
 
 

 
 

 

 
  

 
 

Tauz è il nome d’arte di Fernando Dondé, cantante, compositore e proprietario del canale 
YouTube Player Tauz che ha oltre 5milioni di iscritti. Dalla fine del 2014 ha deciso di dedicarsi 
completamente al suo canale. La sua produzione è molto intensa perché ogni martedì pubblica 
una nuova canzone con audio e video sottotitolato.I video prodotti sono di 3 stili differenti: i 
RapGames e i RapTributo dedicati a personaggi di varie serie e ai più famosi titoli videoludici. 
Il terzo stile è il più recente, con esso Tauz ha deciso di modificare il suo modo di portare musica 
spostando i primi due generi su un canale dedicato e improntando il primo canale su canzoni 
Rap più classiche che non trattano di serie, anime o videogames.   

                   Adivinha quem voltou?!  
Mais uma vez 
You are now rocking with the best 
 

Sentiram minha falta? 
Eu tô de volta 
 

Trazendo pra vocês: O que? 
o primeiro autoral, sim! 
 

Mais uma vez 
Quem? Player Tauz Motherfuckers 
 

Quem é o cara dos animes? 
Me diz quem? Então me diz quem? 
Então vai me subestime 
olha bem, Quem? 
Você já sabe... 
 

Qual os planos pra esse ano? 
Eu te respondo, mothefucker 
 

Antes de Tauz, depois de Tauz 
Vim pra fazer história no rap nacional 
 

A partir de hoje é só trabalho autoral 
Games e animes no segundo canal 
 

Já tive alguns strikes por direito autoral 
Por isso eu decidi mudar, então entenda na moral! 
 

E os faladores? Manda lá 
É engraçado, os mcs vindo me julgar 
 

Falam dos raps de anime querendo menosprezar 
Mas tenho orgulho do que faço e com eles não vou parar 
 

Podem criticar, blá, bla, blá blá 
Haters se incomodam, eu digo, tá tá tá tá 
 

Se faladores querem números, então tentem me alcançar 
A 1 bilhão de views no rap sou o primeiro a chegar, 
motherfuckers 
 

Quem é o cara dos animes? 
Me diz quem? Então me diz quem? 
Então vai me subestime 
olha bem, Quem? 
Player Tauz Motherfuckers 
 

Então aguenta aí 
Que tenho muito pra falar 
 

Quem diria, que o cara dos raps de anime 
é o que faz mais view, então vai me subestime 
 

Sou como um capitão, estilo Barba branca 
Minha tripulação, no youtube mete banca 
 

Somos 5 milhões, e só aumenta, não adianta 
Chegamos pra valer, mostrando quem é que manda 
 

Quem? t-t-t-team Tauz 
Meu time e meus inscritos, tamo junto na moral 
 

Faço do meu jeito, eu sei, não tem igual 
Conquistei respeito, pergunta pra geral 
 

É mais uma vitória 
Falador não faz ideia da minha trajetória 
 

Player tauz motherfucker, na sua memória 
Posso morrer amanhã mas já sei que fiz história 
 

Quem é o cara dos animes? 
Me diz quem? Então me diz quem? 
 

Então vai me subestime 
olha bem, Quem? 
Player Tauz Motherfuckers 

 

Sim, mais uma vez 
você já sabe 

 

Eu vou continuar e nada pode me parar 
porque vocês são minha força, tamo junto vamo lá 

  

“Me Subestime” - TAUZ 

 

Indovinate chi è tornato? 
 di  nuovo 
 Si  è ora sto con i migliori 
 

 Ha i sentito la mia mancanza? 
 Sono tornato  Portando a  te: cosa?  
del  primo autore, sì! 
di  nuovo  
Chi? Player Tauz Motherfuckers 
   
 Chi  è il volto degli anime?  
 che mi dici? Quindi  che mi dici? 
 Cos ì mi sottovalutate 
 Guardate bene, chi?  
Sapete già ... 
  

 Che cosa prevedi per quest'anno? 
 ti  ri spondo, mothefucker  
 

 Prima Tauz dopo Tauz 
 Sono venuto a  fare la storia del rap nazionale 
 

Da  oggi solo il lavoro originale  
Giochi e anime sul secondo canale 
 

Ho avuto alcuni problemi dei diritti d'autore 
 Cos ì ho deciso di cambiare, quindi capite tranquillamente 
 

 E parlando? Manda lì 
 E 'divertente, i mcs mi s tate giudicando  
 

 Parlano di rap anime che vogliono sminuire 
 Ma sono orgoglioso di quello che faccio e che non mi fermerò  
 

 Possono cri ticare, bla, bla, bla bla 
 Haters fastidiosi, io dico, va bene va bene va bene va bene 
 

I  chiacchieroni vogliono i numeri, quindi cercano di raggiungere me  
I  1 mi liardo di visualizzazioni sul rap sono il primo ad arrivare,  
Motherfuckers 
 

 Chi  è il volto degli anime?  
Che mi  dici? Quindi che mi dici? 
 Cos ì mi sottovalutate 
 guardate bene, chi?  
Player Tauz Motherfuckers   
 

 Cos ì puoi stare lì  
Ho un sacco da dire 
 

Chi  è il volto dei rap sugli  anime 
 è ciò che fa più visualizzazioni, poi tu mi sottovaluti  
 

 Sono come un capitano, stile Barba Bianca 
 I l  mio equipaggio ottiene su youtube la banca 
 

 Siamo a 5 milioni  e aumentiamo solo, non serve 
 Siamo arrivati sul serio, mostrando chi comanda  
 

 Chi? T-T-T-team Tauz  
La  mia squadra ed i miei iscritti, andiamo insieme tranquillamente  
 

 Faccio a modo mio, lo so, non ho eguali 
 Ho vinto il rispetto, domanda per la generale  
 

 E’ un'altra vittoria  
Parlando dell’idea della mia carriera  
 Player tauz motherfuckers  nella vostra memoria 
 Posso morire domani, ma so che ho fatto la storia 
 Chi  è il volto degli anime?  
Che mi  dici? Quindi che mi dici? 
Cos ì mi sottovalutate 
guardate bene, chi?  
Player Tauz Motherfuckers   
 

Sì, ancora una volta  
sa i già  
 

Eu vou continuar e nada pode me parar 
porque vocês são minha força, tamo junto vamo lá 
 

 
Ho scelto questa canzone perché mi dà la carica, di essa mi piacciono il  ritmo e le rime. Continuando ad  ascoltarla non mi stanco mai e mi sembra 
che ogni volta che la sento sia la prima. Mi sento anche molto legato a questa canzone perché seguo Tauz  da molto tempo.  
Tauz-Me Subestime https://www.youtube.com/watch?v=rGMfTymd0pE 
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