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Ermete Trismegisto, denominazione greca della divinità egizia "Thoth, il grandissimo" è, secondo la
tradizione, l'autore di questi trattati filosofico-religiosi. Composti in periodo ellenistico da dotti greci, i "Libri
ermetici" rivestono uun particolare interesse per lo stile oracolare in cui sono stati scritti e per il loro carattere
sapienzale. Thoth era infatti il dio della saggezza, lo scriba degli dei, il tipo ideale del sacerdote egiziano
custode delle rivelazioni divine. Alcuni di questi scritti hanno una forma dialogica, e uno dei personaggi è lo
stesso Thoth, che si assume il compito di rivelare ai discepoli iniziati la natura divina, la struttura
dell'universo, le leggi eterne che lo reggono, la condotta morale che deve seguire l'uomo per assurgere al rango
di figlio di Dio.
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