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Keepod, la chiavetta
magica fa rinascere  

athare è il più grande 
slum di Nairobi. Oltre 
mezzo milione di 
persone vivono in 
circa 4 kmq. Una ex 

cava divenuta una baraccopoli. 
Una discarica a cielo aperto 
fatta di lamiere, pneumatici, 
fango, plastica. La vita media è 
46 anni, e metà della popolazione 
è sotto i 18. Qui è partito il primo 
progetto Keepod, gestito dalla ong 

M
il pc con 5 euro 

Gli ideatori 
di Keepod 
volevano produrre 
un software 
portatile, in modo 
da separarlo 
dal computer

LiveInSlums, impegnata da anni 
nella costruzione di una scuola di 
strada e in un programma agricolo. 
Keepod è il computer del futuro. 
Ideato da Francesco Imbesi, 
33enne milanese, e Nissan Bahar, 
35 anni, israeliano. La loro storia 
parte con il desiderio di cambiare 
il paradigma imperante nel mondo 
dell’informatica, ossia che un 
“sistema operativo” sia giocoforza 
incatenato a un computer. Hanno 
lavorato così per diverso tempo 
– si sono conosciuti nel 2009 a 
un concerto – alla separazione 
dell’hardware dal software. E 
quest’ultimo lo volevano portatile, 
magari inserito in un dispositivo 
piccolo come una chiavetta Usb. 
Ecco come nasce Keepod. Nei 
primi anni Imbesi e Bahar si 
sono dedicati fondamentalmente 
a grandi aziende e banche, 
ottenendo un certo successo, ma 

comefunziona
➽ Keepod, al primo sguardo, è una 
semplice chiavetta Usb di circa 10 
grammi. Al suo interno ha un siste-
ma operativo basato su Android,  
l’Os più diffuso tra le periferiche 
mobili. L’interfaccia è molto sem-
plice e intuitiva, simile a quella di 
qualsivoglia tablet o smartphone.

➽ Per utilizzarlo basta munirsi di 
un Pc anche datato e in disuso. A 
patto che abbia almeno 1 Gb di 
Ram e un sistema con processore 
x86, a occhio e croce dal 2006 in 
poi…

➽ A pc spento si inserisce la chia-
vetta nella porta Usb. Poi si accen-
de il computer e, solo la prima vol-
ta, occorre fare una semplice ope-
razione nel Bios. Come? Premendo 
“Del” più volte o il classico F2/F11.

➽ Nel menu occorre quindi sceglie-
re “Boot” e – seguendo le semplici 
istruzioni – posizionare al primo po-
sto la scritta “Usb”. Da qui in poi il 
pc lancerà il sistema Keepod. 

➽ Sul desktop compariranno le ico-
ne che vediamo sui nostri cellulari 
di nuova generazione. In ambien-
te Android sarà facile riconoscere 
quelle del browser (Chrome, ma 
nulla vieta di scaricare altri siste-
mi), della mail (Gmail), il sistema 
QuickOffice e le App di Google. Fa-
cile da usare. 

➽ Ogni chiavetta Keepod è perso-
nale. L’utente può inserire il proprio 
Id e password. Documenti e foto 
saranno inaccessibili a terzi per via 
della crittografia. Ovviamente è pos-
sibile impostare la lingua italiana. 

➽ Keepod può essere ordinato onli-
ne su keepod.org. Costa 5 euro, più 
le spese di spedizione. 

provati per voi
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‘Con una chiavetta Usb 
si possono riattivare e usare 
in maniera condivisa computer 
vecchi di quasi dieci anni’

l’idea era quella di portare il loro 
prodotto a un utilizzo più ampio. 
«Ci consideriamo innovatori naturali 
– ci spiega Francesco Imbesi (nella 
foto piccola) – e la nostra mission 
è quella di fornire accesso al pc al 
70% della popolazione mondiale 
che attualmente è “disconnessa”. 
Non so se questo significhi 
cambiare il mondo. Solitamente 
questa frase è riferita al 30% del 
mondo che invece al pc già accede. 
Noi vogliamo dare una speranza». 
Anche in Occidente il digital divide 
rappresenta un problema. Per 
questo il nuovo Keepod diventa 
non più prodotto costoso destinato 
a grandi aziende ma un prodotto 
economicamente sostenibile in 
grado di portare la tecnologia a 
fasce incredibilmente più ampie 
di popolazione. Con un’anima 
green: invece di produrre computer 
a basso costo Keepod decide di 
riutilizzare quelli vecchi gettati 
nelle discariche o dimenticati in 
qualche magazzino. Si inserisce 
così nel filone dei “refurbished pc”, 
rimessi in funzione perché troppo 
frettolosamente abbandonati.

I cavalli sono i più utilizzati: basti pensare ai 
famosi palii di Siena e di Asti: Ma numerosi sono 
anche quelli corsi dagli asini, che così possono 

suscitare anche qualche risata. Nel vercellese si 
fanno correre persino i miti buoi; in alcuni paesi i 
maialini, vestiti a festa, corrono prima che venga 
loro “fatta la festa”. Poco lontano da Milano, a 
Lacchiarella, a correre sono le oche, mentre negli 
stand le loro colleghe sono già salami o paté. Altri 
animali sono trasportati di corsa su carriole, come 
le rane di Fermignano (Up), o scivolano su un filo 
d’acciaio tra lo scoppio dei mortaretti, come la 
colomba ad Orvieto. Numerose poi le sagre con 
esposizione di animali, come la Festa  del grillo di 
Firenze (per il momento sospesa), le sagre degli osei 
in Veneto, o le varie manifestazioni equestri sarde.
Tradizioni finora snobbate dalla civiltà consumistica 
sono state rispolverate e riproposte alla ricerca dei 
“bei” tempi andati. Queste manifestazioni sono 
sempre più contestate da chi vede negli animali 
degli esseri senzienti. Gli organizzatori di alcune 
manifestazioni hanno accettato di rivisitare e 
attualizzare queste feste, ma la maggior parte 
resta ancora arroccato a quello che considera lo 
spirito della tradizione, come se nulla attorno fosse 
cambiato e cavalli e fantini appartenessero alla 
comunità e non fossero professionisti prezzolati, 
come se gli spettatori fossero devoti a una Madonna 
o un Santo e non frettolosi turisti in cerca di 
adrenalina o di qualche facile risata.

Cosa possiamo fare noi?
Chiedere di modificare queste pratiche, non 
partecipare a manifestazioni che coinvolgono 
animali e invitare i nostri amici a fare altrettanto.

La finta tradizione
degli animali al palio

animalia  di M. Di Tolla Deflorian e R. Vallino

I

I pc “in disuso” funzionano 
benissimo con Keepod, che ha 
un sistema estremamente leggero 
basato su architettura Linux. E non 
ha bisogno di hard disk, risolvendo 
così anche problemi di sicurezza.
Altre soluzioni per abbattere il 
digital divide lo sono solo a metà. 
Il progetto One laptop for child, ad 
esempio, ha distribuito 3 milioni 
di periferiche al costo di oltre 100 
dollari, ma se pensiamo che il 60% 
delle persone nel mondo guadagna 
10 dollari al giorno ci rendiamo 
conto della difficoltà. Keepod ha 
un approccio diverso: invece di 
inseguire il sogno utopico di fornire 
un pc a ogni persona, favorisce 
l’incontro e la condivisione tra più 
persone utilizzando pc riciclati e 
rimessi in funzione. Costa poco 
perché funziona con un sistema 
“open software”, senza licenze da 
pagare alle major dell’informatica. 
Garantisce privacy e sicurezza, 
ed è portabile. Un modo nuovo, 
e più intelligente, di fare sharing. 
Keepod sta intanto attivando diversi 
progetti per favorire l’adozione 
del sistema in aree “turbolente” 

e disagiate. Come per i rifugiati 
della guerra civile siriana, progetto 
di Empowering Kids and Beyond. 
O per la scuola di Kyabazala in 
Uganda. E poi Gambia, Camerun, e 
ancora Kenya. Avviando campagne 
di crowdfunding in rete. «Il nostro 
modello di business – chiarisce 
Imbesi – prevede anche l’attivazione 
dei Keepod Point: chiunque (dotato 
di connessione internet e due pc) 
può diventare rivenditore e creare 
aggregazione e “community”. Finora 
le richieste sono state oltre 300 da 
circa 50 paesi, in Africa, Asia ed 
Europa. Keepod serve anche qui». l

Il progetto “One 
laptop for child” 
intende distribuire 
3 milioni di pc 
a 100 dollari, 
Keepos costa 5 
euro e favorisce 
il recupero di 
vecchi pc e la 
condivisione
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