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Benedetta De Vito è una scrittrice e giornalista che, per quanto ancora 
giovane, ha avuto una vita ricca di esperienze, sentimentali e profes-
sionali, che l’hanno segnata sicuramente nel bene. Ma c’era qualche 
cosa in lei che, sentiva, non andava, un senso di imperfezione che vo-
leva assolutamente correggere. “La mia vita era in fiamme” scrive. Così 
si è messa in viaggio, in cerca di una meta della quale lei stessa non 
aveva idea. Poi l’incontro con Santa Elisabetta e quindi Santa Caterina, 
che l’hanno instradata nella fede, donandole la pace del cuore. Questo 
libro è il racconto di questa ricerca in un confronto con le due sante 
che è molto coinvolgente sul piano esistenziale ed anche culturale an-
che per un non credente. Perché se è vero che è la religione cattolica 
a offrirle gli strumenti che la condurrà alla fede, è anche palese, come 
leggeremo attraverso una prosa non esente da momenti di poesia, che l’autrice non la vive 
come un piatto già pronto e cucinato come per la maggioranza dei fedeli che la seguono, 
ma in lotta continua col dubbio. L’itinerario percorso da Benedetta De Vito, per altro molto 
colto, presso le bambine di Dio ci ha dato un libro molto bello proprio per questa lettura 
personale e profonda che anche il più laico di noi può apprezzare per la luce di verità che 
trasmette, segnando un cambiamento dopo il quale poter dire, mutuando, per la sua storia, 
dall’inizio di tutte le favole “C’ero una volta”.

BENEDETTA DE VITO

C'ERO UNA VOLTA

L'AUTRICE
Benedetta de Vito, giornalista professionista, scrittrice, traduttrice, è nata e vive a Roma. Ha lavorato nella redazione 
romana del Gazzettino di Venezia e ha collaborato con quotidiani, settimanali e mensili. Ha scritto il libro di racconti 
per bambini Il naso Augusto (Moby Dick edizioni) e L’ingegnere e altri racconti (Stampa Alternativa, Millelire). Suoi 
racconti sono sparsi qui e là in antologie di piccoli premi letterari. Ha tradotto e curato per Nutrimenti edizioni Lei non 
sarà mai infedele di Jeanne De Casalis e, per le edizioni Bariletti, L’enigma delle sabbie di Erskine Childers, ristampato 
dalla Nuova Editrice Berti. 
E’ moglie e madre.
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