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Il contesto del lavoro sta cambiando velocemente e appare interessante considerare, in me-

rito, il ruolo dello spazio in un’epoca in cui esso si estende anche verso una dimensione “cy-

ber”. Vite, retribuzioni e corpi di lavoratori e lavoratrici, talvolta alla stregua di “droni 

umani”, sono in stretta connessione con le condizioni spaziali e nella nostra epoca è proprio 

alle differenze spaziali – si prova ad argomentare – che è collegata un’ingente componente 

di generazione di valore (il “plusvalore geografico”). La gig economy può essere vista come 

anticipazione degli effetti problematici che potrebbero abbattersi diffusamente anche su set-

tori più tradizionali. Il testo si confronta con questi temi, tra rischi, disintermediazione, fram-

mentazione che il contesto attuale presenta, ma anche con le potenzialità che, in prospettiva 

ed acquisendo maggiore consapevolezza spaziale, potrebbero essere colte dalla società e 

dalla forza lavoro.  
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GEOGRAPHIC ADDED VALUE, (CYBER)SPACE AND LABOUR 

Labour context is changing rapidly and it seems interesting to consider, in this regard, the 

role of space in an era in which it also extends towards a “cyber” dimension. Lives, salaries 

and bodies of workers, sometimes used like “human drones”, are in close connection with 

the spatial conditions, and it is precisely due to the spatial differences that in our time a huge 

part of value is generated (the “Geographic Added Value). Gig economy can be seen as an 

anticipation of the problematic effects that could arrive early, even on more traditional sec-

tors. The text deals with these issues, between risks, disintermediation, fragmentation that 

the current context presents, but also with the potential that, in perspective and acquiring 

greater spatial awareness, could be seized by society and by the workforce. 
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Questo testo viola, per gran parte, le prassi accademiche classiche, poiché è dichiaratamente 
composto (e ri-composto, almeno per grandissima parte, ad eccezione dell’ultimo paragrafo) 
da estratti di altri due lavori (Tabusi, 2019a; 2019b). Tale violazione è ovviamente intenzionale 
ed è indotta dall’ipocrisia del “discorso” accademico attualmente prevalente. Se da un lato, 
infatti, nei dibattiti non si perde occasione di magnificare l’interdisciplinarità e il valore dello 
scambio tra contesti diversi, dall’altro le modalità valutative in vigore creano confini 
invalicabili tra le discipline, che sono spinte sempre più a divenire comparti sigillati e non 
comunicanti capaci anche di generare curiosi paradossi: uno spazio di pubblicazione 
riconosciuto come scientifico per un’area disciplinare non lo è per un’altra. Peggio ancora, la 
pubblicazione “fuori area” di un lavoro originale lo “brucia”, rendendolo al contempo sia di 
fatto inesistente sia non pubblicabile, successivamente, nel recinto imposto dalle liste 
dell’Agenzia. Ma, da geografo, considero assai importanti gli spazi, e penso a questo volume 
come a un prezioso spazio di riflessione, coerente per tema e per pubblico cui è rivolto; sono 
davvero grato alle curatrici e i curatori per la loro accoglienza ad un testo che, pur non 
esistendo per le procedure valutative, forse potrà dare un piccolissimo contributo ad un 
dibattito su temi così fondamentali. 


