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NON SI GIOCA 
ALLA GUERRA
Si chiama War-Toys il progetto con 
cui il fotografo Brian McCarty sta 
aiutando i bambini delle zone di guerra 
a superare i traumi. Disegnandoli
di Roberto Croci

i numeri sono altissimi. Dei quasi 70 milioni di ri-
fugiati al mondo, più della metà sono bambini, colpiti 
in modo devastante dalle conseguenze degli orrori di 
ogni guerra. Per quelli invece che non abbandonano 
il proprio paese, le alternative per condurre una vita 
normale sono inesistenti: ogni giorno sono costretti 
a confrontarsi con la morte e la violenza cercando di 
mantenere la normalità dell’infanzia a loro negata, a 
volte giocando sotto le bombe. Pensando a tutti loro, 
il fotografo attivista Brian McCarty ha creato War-
Toys, progetto che aiuta i piccoli abitanti delle zone 
calde di conflitto nel mondo a esprimere le proprie 
esperienze attraverso disegni e storie, che poi vengono 
riprodotti in fotografia.  
Quarantaquattro anni, originario di Memphis nel 
Tennessee, McCarty si è laureato al Parsons School of 
Design. «Un giorni venni invitato da Fabrica a parte-
cipare a una mostra fotografica a Zagabria», racconta. 
«Erano gli anni ’90, c’era la guerra d’indipendenza e 
io non avevo mai vissuto le sofferenze di un conflitto, 
se non nei racconti di mio padre, reduce dal Vietnam. 
Posso dire di essermi ispirato alla sua esperienza». 

L’idea di War-Toys ha cominciato a prendere forma 
però soltanto «nel 2011, quando ho iniziato a studiare i 
traumi che affliggono i bambini delle zone più proble-
matiche, come Iraq, Siria, Libano e la striscia di Gaza. 
Poiché l’arte viene usata anche come vera e propria te-
rapia per superare gli shock, con l’aiuto di esperti ab-
biamo sviluppato un metodo che incoraggia i bambini 
alla creatività in un ambiente emotivamente sicuro con 
l’obiettivo di comunicare emozioni, far emergere dai 
loro disegni i traumi e gli orrori subiti». 
Utilizzare dei giocattoli nelle foto «fa parte della tera-
pia: così il dolore diventa reale, può avere una forma 
definita che, attraverso quella di un pupazzo o di un 
gioco, può anche essere controllata. Ed è così che ini-
zia il processo di riabilitazione». Che impatto vorrebbe 
avere Brian McCarty con questo progetto? «Molti dei 
bambini che hanno la possibilità di partecipare a War-
Toys scoprono di avere una voce, molti hanno perso la 
capacità di comunicare e non parlano più. Per me que-
sto è un modo per aiutarli a superare la loro sofferenza e 
pensare di avere un futuro». Il progetto, già pubblicato 
da New York Times, Washington Post e Guardian, è co-
ordinato dagli esperti di arte terapeutica Myra Saad e 
Judith A. Rubin, con il sostegno di associazioni tra cui 
Iom - The UN Migration Agency, Terre des Hommes 
Italia, Kayany Foundation, United Nations Relief and 
Works Agency e Israel Trauma Coalition. Dal 26/7 
una selezione di immagini sarà in mostra al PhotoRo-
ad Festival di Gibellina, Trapani (brianmccarty.com).
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