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a piedi nudi sulla strada

Lungo il percorso della vita ci sono anniversari che l’uomo attende 
con gioia, perché fanno ricordare dei momenti felici, e altri, invece, 
che si vorrebbe non arrivassero mai, per i tristi ricordi che, tornando 
alla mente, fanno rivivere le sofferenze patite. Così sono stati per me 
i ricordi delle vicende vissute dalla mia famiglia durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Le dolorose sofferenze, non le potrò mai dimen-
ticare, così come una data, il 14 maggio del 1943, che si riferisce 
ad un episodio disastroso per la mia famiglia, avvenuto durante la 
guerra, che io, essendo nata nel 1932, ho vissuto in prima persona…

Sebastiana Fortuna Buscemi è nata a 
Castellammare del Golfo (TP) il 7-2-
1932. Ha vissuto a Palermo, dove ha 
compiuto i suoi studi e per 40 anni a 
Enna, città in cui ha svolto la sua atti-
vità di insegnante.
Da molti anni si dedica alla poesia in 
lingua e in dialetto e alla narrativa.
Ha partecipato a numerosi concorsi 

letterari nazionali e internazionali, riscuotendo premi e apprezza-
menti 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, Riviste e Setti-
manali culturali. Sue sono le raccolte di poesie “Immagini e realtà”, 
“Granelli di sabbia”, “Una vita, un amore”, “Voce nel silenzio”. 
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