Voglia di

africa!
Intervista a Marlice Van Vuuren, direttrice di N/a'an ku sê,
fondazione sostenuta da Angelina Jolie e Brad Pitt.
di Christelle Mustel

N/a’an ku sê (Naankuse) è un
San Bushman, che significa "Dio ci
proteggerà" o "Dio veglia su di noi”. Li
ho conosciuti perché ero alla ricerca di
un regalo per un bambino a cui tengo
molto che potesse essere educativo e
allo stesso tempo facesse “del bene”!
N/a’an ku sê, situata nel cuore della
Namibia, mi ha dato la possibilità di
regalare l’adozione di un leone. Le
loro attività sono molte e hanno lo
scopo comune di fare del bene a tutto
ciò che li circonda, alla popolazione
locale e agli animali: cure gratuite per
la popolazione, scolarizzazione dei
bambini, aiuto alla popolazione dei
Boscimani, protezione della fauna,
cura degli animali selvaggi. La loro
filosofia è “Conservazione attraverso
l’innovazione”. Marlice Van Vuuren e
suo marito Rudie ne sono i fondatori e,
con i loro team e numerosi volontari,
dedicano la loro vita agli altri vivendola
come una vera passione e non come
un lavoro. Marlice ha risposto con
entusiasmo alle nostre domande per
comprendere meglio il funzionamento,
lo scopo ed i bisogni della fondazione.
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Come è nata Naankuse? Che
cosa facevi prima?
Lavoravo per una riserva naturale
in Namibia, mi sono sposata nel
dicembre del 2000 e mi sono
trasferita nella capitale Windhoek.
Sono stata Direttrice della riserva fino
al 2005. In seguito mio marito, Rudie,
ed io abbiamo comprato la fattoria
N/a’an ku sê e abbiamo iniziato a
trasformarla nella nostra fondazione e
riserva naturale nel 2006.
Come mai questo amore
per i boscimani e gli animali
selvaggi?
Sono cresciuta con figli di
boscimani come miei migliori amici.
Trascorrevamo le nostre giornate nei
prati e ho imparato tutto sulle praterie
del Sud Africa, su come sopravvivere
e amare quella natura. Ecco perché
amo la natura e gli animali: i boscimani
ed i miei genitori sono la ragione della
mia scelta di vita.
Guardando i tuoi video si ha
l’impressione che tu abbia un
legame molto stretto con gli
animali, che facciano parte di te.

Sono cresciuta in Sud Africa,
circondata da animali liberi nella
natura, cos’altro potrei desiderare!
Gli animali sono la mia vita, a volte
mi sento più connessa a loro che
agli umani. Non sarei Marlice senza
animali attorno a me, per loro nutro
una fiducia sconfinata!
Il tuo obiettivo è quello di
reinserire in natura gli animali
che curate. Attraverso quali
azioni riuscite a farlo?
Noi crediamo fortemente di poter
vivere e prosperare insieme alla
natura della Namibia; il nostro
programma si concentra nel lasciare il
“selvaggio nel selvaggio” assicurando
che la biodiversità della Namibia sia
salvaguardata per le generazioni
future. Allo stesso tempo se ci
affidano un animale orfano o ferito
utilizziamo tutte le nostre risorse e
capacità per dargli tutte le cure che
necessita.
Quanti animali avete?
Ad oggi abbiamo 23 ghepardi, 5 leoni,
7 leopardi, 4 caracal, 35 babbuini,
15 licaoni, 2 zebre orfane, 1 antilope,

1 cercopiteco verde, 4 giraffe, una
mandria di zebre, e tanti animali da
fattoria.
Come aiutate la comunità
locale?
Offriamo lavoro alla comunità San
Bushmen locale, ed abbiamo una
scuola per i figli degli impiegati, il
che vuol dire che siamo coinvolti
nell’educazione di 40 bambini
boscimani. Impieghiamo anche
degli studenti del politecnico locale
e organizziamo delle giornate di
formazione per le scuole locali.
Quanto è importante nelle
relazioni parlare la lingua
locale?
Sono cresciuta in diverse comunità
dove ho imparato a parlare il
boscimano, l’africano e l’inglese.
Parlare la loro lingua è utilissimo per
costruire relazioni con la gente, anche
per far sì che sia data importanza
al loro modo di vedere le cose, in
particolar modo nel caso dei San
Bushmen che supportiamo con
il nostro progetto. I miei due figli,
Zacheo e Nicklai, sono stati cresciuti

imparando anche il San. Credo che
soltando parlando la loro lingua si
possa veramente capirne la cultura.
Ci puoi dare un’idea di cosa
vogliano dire 24 ore della tua
vita?
Nella mia giornata tipica ho la fortuna
di trascorrere molto tempo con la mia
famiglia, i miei 2 figli Zacheo (6 anni)
e Nicklai (1 anno) e mio marito Rudie;
posso infatti portarli con me al lavoro
e fargli vivere un’infanzia da sogno.
Passiamo molto tempo in mezzo
agli animali (facciamo passeggiare
i babbuini, correre i ghepardi e
osserviamo i caracal cacciare). Ricevo
molte chiamate di contadini che
chiedono aiuto per gli animali selvaggi
che predano il loro bestiame; cerco
di fargli comprendere come gestire il
problema nella speranza di mitigare
il conflitto tra umani ed animali.
Trascorro molto tempo circondata
anche dal nostro splendido staff e dai
volontari e cerchiamo di far sì che tutti
i nostri progetti avanzino cercando
di diffondere il più possibile il nostro
messaggio.

Quali sono i tuoi bisogni?
Non ho bisogni personali; vorrei
semplicemente avere soldi a
sufficienza per prendermi cura di
ancora più persone ed animali.
Collaborando con molti film,
documentari, pubblicità,
utilizzate i fondi per le vostre
attività?
La maggior parte del ricavato viene
utilizzato per finanziare la fondazione
ed il nostro lavoro.
Cosa mi dici del vostro
programma in televisione?
Alcuni dei nostri programmi iniziano
a diffondersi nel mondo, in maniera
più diffusa in Africa, in Medio Oriente,
in Sud America ed in alcune parti
d’Europa. La nostra produzione più
recente è ‘Wild Animal Orphans’,
una serie di 13 episodi sulla vita qui
a N/a’an ku se e l’importanza della
conservazione.
Mi puoi dire qualcosa su
Lifeline Clinic? Date cure
gratuite a circa 3500 persone
ogni anno?
I boscimani sono un popolo molto
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umile e sono davvero nel mio cuore.
Sento una forte spinta interiore ad
aiutarli facendo tutto quello che posso
e poiché Rudie è un dottore abbiamo
pensato che aprire una clinica sarebbe
stato loro di grande aiuto.
In che modo si può sostenere le
vostre iniziative?
Chiunque può venire come volontario
nella riserva e vedere il lavoro con i
propri occhi. È anche possibile fare
donazioni e diventare “sponsor” di un
bambino e adottare animali a distanza.
Avete anche una proposta di
vacanze nel “Lodge”; è anche
questo un progetto legato alla
riserva?
Sì, il Lodge è una struttura di ecoturismo no-profit e tutto il ricavato
viene immediatamente diretto alle
attività della riserva.
Quali sono le vostre difficoltà?
Facciamo fronte costantemente
alla difficoltà di raccogliere fondi e
reperire carne e cibo per gli animali.
Sembra sempre che non ci siano
abbastanza ore nella giornata per
fare le cose come vorremmo, ma ciò
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nonostante non molliamo! Lottiamo
anche con i contadini che non hanno
ancora compreso l'importanza della
conservazione della natura.
Avete qualche punto di
contatto in Italia?
Non ancora, ma siamo entusiasti
di questa intervista con Energie e
saremmo felici di future collaborazioni
con l’Italia in qualsiasi modo.
Se dovessi dare un messaggio
in una frase, quale sarebbe?
I sogni esistono per far sì che si
realizzino. Vivete la vita e non
guardatevi mai indietro. Amate ciò che
fate e fatelo con tutto il vostro cuore.

Per maggiori informazioni vi lascio
scoprire il loro sito che vi farà viaggiare
e magari vi farà venire la voglia di
unirvi al team dei volontari, viaggiare
per piacere o semplicemente
apprezzare le magnifiche foto!
www.naankuse.com
www.facebook.com/naankuse

N/a’an ku sê Foundation è
sostenuta da numerosi donatori
privati e da alcune organizzazioni
tra cui quella di Brad Pitt ed
Angelina Jolie (Jolie-Pitt
Foundation). Angelina Jolie ha
conosciuto Marlice sul set di un
film nel 2003 e da quel momento
hanno costruito una forte amicizia.
Angelina ha visitato più volte
N/a’an ku sê, insieme a Brad Pitt
e ai loro 6 figli, prendendo parte
attiva nei loro progetti.
Angelina Jolie dice di loro:
“Conosciamo Rudie e Marlice
da molti anni e continuiamo
ad essere impressionati dal
loro lavoro e dedizione nei
confronti delle persone e della
conservazione della natura in
Namibia. Una nuova sezione del
progetto di N/a’an ku sê avrà il
nome di Shiloh, la nostra bambina
nata in Namibia. Vogliamo che
cresca dedicandosi al progetto
conoscendo il suo paese di
origine.”

