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L'arte su Intemet nella maggior parte dei casi si riduce ad una banale combinazione di testo, immagini 
vistose e videoclip che distrugge il computer e ti lascia annoiato, frustrato e con gli occhi annebbiati.  A 
distinguersi dalla massa è il sito di un gruppo di artisti europei con sede in Svizzeranotocomeetoy, creato 
nel 1994 da sette fondatori che si descrivono come «produttori di suono, artisti, designer, avvocati, esperti in p. 
re c. i. (pubbliche relazioni e corporate identity-identità aziendale)».  H loro primo progetto era di far emergere 
le identità individuali di ciascuno in un'unica identità digitale e produrre «il prinw marchio web nel mondo 
dell'arie». «Il concetto di artista in q~o individuo non esistepiù, è s~ sostituito dall'idea di c~ra-ione. spiega al 
nostro ,il uno degli artisti etoy i-.c i fa chiamare Zai.  Se coinpri un dipinto di Picasso investi dei denaro su un 
nome, su un marchio che ha un enor7ne significato culturale.  Ed è proprio questo marchio artistico che sta alla 
base del mercato dell'arte, quindinoi stiamo cercando di espandere al massimo questo sistema». 1 sette membri 
fondatori hanno rinunciato alla loro identità firmando un «contratto complesso» con etoy.corporation 
«trasformandosi» in etoy.agents; si sono rasati la testa, hanno indossato occhiali da sole e giacche arancioni 
sinúli a giubbotti di salvataggio ed hanno così reso intercambiabili le proprie identità scambiandosi i nonú 
e terminando uno la risposta dell'altro nelle interviste rilasciate ai media in modo da impedire ogni 
tentativo di scoprire chi è chi.  A gennaio etoy ha fatto girare in tutto il mondo la notizia che il 
commerciante di giocattoli etoys aveva ritirato la causa legale intentata contro i sette artisti per il nome del 
dominio www.etoy.com e aveva accettato di pagare loro un rimborso di 4Onùla dollari, un'ottantina di 
milioni di lire, in spese legali.  Si è conclusa così una battaglia di quattro mesi iniziata quando la ditta, un 
gigante califomiano del commercio al dettaglio di giocattoli, ha conúnciato a ricevere delle lamentele per il 
«linguaggio irriverente» da parte di consumatori che avevano per sbaglio visitato il sito di arte.  A settembre 
1999 etoys si è offerta di comprare i diritti sul nome 
 

Anisti on-line 
 

etoy: l'arte in rete e anche un gioco 
Sette web artisti hanno vinto la loro battaglia per il possesso di un dominio in rete 
contro un gigante della vendita di giocattoli con un'esplosiva miscela 

di arte concettuale, digitale e peifo,-mance 
 
possonoesseredivulgate notizie di nessun tipo, «riesce difficile credere che questa trovata potesse costituire 
una minaccia per la sicurezzadeglistati Uniti».  Vera o falsachesialanotizia, risulta chiaro che i colpi di 
scenaelohumour sono parte integrante del progetto etoy. 
 
pagando agli artisti 3Onúla dollari (circa 60 núlioni di lire). «Abbiamo risposto via e-mail con una bellafaccina 
sorridente, spiega Zai; la loro offerta era una barzelletta».  EToys ha alzato l'offerta a 70mila dollari (140 
núlioni), poi a 100mila (200 nùlioni) e «avendo noi di nuovo rifiutato, ci hafatto 
causa».tstatarespintaancheun'altra offerta di 16Onúla dollari (320 n-ùlioni). «Ci siamo resi conto che etoys 
voleva davvero i diritti su quel nome, prosegue Zai; il nostro sito contava infatti ogni' giorno 20mila utenti e son 
sicuro che molti di loro volevano comprare giocattoli.  I nostri avi,ocati erano certi che etoys ci avrebbe distrutti, 
ma dovevamo combattere.  La causa è diventata il nostro progetto artistico e abbiamo iniziato a lavorarci sopra 
diciotto ore al giorno.  Volevamoprovare che Internet cambia gli equilibri di potere tra i ricchi e i non così ricchi».  
Alla vi-ilia della prima udienza. gli artisti hanno fatto un invio massiccio di e-mail a tutto il rwndo subito 
raccolti da tutti i giornali in rete.  Il giorno dopo etoys ha offerto agli artisti 516nùla dollari (oltre un núliardo) 
in contanti e azioni magli artisti hanno continuato a rifiutare. 
Nel novembre 1999 il giudice della Corte suprema di Los Angeleshastabilitounapreliminare ingiunzione di 
pagamento contro etoy: gli artisti avrebbero dovuto pagare fino a loniila dollari al giomo finché non 
avessero smesso di usare l'indirizzo www.etoy.com, e questo nonostanteavesseroinauguratoilloro sito nel 



1995, due anni prima che il grande magazzino etoys iniziasse le vendite on-line.  Gli artisti quindi sono stati 
costretti ad abbandonare il loro sito per crearne un altro che dava inizio alla loro «Toywar», una vera e 
propria crociata on-line contro il sito commerciale per la quale sono stati reclutati 1.400 soldati giocattolo; 
ognuno di loro avrebbe dovuto «attaccare» etoys in un momento prestabilito mandando e-mail.  Nel 
frattempo i siti di notizie tenevano costantemente infortnato il mondo sulle vicende della battaglia. 
«Abbiamo adottato la strategia di uno sciame di api e hafunzionato», riferisce Zai.  Il 25 gennaio etoys si è 
arreso.  Alla fine della vicenda le azioni di etoys erano scese a 20 dollari dopo che per cinquantadue 
settimane erano state quotate 86 dollari. 
 
Il sistema di sovvertire per gioco l'apparato corporativo è stato alla base di quasi tutta l'attività di etoy.  Nel 
1996 gli artisti sono risultati vincitori nella categoria «rete» dell'Ars Prix Electronica per «truffa digitale», un 
progetto che comprendeva l'infiltrazione in motori di ricerca come Lveos.  Altavista e Infoseek. 1 poi-éri e 
ignari navigatori in rete che digitavano alcune parole chiave come «porsche», «madonna» o «penthouse» e 
altri, anziché trovare i siti web che stavano cercando, si trovavano di fronte ad un finto schermo con il 
messaggio lampeggiante «Nella tua ricerca di "porsche" sei stato rapito!  Tu sei l'ostaggio n.xxxx... Vieninel regno 
clandestino di Intemet, questa non è la MTV'(all'indirizzo www.hijack.org si può trovare ancora una versione di 
«truffa digitale» on~line). 
Secondo Zai la «truffa digitale» sarebbe stata così efficace (nei primi due mesi sono stati «rapiti» circa un 
núlione di navigatori), che una squadra di agenti della Cia avrebbe ritenuto opportuno intervenire in 
missione segreta negli uffici degli artisti a Zurigo in collaborazione con la polizia svizzera; di questa 
circostanza non abbiamo potuto però avere conferme dirette.  Un portavoce della Cia comunque ha 
affermato che, anche se nel caso di missioni speciali non puntuale Zai.   
 
Fuori dalla galleria un container di 18 metri, metafora dei pacchetti Tcp/lp (Transmíssion Control Protocol 1 
Intemet Protocol) è stato programmato in modo da poter viaggiare in Intemet mentre all'intemo della 
galleria una tenda costituiva la sala di osservazione per Toywar dove venivano proiettate inunagini dal 
fronte cibemetico. nwntre sui muri apparivano le etoy.shares (azioni). 
Dal 1998 gli artisti vendono azioni della eto-,-.corporation a investitori e sovvenzionatosi che in cambio 
ricevono potere di voto sui progetti futuri. «t assolutamente contro la natura di ciò che noi facciamo vendere 
arte, spiega Zai.  Quello che noi vendiamo è il valore culturale».  Chi volesse investire su etoy dovrebbe dare 
un'occhiata all'etoy.Business plan (programma economico) in http:11 www.toywar.com/faqletoyfaq.html, 
che spiega: «le etoy.shares... non seguono le regole del comune mercato finanziario.  Investire su etoy è un gioco 
molto rischioso.... Gli esperti non raccomandano etoy.Shares come investimento si . curo per la propria pensione».  
Nel prossimo futuro si vedrà se gli azionisti vorranno vendere a etoys il dominio etoy.com. «Saranno gli 
azionisti a decidere», confertna Zai.  LI Cristina Ruiz 
 
 


