Rocco Hunt: un campano vincente ed orgoglioso di essere campano!
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Rocco Hunt (Rocco Pagliarulo) è nato alla periferia di Salerno nel 1994 ed a meno di 20 anni ha
vinto il SANREMO Giovani 2014 (premio del pubblico e premio della critica).

La cosa grande di Rocco è che ha vinto, senza la necessità di piangersi addosso, anzi la sua
canzone “Nu juorno buono” è uno schiaffo in faccia ai troppi scrittori, giornalisti, cantanti che
cercano il successo ed a volte, riescono perfino a trovarlo, piangendosi addosso e raccontando
nel peggiore dei modi la già precaria realtà nella quale tutti i campani sono costretti a vivere, a
causa dell’incuria o peggio ancora della spregiudicatezza delle istituzioni troppo spesso in
simbiosi con la camorra.

La sua canzone è gioia di vivere, di uscire dallo schema assistenzialistico. Racconta la nostra
terra per quella che è veramente: una grande terra, in cui il marcio c’è, ma se continuiamo solo
a parlarne non facciamo altro che sponsorizzarlo ed ingigantirlo.

Continuare a parlare all’infinito di un problema, quando questo problema è già noto a tutti, non
fa altro che perpetuare questo problema, in una spirale di odio-morte, dalla quale per fortuna e
con intelligenza Rocco Hunt non cade.

Questa spirale anzi il giovane cantautore la sbeffeggia, il testo della canzone vincitrice è
davvero un inno alla gioia, un inno alla nostra terra, un inno alla nostra gente, un inno al popolo
di campani onesti e perbene, che continuano a lavorare ed a rimboccarsi le maniche ogni
giorno per vivere e per mandare avanti questi luoghi meravigliosi.

E’ contemporaneamente una denuncia a questi stessi uomini, una denuncia in musica, che
arriva nel profondo del cuore degli uomini onesti e grida liberiamoci una volta e per tutte, da tutti
i mali che vogliono distruggerci.

Con orgoglio questo ragazzo di 19 anni ha vinto, con lo stesso orgoglio noi campani dobbiamo
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annientare il male che vuole continuare ad opprimerci. Non continuiamo a sponsorizzare questo
male: distruggiamolo!
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