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Sebastiana Fortuna Buscemi è nata a Castellammare del Golfo 
(TP) il 7-2-1932. Ha vissuto a Palermo, dove ha compiuto i suoi 
studi. Per 40 anni ha vissuto a Enna, città in cui ha svolto la 
sua attività di insegnante.
Da molti anni si dedica alla poesia in lingua e in dialetto e alla 
narrativa. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari nazio-
nali e internazionali, riscuotendo premi e apprezzamenti dalle 
giurie. Ha ricevuto la nomina di Professionalità Poetica dalla 
Accademia Internazionale “Dafni” di Agrigento, dall’Accade-
mia Universale “Neapolis” di Napoli, dalla Editrice H.S. Helèna 
Solaris di Milano e dal Centro Europeo di Cultura di Roma. 
Molte delle sue poesie sono presenti in alcune Antologie, Rivi-
ste e Settimanali culturali. Sue sono le raccolte di poesie “Im-
magini e realtà”, “Granelli di sabbia”, “Una vita, un amore”.

Sebastiana FORTUNA BUSCEMI

Mi chiedo spesso quale motivo mi spinge a dedicare gran parte del mio 
tempo alla poesia. Stento a darmi una risposta. Penso, però, che ciò di-
penda dalla natura della mia indole di sognatrice, che mi ha portato, fin 
da bambina, a volare sui cieli azzurri di una instancabile fantasia che, 
in alcuni momenti della mia vita, mi ha fatto sentire forte il bisogno di 
esternare e descrivere, mediante le poesie, le sensazioni e le emozioni 
ricevute dal mondo in cui ho vissuto e a trarre da esse serenità e infinito 
appagamento.
La poesia per me è l’appiglio a cui appoggiarmi, non solo per trovare la 
mia sicurezza e ovviare a dei momenti tristi di solitudine, di malinconica 
nostalgia, di delusioni, di speranze svanite, ma anche per sublimare l’in-
canto e la bellezza del creato e della vita stessa e trovare il senso e lo 
scopo del proprio vivere.
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