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Verra ricordata come la guerra di Natale, anche se non ha fatto vittime 
né profughi. Non ha visto fronteggiarsi soldati e specialisti dei corpi 
d'élite. Non ha goduto del live coverage della Cnn. E nemmeno ha avuto 
un portavoce che, nel briefing quotidiano con la stampa, illustrasse 
gli «effetti collaterali» dei combattimenti notturni. Non ha visto cieli solcati 
da bombe intelligenti, o proiettili all'uranio impoverito sciogliere la 
blindatura dei carri avversari... 

 
Arma giocattolo 

 
eToys vs etoy 
 
Ovvero il primo vero conflitto bellico del cyberspazio. Era chiaro a tutti che nella sua migrazione dal mondo 
reale a quello immateriale, il concetto stesso di guerra subisse una profonda rivisitazione. Pochi, perd, 
avrebbero immaginato che la metamorfosi sarebbe stata cosi profonda, tanto che gli unici caduti nello 
scontro sono stati proprio i maghi delle previsioni. 
In primis, tutti coloro che non pensavano di vedere in pensione lo Special Air Service dell'esercito britannico o 
la Delta Force di quello arnericano, Stealth immobili nei loro hangar, e basi aeree di mezzo mondo chiuse e 
inattive. Per combattere la prima guerra del cyberspazio sono scesi in campo i nuovi soldati, spiazzando 
anche in questo caso analisti, consulenti e maghi delle previsioni. Anzi, è forse più corretto parlare di 
supersoldati, guerrieri perfetti rincorsi dai condottieri di ogni epoca. 

Al tramonto del millennio, questo esercito ha lasciato le mani dei bambini e si è manifestato in tutta la sua 
carica distruttiva. Ha scelto la guerra di Natale per scendere in campo, la prima guerra del cyberspazio, la 
prima guerra combattuta dai giocattoli. 

Una «esse» di troppo 

Due eserciti di toy, come li chiamano negli Stati Uniti. Separati, non da una bandiera o una religione ma da 
una semplice «esse»: che trasforma etoy in eToys, e viceversa. Ad armare le truppe non sono stati due 
governi stranieri, ma una grande azienda, nel cui libro dei soci compaiono nomi dei personaggi tra i più 
celebri (e ricchi) del pianeta. L'azienda è la idealab! 
http://www.idealab.com
ricco contenitore di società online che ha pronunciato la sua dichiarazione di guerra per difendere uno 
dei suoi cyberterritori più floridi e ricchi, il fruttuoso «dominio» di eToys 
http://www.etoys.com
in assoluto una delle principali realtà commerciali online. 
Un feudo, secondo i piani strategici di idealab!, preziosissimo e quindi da difendere a ogni costo. Le 
scintille si sono acce- se proprio quando nel mirino della potente Internet Company statunitense è finito un 
altro «dominio», gestito da un'altra entità della Rete 
http://www.etoy.com
a sua volta celebre per i suoi «giocattoli viventi», ovvero gli agenti etoy (diventati famosi per il Digital Hijack 
http://www.hijack.org
il primo rapimento di massa della storia, di cui vi abbiamo riferito più volte su queste stesse pagine, l'ultima 
volta sul numero di dicembre '99) pupazzetti reali ma anche virtuali che di volta in volta indossano 
nuove divise e, cambiando aspetto, danno vita a un'efficace metafora che esprime la loro costante sfida, 
quella all'identità (immutabile) come pietra angolare della società materiale che si sbriciola nel cyberspazio. 



Anche eToy è una corporation multinazionale, con tanto di azionisti (gli etoy shareholders, ennesima 
provocazione, questa volta dedicata alla duplicabilità dell'arte numerica). Un'azienda digitale che produce 
arte, hacking culturale e mediatico, provocazioni e smascheramento dei meccanismi del controllo via 
Internet. Insomma, non proprio il vicino ideale per l'ameno negozio di giocattoli della idealab! Pensate 
un po' quanti bambini e genitori per colpa di una «esse» in meno piuttosto che ritrovarsi in un fatato 
mondo di balocchi, sono precipitati nel caos digitale. 

 

Proposte indecenti 
 
Ecco perché, dopo una serie di offerte di acquisto del dominio, partite già un paio di anni fa e tutte 
rifiutate (compresa l'ultima  da  53 0 . 000  do l la r i ) ,  q ue l l i  d i  eToys.com hanno mosso i loro consulenti 
legali con parcelle a molti zero per sferrare l'attacco finale. 
Cosi la domain name war 1.0 è iniziata l'8 novembre dell'anno scorso, quando la carte distrettuale centrale 

della California avrebbe dovuto vagliare la richiesta della eToys.com (il sedicesimo più grande negozio 

online d'America) di chiudere il sito dei loro ingombranti vicini, i cattivi ragazzi europei. Al solito i bambini 
sono stati usati come bandiera della «guerra Santa»: «Bisogna difenderli per impedire che, comprando 

giocattolli, vengano traumatizzati dagli etoy». Più o meno suonava cosi la motivazione degli e-giocattolai in 

tribunale, proprio alla vigilia dello shopping natalizio. 

Ma la defence condition della toywar è salita al terzo livello, quando i legali della eToys hanno chiesto di 

rinviare il giudizio alla corte statale, un modo per costringere il gruppo di artisti ad affrontare nuove 

spese legali, logorandoli economicamente. 
Obiettivo centrato con la sentenza del 28 novembre che pareva aver messo ko etoy. Ma per il colosso dei 
giocattoli stata solo una vittoria di Pirro. Perché, pochi giorni dopo, le forze della controcultura online si 
sono attivate e hanno usato le stesse armi di eToys.com. 

Lo squadrone della solidarietà 

I sabotatori di RTMark  
http://rtmark.com/etoypress.html
e anche  
http://rtmark.com/sitin.html 
hanno lanciato un grande game online (scopo del gioco distruggere eToys) stanziando fondi e 
promuovendo il boicottaggio. È cosi che la toywar 
http://www.toywar.com
è scoppiata e ha raccolto sotto la stessa bandiera centinaia di siti e movimenti del cyberspazio. Tutti uniti 
da un obiettivo: fare di quella guerra il «vietnam» dei colossi del commercio elettronico. 
Con loro si sono schierati siti «cattivi» come  
http://www.praystation.com 
che presenta una versione «modificata» del Website di eToys, ma anche altri artisti, per esempio 
http://www.fakeshop.com
e organizzazioni di tutela del diritto di espressione su Internet come la Electronic Frontier Foundation 
http://www.eff.org

Un elenco lunghissimo di adesioni, pubblicato all'indirizzo 
http://www.eviltoy.com

che da il senso di quanto la battaglia per il boicottaggio di eToys.com si stia diffondendo in Rete. Di certo, 



l'immagine del cybergiocattolaio è stata colpita duramente, arrivando forse a influenzare anche la sua pre-
senza in Borsa: al Nasdaq, dagli inizi di dicembre – anche a causa dello scontro in corso – il titolo è colato a 
picco nonostante il periodo teoricamente ideale (lo shopping natalizio) per il tipo di azienda e i buoni risultati 
azionari di novembre. Ma è chiaro che nelle sue grandi tanche ci sono ancora molti colpi da sparare. 

Una situazione tutta da chiarire 
 
Come andrà a finire lo scontro non è ancora chiaro. La guerriglia costringerà eToys a ritirare le proprie truppe? 
Il tribunale farà pendere la bilancia verso il giocattolaio digitale o a favore degli artisti-hacker? Verra firmato 
un trattato di pace, senza mediazione della corte di Stato? O magari eToys attiverà le sue truppe tattiche per 
una campagna di opinione contro i cyber-ribelli? 
Difficile rispondere, ma probabilmente l'ultimo interrogativo ci porta sulla buona strada. Gli strateghi di eToys, 
pochi giorni prima della fine del millennio, in coincidenza con uno dei picchi negativi storici del proprio titolo 
in borsa, hanno cosi giocato la carta della pace proponendo il ritiro della propria azione legale contro il 
gruppo di artisti-hacker. L'offerta è stata ritenuta inaccettabile, non solo perché prevedeva una sorta di 
controllo preventivo da parte del cybergiocattolaio sui contenuti del sito di etoy, ma anche perché non 
escludeva in alcun modo una futura ripresa dell'azione legale. 
Nel frattempo, la guerra, sul versante etoy, è diventata sempre più una performance artistico-mediatica. Il 
reclutamento dei cybersoldati (con tanto di preselezione) è partito e l'esercito ha presentato anche la propria 
colonna sonora (il Cd lullabies for toywar.com). Insomma, il profilo giudiziario sembra passare sempre di più in 
secondo piano, anche se resta cruciale. Appare infatti probabile che, visti alcuni precedenti favorevoli (tutti i 
siti «fotocopia» promossi da RTMark), gli etoy potrebbero riuscire a riottenere il loro dominio anche se ogni 
decisione al momento pare possibile, visto che alla fine si tratterà di un provvedimento politico più che 
giudiziario. Il vero rischio è che il caso della «guerra di Natale» passa diventare l'occasione propizia per quelle 
forze che vorrebbero una Rete maggiormente «sotto controllo», più censurata e censurabile, e soprattutto 
priva di presenze «scomode». È chiaro che sul caso etoy/eToys si gioca un precedente giurisprudenziale che 
potrebbe fare testo in eventuali sentenze future e cambiare, in un senso o nell'altro, il volto alla Rete. 
A parte l'attesa di nuovi provvedimenti, appare chiara, comunque, almeno una certezza nella vicenda: tra un 
paio di decenni potreste ritrovarvi a rivolgervi ai vostri nipotini con frasi del genere: «... ai miel tempi Internet era 
un mezzo di comunicazione libero...» e poi «scoppiò la guerra di Natale per il controllo del mercato dei 
giocattoli...». 
Il dato certo è che ormai i veri poteri in Rete non sono quelli che controllano l'informazione in senso stretto 
(testate giornalistiche online e affini) ma i signori dell'e-commerce. Capaci di movimentare miliardi di dollari. E 
mentre il grande supermercato globale espande i suoi confini, alla Rete in quanto spazio democratico di 
espressione resta sempre meno. Ed è molto probabile che le guerre del futuro si giochino nel non-luogo 
digitale sempre più spesso alla conquista di questo residuo spazio immateriale. Nuovi «lotti» di cyberspace 
dove edificare nuovi centri commerciali, proprio come avveniva nelle periferie agricole delle nostre città alla 
meta degli anni '60. Con la differenza che qui, nella terra senza dimensione, senza prospettiva, senza 
coordinate cartesiane, lo spazio strategico è racchiuso in una manciata di caratteri. Il «dominio» dei nuovi 
feudatari della Rete è alfanumerico. 

Per difendere o possedere quei confini, si combatteranno nuovi conflitti: le «guerre di nome», che faranno 
sembrare antiche e obsolete le antiche guerre di liberazione, di religione e perfino le guerre etniche, ben più 
retenti e vicine a noi. 
Non solo cronologicamente. 

 


