
Da cinque anni solista 
della storica band Ladri 
di carrozzelle, la Rossa 
(così la chiamano) spazia 
dal pop al metal  
con disinvoltura. 
La cosa che odia di più 
è la commiserazione 
degli altri e di sé dice:  
«Dolce io? Proprio zero»

INSUPERABILI Intervista a Tiziana Civitani
di Laura Badaracchi

 SONO ROCK 
 anima e corpo 

F in da bambina ha scoperto che 
cantare significava «emozionare 
e dialogare in un modo diverso 

con le persone». Sua madre, che ha sem-
pre creduto nelle sue capacità artistiche 
(«è la mia prima fan»), le faceva prende-
re lezioni di canto in quel di Guidonia 
Montecelio, paese a Nord Est della Capi-
tale, dove vivono insieme. «Ha una bel-
la voce, me l’ha trasmessa», racconta la 
37enne Tiziana Civitani, da cinque anni 
solista della storica band Ladri di carroz-
zelle, ospite fissa del programma O anche 
no, dal 2020 in onda su Rai 2 il vener-
dì sera dopo mezzanotte e in replica la 
domenica alle 9.10. Le puntate delle due 
stagioni, realizzate in collaborazione con 
Rai per il sociale e centrate su una visio-
ne inclusiva della disabilità, sono dispo-
nibili su Rai Play. «Facciamo cover e pez-
zi nostri, sempre rigorosamente dal vivo; 
ho imparato a spaziare dal pop al metal. 
Ho duettato con molti artisti, Arisa mi 
ha detto: “Non hai bisogno di troppi con-
sigli” e mi ha fatto molto piacere», rias-
sume “la Rossa”: così viene soprannomi-
nata per il colore acceso dei suoi capelli. 

«L’ho scelto perché è aggressivo: rispec-
chia la mia personalità determinata, sen-
za sfumature. La disabilità porta le per-
sone a dire: “Che carina, poverina, che 
peccato”. Invece, vedendo la mia imma-
gine, la smettono. Dolce io? Proprio zero». 
E Tiziana è rock non solo nel look: fin dal-
la nascita convive con la tetraplegia, esito 
«dell’asfissia durante il parto. Un errore 

medico: sarebbe bastato un cesareo per 
evitarlo. Ma non mi sono mai autocom-
miserata: l’autoironia mi salva».

Quando è cominciata la passione 
per la musica?

Papà suonava la tastiera da autodidat-
ta (era elettricista), mamma cantava per 
hobby, come mia sorella, mentre mio fra-
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