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El oro y la oscuridad. La vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé, è un libro di
Alberto Salcedo Ramos, autore colombiano tra i maggiori esponenti del
giornalismo narrativo sudamericano, e vincitore in passato del Premio
Internacional de Periodismo Rey de España, del Premio Ortega y Gasset, del
Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (in due
occasioni), e del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (cinque volte).
Salcedo Ramos illumina con i riflettori della letteratura la vita di Kid Pambelé,
Antonio Cervantes: i trionfi e le catastrofiche sconfitte, fuori e dentro il ring,
dell’uomo che insegnò per la prima volta ai colombiani cosa significasse il
trionfo internazionale: Il libro descrive l’infanzia a San Basilio de Palenque, la
fame, i primi passi nella boxe. Tra gli episodi dei primi anni, memorabile
quello della doppia combine. Seguono l’incontro con l’allenatore decisivo, i
primi fiaschi, le prime vittorie, e una tecnica pugilistica in continuo
miglioramento, descritta con maestria da Salcedo Ramos, accessibile anche al
lettore meno esperto di boxe: Arrivano poi i capitoli del titolo mondiale, della
fama, dei rotocalchi, della politica e dell’oro. E, una volta raggiunto il trionfo, il
riconoscimento pubblico e la sicurezza, ecco che inizia inesorabile il declino.
Quindi la sconfitta, l’infortunio alla mano, il nuovo titolo, i primi problemi
mentali, la droga, la violenza. E ancora i soldi sperperati, la doppia famiglia, il
vagabondaggio, i vaneggiamenti e l’oscurità. L’autore elabora con sapienza la
strategia dell’incontro: spinge il lettore al centro del ring, gli consente di tirare
il fiato, e di nuovo lo prende a pugni con gli eccessi e le disgrazie del
protagonista. Salcedo racconta Pambelé senza mai negare il proprio affetto
per l’idolo dell’infanzia. Con lucida sensibilità ne dipinge i contrasti, con dolore
ne racconta il declino psicofisico, fino al colpo di scena finale, con il
protagonista ormai vecchio e fuori controllo.
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