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Ntonobe è la musica eseguita dai complessi vocali e stru-
mentali che animano la liturgia della Chiesa cattolica in 
Guinea Equatoriale, piccolo paese dell’Africa centro-occi-
dentale. Il volume, corredato di immagini, testi musicali, 
spartiti e di una ricca appendice fotografica, ne ricostruisce 
i tratti distintivi attraverso l’apporto di qualificati specialisti.

Marco Lutzu è ricercatore di etnomusicologia presso l’U-
niversità degli Studi di Cagliari. Ha svolto ricerca sul cam-
po in Sardegna, Cuba e Guinea Equatoriale occupandosi 
di musica e religione, analisi della performance, etnomu-
sicologia visuale. 
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Ntonobe è la musica eseguita dai complessi vocali e strumentali che animano la liturgia 
della Chiesa cattolica in Guinea Equatoriale, piccolo paese dell’Africa centro-occidentale. 
Queste formazioni musicali intonano canti nella lingua dei fang, il principale gruppo etnico 
del Paese. La loro è una musica di grande impatto anche sul piano visivo, con il coro che 
canta e danza al ritmo coinvolgente di xilofoni e tamburi. Lo ntonobe è l’esito dell’incontro, 
tra diverse culture musicali: da un lato quella dei fang e dall’altro quella della tradizione 
eurocolta, portata dai missionari cattolici che evangelizzarono l’area. Nata nell’ambito del 
progetto di ricerca e documentazione Musica e devozione popolare tra Sardegna e Guinea 
Equatoriale, promossa dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e realizzata in col-
laborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, la ricerca etnomusicologica qui offerta 
incontra la riflessione teologica e la storia della Chiesa per delineare un primo quadro su 
questa affascinante pratica musicale.

 

Marco Lutzu è ricercatore di etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Cagliari. Ha svolto 
ricerca sul campo in Sardegna, Cuba e Guinea Equatoriale occupandosi di musica e religione, analisi 
della performance, etnomusicologia visuale. È responsabile scientifico dell’Enciclopedia della Musica 
Sarda (2012) e curatore del volume Deus ti salvet Maria: l’Ave Maria sarda tra devozione, identità e 
popular music (2020).

€ 32,00

N
T

O
N

O
B

E. M
U

SIC
A

 LITU
RG

IC
A TRA I FA

N
G

 D
ELLA G

U
IN

EA EQ
U

ATO
RIA

LE


