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Pietro Pancamo (1972) coordina il
portale «L(’)abile traccia» (citato in un
volume della Zanichelli).
È stato conduttore e direttore editoriale
di «Poesia, l(’)abile traccia dell’universo»,
podcast culturale della defunta emittente
milanese Pulsante Radio Web.
Attualmente è redattore sia del mensile
digitale «Il Cofanetto Magico» (diretto da
Maria Cristina Giongo, giornalista che scri-
ve per il Gruppo Rizzoli) sia del blog lette-
rario «Viadellebelledonne», uno fra i più
seguiti in Italia. Su «EffettoTre» (mensile
autonomo d’informazione che tre delegati
della Rappresentanza Militare hanno appo-
sitamente ideato per il personale della

Regione Carabinieri Sicilia) è titolare della rubrica “Effetto... Letteratura”.
Tre suoi testi sono stati selezionati per un e-book antologico che, a breve, sarà edito da
Longanesi.
È autore di «Manto di vita» (LietoColle, Como, 2005), una silloge di versi che ha suscita-
to l’interesse di Giancarlo Pontiggia. Compare in «Poetando. L’uomo della notte» (Aliberti
editore, Roma-Reggio Emilia, 2009), antologia a cura di Maurizio Costanzo.
Nel 2012, la Rete Uno della radio nazionale della Svizzera italiana gli ha dedicato una pun-
tata del programma «Poemondo».
Recensioni a sua firma sono uscite nel sito della rivista «L’Indice dei libri del mese» e in
quello dell’edizione fiorentina del «Corriere della Sera».
Fra le riviste da cui è stato recensito – o su cui ha pubblicato (talora in inglese) poesie,
articoli o racconti – figurano «Poesia» (Crocetti Editore), «Poesia» (blog del canale tele-
visivo Rai News), «Gradiva», «Atelier», «La Mosca di Milano», «Tuttolibri» (inserto de «La
Stampa»), «La poesia e lo spirito», «Poeti e poetastri» (portale gestito dall’agenzia lette-
raria ”Perroni & Morli Studio”, strettamente connessa all’editore Bompiani),
«Scriptamanent» (Rubbettino Editore), «Stilos», «El Ghibli», «Corpo12», «Lettera.com»,
«Subway Letteratura», «Sagarana», «IF. Insolito & Fantastico», «FantasyMagazine» (testata
giornalistica del gruppo editoriale DelosBooks, fondato nel 2003 da un dirigente della
Mondadori), «Il Paradiso degli Orchi», «BooksBrothers», «TerraNullius», «Oubliette
Magazine», «GraphoMania», «Tangram», «InFonòpoli», «Books and other sorrows»,
«Progetto Babele», «Filling Station» (quadrimestrale canadese) e «Snow Monkey» (perio-
dico statunitense).
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A N I M A E B A G A G L I
Meticolosa nel seguirmi
va ligia al viaggio
la mia valigia
quando – fra dubbi e domande di servizio
(ma anche scorgendo
dal treno in movimento
quarti di paesaggio
di passaggio) –
parto anima e bagagli
per arrivi senza meta.
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