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INTERVISTA A… UNO DEI PIU’ CELEBRI ARTISTI ROCK DEL PANORAMA MONDIALE, CHE OGGI HA SCELTO DI VIVERE IN ITALIA

SANANDA MAITREYA
«Ora faccio quello che mi piace»
a cura
di Vincenzo
Nicolello
uesta settimana parliamo di un
artista sorprendente che abbiamo
incontrato a Torino, nel corso di
un fantastico concerto all’aperto. Il suo
nome è Sananda Maitreya ed ha tante cose
da raccontarci e una storia davvero incredibile.
Sananda Maitreya nacque Terence Trent
Howard con il cognome della madre
Frances Howard, ma la sua notorietà si
affermò con il suo nome artistico: Terence
Trent D'Arby.
Il nome Sananda Maitreya, fu annunciato
all'artista da una serie di sogni che gli fecero decidere di intraprendere una nuova vita per sopravvivere e per proteggere l'integrità della sua arte. Dal 4 ottobre 2001
legalmente è il suo nuovo nome artistico,
nonché la sua denominazione all’anagrafe. Nello stesso anno Sananda si trasferì in
Europa, precisamente a Monaco; lì iniziò
un nuovo percorso di artista indipendente,
creando la sua etichetta: Treehouse Pub. Il
2001 segnò anche l'uscita di un nuovissimo album: “Wildcard”. Inizialmente scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale
dell'artista, l'album ricevette un grande appoggio dalla critica internazionale ed in
Italia in particolare fu acclamato per il suo
travolgente singolo: la canzone “O
Divina”.
E’ un cantante e musicista statunitense,
originario di Harlem (Usa) che attualmente vive a Milano. E’ facilmente riconoscibile grazie alla sua inconfondibile voce
che ricorda quella di Sam Cooke, e dal
fatto che, alla stregua di Stevie Wonder,
Todd Rundgren e Prince, Sananda scrive,
produce ed arrangia tutti i suoi album e vi
suona la maggior parte degli strumenti.
ll suo lavoro d'esordio, “Introducing the
Hardline According of TTD”, uscito nel
1987, è il più conosciuto e commerciale
lavoro musicale. L'album, che contiene
inossidabili hits come “If You Let Me
Stay,” “Wishing Well,” “Dance Little
Sister,” e “Sign Your Name,” ha venduto
più di 3 milioni di copie i primi 3 giorni
della sua uscita, e le vendite totali superarono i 12 milioni di copie vendute. Grazie
a questo album Maitreya ha vinto un
Grammy Award nel marzo del 1988 per la
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categoria Best R&B Vocal Performance,
Male.
Sananda, parlaci un po' di te, delle tue
origini, delle influenze...
«Sananda è nato nel 1995 e dopo un periodo di ricerca, ma anche di confusione,
trauma e dolore, ed ha visto le sue risposte emergere inizialmente da una serie di
sogni ricorrenti. Dopo una più accurata
ricerca interiore è ufficialmente iniziata
quella che io definisco la Sananda’s era,
(l’era di Sananda ndr). Le mie influenze
sono lo spirito ed al tempo stesso il Rock
classico, il Soul, il Blues, il Jazz, il Pop, il
Country ed il Western. Senza tralasciare i
maestri classici. Le mie origini non iniziano su questo pianeta, ma nell’universo».
4 ottobre 2001: una data importante,
un cambiamento radicale. Come mai
hai preso questa decisione?
«Ho deciso di muovere quello che era
rimasto della mia vita e della mia psiche
in un altro luogo. Una nuova missione,
una nuova sfida, una vibrazione che non
era né danneggiata e né programmata,
ma più innocente, così come lo ero io un
tempo! Il mio idolo, Mohammed Alì, lo
aveva già fatto, quindi non appena mi
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Buone notizie dal canile: è stata
ritrovata Mia, la cagnolina che si
era persa a Cervere. Due fratelli
sono appena arrivati, due giovani
mix di pastrore tedesco
Monpracen: di due anni circa, dal
pelo lungo, molto bello, abbaia
un po’ ma solo per timore. Goan:
Stessa età ma dal pelo corto, più
tranquillo e subito coccolone.
Avana è la cagnolona più dolce
del canile: tranquilla educata e
molto affettuosa, va daccordo con
tutti ed è nel canile dal 2006, merita di trovare una bella casa.
PER ADOZIONI: PINCO PALLINO CLUB
Fraz. Cussanio 33 FOSSANO - TEL. 0172/692999
Giovedì chiuso, domenica su appuntamento

sono sentito chiamato a questa sfida, quella del cambio di nome, ho sentito come se
questo fosse il mio destino. Non è stata di
certo una scelta frivola, ma al contrario
lungamente meditata. L’aver lasciato continuare la mia vecchia vita solamente in
un nome, dopo la sua morte psicologica,
sarebbe stata una scelta molto più radicale e perversamente crudele. Non ho avuto
alcuna esitazione nel rinnovarmi e nell’accettare una nuova identità, una nuova
occasione e una vita decisamente meno
confusa. Sono molto grato di essere stato
portato a questa scelta».
Cosa è cambiato nel tuo modo di vivere
la tua essenza musicale?
«Il cambiare una vibrazione (un nome) ti
cambia nel profondo, così come deve essere questa esperienza. Ma è anche vero
che la maturità apporta allo stesso modo
dei cambiamenti e delle modifiche delle
nostre vite. La cosa che è rimasta costante nel tempo è la mia devozione alla musica ed allo spirito della musica, alla sua
intelligenza e al suo cuore. Non sono mai
stato attento alle leggi demografiche che
trattano la musica così come si fa con le
mucche, ammassate come un gregge in
spazi troppo stretti per respirare. Lavoro
continuamente a nuovi progetti, ho la fortuna di mantenere il mio spirito impegnato
con nuove idee, è importantissimo sapere
il valore del sentirsi impegnati. Busy is a
blessing! L’essere in costante attività è
davvero una benedizione!».
Sul palco emerge chiaramente la tua serenità e la voglia di interagire con il
pubblico. La gente, viene ancora con
affetto ai concerti, spesso si aspetta
qualche brano del tuo vecchio repertorio? Sananda ha mai proposto pezzi
della tua vecchia identità come T.T.D.?
«Sananda ha salvato la mia vita e mi ha
ridato la voglia di vivere. Mi ha premiato
facendomi sposare con una fantastica,
quanto rara, moglie italiana. Mi ha anche
dato tantissime canzoni e per me è stato
un vero privilegio lavorare con questa
nuova musica. I am a salesman for
Sananda’s program, (io sono un ‘“venditore” del programma di Sananda ndr),
rappresento le sue canzoni e questo mi
allieta. Ho già dedicato una vita intera ed
addirittura uno spirito nonché molta
meditazione alla vita precedente alla
quale sono sopravvissuto davvero per un
pelo. Se devo essere sincero fino in fondo,
posso dire di aver pagato tutti i miei vecchi debiti: ho passato quasi 20 anni a suo-
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nare quelle canzoni oppure a non lavorare, quindi ora mi godo la mia libertà da
esse. Io sto facendo ora quello che ho sempre desiderato fare, il “Post millennium
rock” e quello che l’industria discografica
mi ha sempre impedito di fare, questo è un
mio diritto dalla nascita. Il mio eroe Bob
Dylan è passato dalla stessa esperienza
quando è diventato “elettrico”. Questo è
il mio modo di diventare “elettrico” e non
ci si guarda mai alle spalle. Vi cito uno dei
miei maestri, Walt Witman: “Listen, I will
be honest with you, I do not come with the
old smooth prizes, I bring rough, shiny,
new prizes” (Ascolta, sarò sincero con te,
io non vengo da te con vecchi e facili
premi, ma porto impetuosi, luccicanti
nuovi premi ndr). In ogni caso non posso
servire due vite e sopravvivere al tempo
stesso ad entrambe. Con tutto il rispetto
alla memoria di ogni esistenza, ora io faccio il Post Millennium Rock ed invito tutti
i coraggiosi spiriti nuovi a seguirmi e a
farsi trasportare da questa nuova musica!
Lo possono fare costantemente su
www.SanandaMaitreya.com dove è disponibile il mio nuovo album Nigor mortis in
Cd ed Mp3 e dove a breve verranno pubblicati anche i video degli ultimi concerti
live dell’estate 2009».
Hai scelto di vivere in Italia e di lavorare con artisti italiani. Come spieghi questa decisione?
«Non ci sono decisioni da spiegare. Ero
qui e trovandomi in Italia avevo bisogno
di musicisti per i concerti live che fossero
in Italia. In quanto a logistica tutto questo

aveva molto senso, quindi...voilà: dei giovani affamati talentuosi musicisti italiani!»
Il tuo ultimo album “Nigor Mortis” si
basa su uno strano gioco di parole:
quale messaggio vuoi dare al pubblico?
«C’era infatti una volta un “Nigor” che amava a tal punto il suo mondo ed il suo incarico tanto da voler morire per esso, al
fine di trasmettere qualcosa di più grande,
ed infine lo fece. Passò il suo bastone a
Sananda, che non è così infantile come il
suo predecessore ma semplicemente
altrettanto appassionato nella sua volontà
di servire lo spirito della musica e l’amore della gente per la musica».
Nella tua scaletta torinese hai proposto
anche “Angie” dei Rolling Stones, ti
affascina la scelta delle cover?
«Come la maggior parte delle persone
anche io sono affascinato da tutto ciò che
è grandioso. “Angie” è semplicemente
una canzone grandiosa e ha un forte
significato emotivo, questo significa che
non la devo capire ma semplicemente sentire».
Nella tua carriera hai fatto anche l'attore: se ti venisse proposto ritorneresti
davanti ad una cinepresa o ti piacerebbe raccontare la tua vita, magari da
regista dietro una telecamera?
«Recitare e dirigere? Perchè? Quando
potrò solamente essere il banchiere che finanzia tutto questo..! Thank you for your
interest, sincerely, Sananda Maitreya
(Grazie Vincenzo del suo interesse, cordialmente Sananda Maitreya ndr).
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