di transitare, attraverso la via dell'Aldilà, dal regno dei 
morti   a quello dei vivi e viceversa.  L'ingresso raffigurato era quello monumentale del palazzo reale che 
veniva  riprodotto, in maniera ridotta, sulla cinta muraria del tempio funebre per  consentire al sovrano 
defunto di ritornare nel suo palazzo attraverso la falsa porta. Il motivo della Facciata di palazzo, era nell' 
Antico Regno, riprodotto nella sola porta in ambito funerario ed aveva anche qui, lo scopo, di consentire al 
ka del defunto di tornare tra i vivi, per raccogliere  il cibo posto sulla Tavola delle offerte, situata vicino 
alla porta.    

        Da Wikipedia, l'enciclopedia libera    
 
 
Mehu è stato uno dei visir del faraone Pepi I della VI Dinastia. Ha iniziato la sua carriera sotto regno di 
Unas e attraverso i passaggi dell'amministrazione reale riceve i più prestigiosi titoli,  e le più importanti    
funzioni di governo durante il regno di Teti, per concludere quindi la salita "reale" all'elevato incarico di 
Visir. Oltre alle qualifiche e le funzioni relative all' alto stato sociale, svolse anche la mansione di 
Cancelliere del Basso Egitto, e governatore dell'Alto Egitto.  
In primo luogo ha sposato la principessa Iku. Ha avuto anche altre  due mogli: Nefretkaus  e  Nebet.  
Da queste ha avuto un figlio di nome Kahotep, sepolto nella mastaba di suo padre che si trova a nord-est 
della piramide di Unas, adiacente al recinto di Djoser. Risale alla fine della V dinastia e l'inizio del VI 
dinastia.  

 
                             TRASLITTERAZIONE   

  La traslitterazione è personale, seguendo la metodica dei volumi:   
• Egyptian Grammar - A. Gardiner    
• Concise Dictionary M.E.  di R. Faulkner   
• Petit Lexique de E.H. di B. Menu   

 
                             GEROGLIFICO    
    Il testo geroglifico è stato importato direttamente dal disegno o foto, adattato alla dimensione del foglio, 
    e impaginato da destra a sinistra con l'uso di un editor di geroglifici. .    
 
                             TRADUZIONE  ITALIANA 
    Il testo italiano, segue il più possibile la traduzione letterale della parola data dai dizionari,  
    con il solo inserimento di parti di testo che ne permettano una lettura scorrevole. 
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http://www.araldodeluca.it/root/archivio/archivio.asp?lingua=ING&page=109&passaggio=ricerca&parola=
Tomb 
 
Sito fotografico dove vedere il contesto in cui si trova la falsa porta nella tomba 
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                                 Prime tre linee orizzontali in alto  

 

 Htp di nsw inpw xnt Hwt-nTr imi wt nb tA Dsr qrst=f m Xrt-nTr imnt 

 

Un'offerta che il re da ad Anubis, che presiede (lett.che è alla testa) del tempio 
che è sulla sua montagna, signore della terra sacra, che è sepolto (lui) 

nella necropoli occidentale. 

 Nota:  L'espressione  Htp-di-nsw  è usata spesso quando si fa un generico 
riferimento alla formula d'offerta. La reale interpretazione di questa frase è 

oscura, per questo, le variabili di traduzione sono parecchie, 
senza però modificarne il senso. 

 
 

 

 Htp di nsw wsir xnt Ddw xpi=f Hry wAt nfrt nt imnt smsw nfr 

 

Un'offerta che da il re a Osiride che presiede Busiris 
(affinché) possa percorrere lui, (da) padrone, le 

belle strade dell' occidente (come) un grand' uomo. 

Nota:  la parola smsw  è letteramente tradotta:  vecchio, maggiore, anziano 
associato a   nfr   bello  l'ho inteso come  grande uomo  (di importanza) 

 
 

 

 Htp di nsw prt-xrw n=f m hAb Hb nb x nb m Awt dmdw Dt mr-pr  Xr-tp-nsw mHw 

 un'offerta invocatoria che da il re a lui (Mehu), di pane e birra in tutte le feste, 
ogni giorno, per la durata totale dell'eternità, per il sovrintendente del 

del palazzo, il ciambellano, Mehu. 

 Nota:   questa parola prt-xrw sembra una variante di   

 Nota:  questa parola con il segno   Y2   può essere rappresentata anche con Y1  

 oppure come variante:   totale  Gardiner p.533 
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 colonne verticali immediatamente sotto alle tre orizz. a destra 
 
 

 

 Htp di nsw inpw xnt Hwt-nTr imi wt nb tA Dsr qrst=f m Xrt-nTr imnt 

 Un' offerta che il re da a Anubis, che presiede il tempio (la cappella del dio), 
che è sulla sua montagna, signore della terra sacra, 

che è sepolto nella necropoli occidentale. 
 
 

 

 Htp di nsw wsir xnt Ddw xpi=f Hry wAt nfrt smA tA imnt  nfr iar=f n ntr aA 

  Un'offerta che da il re a Osiride che presiede Busiris 
 (affinché) possa percorrere lui, (da) padrone, le 

belle strade dove lui è sepolto, e  verso il bel occidente 
quando lui si avvicina al grande dio. 

 Nota:      smA-tA  - sepolto, inumato, funerale   P.L.Menu, p.187 

 Nota:   la parola     iar   mi sembra una variante 

  di:    o   salire su, avvicinare 
 

Al termine delle due righe verticali 1e2 è inserito, in orizzontale 

 Il nome  Mehu:   
 
 

 

 rpa HAty-a  smr-waty  Xry-Hbt Hr sStA n pr dwAt  mr  tp-Xr-nsw  mr  gr 6 prt mHw 

 Il nobile governatore, l'amico unico, il prete lettore, il capo dei segreti della camera 
  funeraria (tomba), il direttore della casa, il ciambellano, 

il direttore generale (grande) delle sei dimore  ? 

 Nota:  il segno   O255    è il più simile, ma non il quadrato chiuso come l’immagine. 
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 tAyty-sAb-TAty mr(imy-r) sSw-a-nsw mr ( imy-r) Snwty  mr (imy-r) pr-HD imAxyw xr nTr-aA mHw 

 il visir, direttore degli scribi reali, sovrintendente dei due granai 
direttore del doppio tesoro, il venerato presso il dio grande, Mehu 

 
Al termine delle due righe verticali 3/4 è inserito, in orizzontale 

 Il nome  Mehu:   
 

 Colonne verticali immediatamente sotto alle tre orizz. a sinistra 

 hanno lo stesso testo delle colonne precedenti di destra. 
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 Riquadratura centrale con il personaggio seduto davanti a una tavola d'offerta 
 

 
 
 

 

 tAyty sAb TAty imy-r sSw-a-nsw mr (imy-r)  gr prt 6 imAxyw 

 Il visir, capo degli scribi reali, 
il direttore generale (grande) delle sei dimore  ?, il venerato 

 

 

 Apdw iH t pAt Hnkt sS mnxt  Xr-tp-nsw  mHw 

 

volatili, buoi, pane (torta), pane rotondo ?, birra,                                                            
vasi d'alabastro, stoffe per il ciambellano: Mehu     

 

 

 xA    (x 8  volte) 

 a migliaia. 
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 Due linee orizzontale sotto al riquadro 
 

 

 Xry-Hbt Hry-tp imA-a smr-waty 

Il prete lettore capo benevolo, l'amico unico 
 

 

 sm xrp smA nb xrp m nTrw 

 prete Sem, controllore di tutti i sacerdoti che 
effettuano (intraprendono)  la vestizione degli dei 

 
 

 4 linee verticali sotto il riquadro 
destra 

 

 

 bity-sDAw smrwaty mr SmAw mr sDm t nb t 

 Il portatore del sigillo del basso egitto, amico unico, amministratore dell'alto Egitto 
direttore di tutti i magistrati. ( lett. l'ogni sentire ) 

 Nota:  nelle parola  magistrato o giudice   manca il determinativo. 

              es.   
 
 

 

 smrwaty r nfr HAt mr isw prw swt-Xkrt mHw 

 L'amico unico eccellente, il primo sovrintendente 
delle tombe delle concubine reali;  Mehu. 
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 sinistra,  
identiche alle precedenti 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’intento di questa iniziativa è quella di dare un mio piccolo contributo alle traduzioni di documenti 

Egizi, completandoli, e rendendoli disponibili in versione Italiana. 
 

Il lavoro è frutto di una ricerca di tutto il materiale utile che si può trovare in rete: testo geroglifico, 
traduzione (in varie lingue), traslitterazione, immagini e disegni, storia, descrizioni, ecc. 

Il tutto è integrato nelle parti mancanti, e poi impaginato in un unico documento totalmente in 
Italiano. 

Il lavoro è svolto da autodidatta, senza alcuna preparazione scolastica in materia. 
Mi scuso perciò, per i probabili errori e le inesattezze. 

 
Un ringraziamento particolare va a  Bubastis2013  per aver creato e resomi disponibile il logo 

ed il titolo della iniziativa. 
 

Per le immagini, ho utilizzato quelle che non presentavano riferimenti di copyright. 
Se non fosse così, prego segnalare. 

 
Questo dovevo come considerazioni e chiarimenti 

 
… Nico Pollone (NEC…) 
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