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quella reale di Maria Maddalena, occultandola. 
I Vangeli, per esempio, non dicono da 
nessuna parte che sia stata una prostituta, ma 
nell’immaginario cristiano è stata considerata 
tale, a partire dai primi secoli sino ai più recenti 
successi (ed eccessi) mediatici.

Dalle donne del Primo a quelle del Nuovo 
Testamento, dagli apocrifi ai tentativi ultimi 
di riabilitazione della figura della Maddalena, 
Maria Luisa Eguez traccia un percorso che, alla 
luce delle Sacre Scritture, vede attribuiti anche 
alle donne cristiane i carismi del discepolato, 
della diaconia e dell’apostolato.

Per questo Maria Maddalena può essere 
assunta - non in cielo nuda, come in certi quadri, 
ma nella sua dimensione più concreta e storica, 
con il vasetto degli unguenti in mano - a emblema 
della donna di fede e di un amore senza misura, 
ricettiva, fattivamente presente, compartecipe, 
combattiva, appassionata piuttosto che, come 
troppo spesso finora, diafana entità relegata 
all’ombra dell’identità maschile.

In copertina: 
Joos Van Cleve, Trittico dell’Adorazione dei Magi, 1515. 
Anta destra raffigurante Maria Maddalena. 
Parrocchia di San Donato, Arcidiocesi di Genova. 
Catalogo Ufficio Beni Culturali. Per gentile concessione.

Ligure di radici toscane, Maria Luisa 
Eguez è vissuta sin dalla nascita (1951) in 
varie località della provincia spezzina. Allieva 
di Carlo Ludovico Ragghianti, nel 1975 si è 
laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Dipartimento di Storia delle Arti  dell’Università 
di Pisa discutendo una tesi di urbanistica con 
l’ecostorico prof. Piero Pierotti.

Ha poi insegnato per 33 anni nella scuola 
pubblica, coltivando nello stesso tempo le sue 
passioni: il giornalismo e il volontariato cattolico 
nel sociale. Dal 1980 al 2001 ha organizzato il 
premio letterario per opere edite Lerici Golfo dei 
Poeti da lei fondato, nell’ambito del quale si sono 
tenuti una dozzina di convegni internazionali. 

Dal 2001 al 2006 ha ricoperto la carica 
di presidente provinciale del Centro Italiano 
Femminile della Spezia, dal 2004 è vicepresidente 
dell’associazione Gruppo Samuel e dal 2008 è 
caporedattrice del mensile cartaceo e on-line 
Lerici In.

Collabora dal 1979 con varie case editrici, 
in particolare Paoline e Messaggero, con 
cui ha pubblicato più di una ventina di libri 
principalmente di esegesi biblica. Sue opere 
sono state tradotte anche all’estero (Australia, 
Canada, Corea del Sud, Polonia, USA). 
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