FIFTY FIFTY - TEDUA
Tedua è un rapper emergente di milanese. Dalla periferia di Genova al quartiere Calvairate di Milano. Ciò riassume
perfettamente il percorso di un personaggio come Mario, in arte Tedua. Il rapper descrive con i suoi pezzi l’ambiente
circostante a tutti i ragazzi di periferia e chi, come lui, è riuscito a realizzare il proprio sogno, raccontando il proprio
vissuto. Tedua è sicuramente uno degli emergenti più in vista di questo momento assieme ad Izi,egli infatti con i
suoi testi, i flow e la sua bella voce sta spopolando soprattutto fra i giovani; entrambi gravitano nell’orbita
dell’etichetta italiana che più di ogni altra sta spingendo la nuova attitudine street del rap italiano.

L’infanzia di Tedua non bellissima, è stato più volte accudito da famiglie e prima viveva con sua mamma nella
periferia sia di Genova che di Milano, è servita ad avere una consapevolezza che la vita non va sempre come vuoi e
inoltre egli non la scorda e anzi essa spesso è l’oggetto dei suoi testi. Uno dei testi più celebri del suo nuovo album
“County Orange” è Fifty Fifty in cui fa riferimento proprio alla vita da strada e qui sotto c’è il testo della canzone:
Tedua roccia quanta pioggia può scalfirmi Can you hear me? La mia coccia, costa, costa, nostra, è NOS frà Non ti mettere a
scannare Sporchi accordi presi in cortile Per i miei, non perdonare Vale a dire perseguire Sul beat il pit non sta al canile Quanto
tempo passa e si insabbiano le notizie Scarcerano fra cancellano le ingiustizie Non sei me, no, nemmeno in 100 vite Hai voglia di
stare a fare nomi? Snitchi i miei commenti, homies No, mi onori Tefra non mentir poi Ancora forti fuori coi miei folli tori Tra la
giungla la mia ciurma fa da pescatori per gli alligatori Sono a riva al mare Tu non scimmiottare Mowgli o muori Money money
so che li vuoi, li vuoi Orange County vola al Schiphol Detroit Flow una tigre come ti riesce, riesce non t'intimidire A letto vado
sempre tardi I soldi in tasca mi durano poco Non so ancora come comportarmi Per me è come se fosse un gioco Roccia scusa se
ti incazzi Questi bianchi lo fanno a loro modo E io non mi ritrovo Tedua ogni weekend Alza un K d'idee A K servite? Assaggia
le rime Se sei uno snitcher non mi si addice Lei mi sorride a te non lo dice Tedua ogni weekend Alza un K d'idee A K servite?
Assaggia le rime Se sei uno snitcher non mi si addice Lei mi sorride a te non lo dice Hello! Puoi sentirmi? Non sai quante cose
ora avrei da dirti Fumo io, fumi te: fifty fifty Si credon dei ma noi siamo monoteisti Sono usciti i sogni dal cassetto Perché l'ho
tenuto aperto Mamma mi dice stai attento A mettere il seme là dentro È presto ma certo Guarda come si sta adesso Noi
volevamo si questo Parlo di te in ogni testo Quando usciamo frà è cinema Anche sotto i palazzi di chi ne ha Il cielo no, non mi
delinea Scendo sempre al capolinea Non vedi la squadra che si allinea Zombie stasera ho casa libera Veneziano fai il bravo dai
girala Fumo e canto come Jigglypuff A letto vado sempre tardi I soldi in tasca mi durano poco Non so ancora come
comportarmi Per me è come se fosse un gioco Roccia scusa se ti incazzi Questi bianchi lo fanno a loro modo E io non mi ritrovo.

Tedua quindi con questa canzone racconta del suo passato ma anche delle sue passioni dal fumo ai soldi ci porta a
conoscere una parte di lui dalle riunioni in cortile alla mamma che gli dice di stare attento perché ha lasciato il
cassetto aperto e sono usciti i sogni. Ma la musica è ciò che lo ha aiutato a sentirsi libero e questa canzone ne è la
prova, non ha paura di raccontare ciò che è stato. Infine vorrei mettere il link sia della canzone originale e con il
testo, ma anche dell’intervista allo stesso Tedua che secondo me è molto interessante e da qui si può capire il
perché del suo tipo di musica.
Link canzone Fifty Fifty: https://www.youtube.com/watch?v=n3xrvDCc1uQ
Link canzone Fifty fifty con testo : https://www.youtube.com/watch?v=s9-gqdLj0_o
Link intervista: https://www.youtube.com/watch?v=C9u_or_B74Q
Link per la sua storia: http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/tedua-la-mia-vita-come-untelefilm/2017-02-18/
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