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CONOSCENZA TACITA vis CONOSCENZA ESPLICITA 
In base al grado di accessibilità la conoscenza può essere suddivisa in:  

1. Tacita (mente umana e organizzazione): indirettamente accessibile e solo con difficoltà 
attraverso deduzioni e osservazioni dei comportamenti; 

2. Implicita (informazioni non formalizzate, processi di lavoro): accessibile attraverso 
discussioni, interviste e indagini in azienda; 

3. Esplicita (documenti e computer): di facile accesso poiché tutto è ben documentato in 
risorse di conoscenza formale che sono spesso ben organizzate già alla fonte. 
Avendo, ora, ben chiaro che per conoscenza esplicita si intende quella formale, 

sistematica, scientifica, chiara e, quindi, facilmente duplicabile e per conoscenza tacita 
quella intuitiva, ambigua, interpretativa, non lineare, appartenente alle menti lavorative e 
difficile da rappresentare in una equazione scientifica, è possibile comprendere perché le 
imprese, che oggi si ritrovano a dover competere in un mercato sempre più vorticoso, 
frenetico e “affamato” di informazioni, si stanno orientando sempre più verso una gestione 
delle risorse umane che sappia valorizzare al meglio il know-how di ciascun lavoratore. Lo 
scopo è quello di poter sfruttare il grande potenziale nascosto posseduto da ciascuna 
impresa (il capitale intellettuale proprietario di ciascun individuo o meglio la conoscenza 
tacita) ma che non è in grado di sfruttare per ottenere vantaggio competitivo. 

E’ sufficiente pensare che il valore di un’azienda dipende mediamente per circa il 40-
50% dal know-how dei suoi dipendenti, per comprendere la potenzialità di una gestione 
efficace ed efficiente della conoscenza tacita di un’organizzazione. 

Lo sforzo che ciascuna impresa deve sostenere, al fine di poter applicare una gestione 
della conoscenza efficace, è quello di sensibilizzare ciascun membro dell’organizzazione a 
diffondere/condividere il proprio sapere, in modo da poter esplicitare quanto è racchiuso 
nelle sue tacite pratiche giornaliere (attenzione…non mi riferisco al fatto che la 
conoscenza da tacita debba diventare di dominio pubblico, in modo che tutti sappiano 
tutto, come spesso mi è capitato di leggere su alcuni manuali di management, ma 
semplicemente al fatto di trasformare un’informazione proprietaria del singolo individuo, in 
un documento accessibile o, meglio, consultabile da chiunque ne possa trarre beneficio 
nella pratica della propria mansione). 
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VALORIZZARE LA CONOSCENZA TACITA 

Alcuni autori, al fine di valorizzare la conoscenza di “proprietà dei singoli”, 
suggeriscono di creare un sistema sociale attraverso il quale i membri di 
un’organizzazione possano dialogare/confrontarsi tra loro allo scopo di ampliare e 
condividere le proprie credenze, prospettive e così via. 

Merito di tale sistema sociale, oltre a quello di rendere organizzativa la conoscenza 
tacita, è quello di facilitare la generazione di nuova conoscenza attraverso conflitti, 
confronti e discussioni che si vengono a creare tra i vari membri dello stesso sistema.  

Per rendere operativa questa soluzione è indispensabile creare, se già non esiste, una 
cultura organizzativa fortemente orientata allo spirito di condivisione, cercando di 
infondere nel personale dipendente il concetto di partecipazione (mi riferisco al fatto che il 
personale debba essere motivato a lavorare per il bene “comune”, o meglio per il bene 
dell’impresa, perché se “l’organismo” azienda è sano anche le sue “cellule” dipendenti lo 
saranno).  

Con riferimento alla valorizzazione della conoscenza tacita vorrei ora accennare al 
contributo offerto da M. Polanyi, precursore a tal riguardo. 

Egli mette in evidenza l’importanza di una modalità “personale” di costruzione della 
conoscenza, influenzata dalle emozioni e acquisita al termine di un processo di creazione 
attiva e di organizzazione delle esperienze di ogni individuo. 

Quando un individuo conosce tacitamente, egli fa e agisce senza distanza da cose e 
persone usando il proprio corpo, in tal modo presenta una grande difficoltà a spiegare in 
parole, con regole e algoritmi il processo nel quale è coinvolto.  
Polanyi afferma: “Si conosce più di quello che si può dire”. Da ciò si può comprendere 
come la conoscenza tacita sia ardua da esprimere in modo formalizzato e da comunicare. 

D’altro canto, se si dovesse considerare solo la conoscenza esplicita si commetterebbe 
un pericoloso e preoccupante errore, visto e dimostrato che essa rappresenta solo la 
punta dell'iceberg dell’intero corpo conoscitivo aziendale.  
 
LA CONOSCENZA BIDIMENSIONALE  

Anche gli autori Nonaka e Takeuchi hanno approfondito l’argomento. 
La loro teoria si fonda su due dimensioni della conoscenza:  

a) Ontologica; 
b) Epistemologica. 
 
a) Secondo la dimensione ontologica la conoscenza è unicamente il prodotto di singoli 

individui. Un’organizzazione non può creare conoscenza senza gli individui. 
L’organizzazione sostiene i suoi membri più creativi e offre loro un contesto in cui 
creare conoscenza. Da un punto di vista ontologico, dunque, la conoscenza è 
fortemente influenzata da tre fattori: 
la dinamica – comporta continui cambiamenti e può essere misurata in termini di 
variabili e relazioni; 
la complessità – misura il livello di approfondimento della conoscenza, basato sulla 
valutazione di questioni e relazioni; 
la dispersione sociale – comporta la diversa distribuzione della conoscenza tra i 
membri di una stessa comunità e il deposito di parti di questa conoscenza in contenitori 
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differenti come possono esserlo per esempio le tecnologie del WWW (World Wide 
Web). 

 
b) La dimensione epistemologica, invece, si riferisce alla distinzione fra conoscenza tacita 

ed esplicita. Mentre la prima è personale, cioè specifica del contesto e in quanto tale 
difficilmente formalizzabile e comunicabile, la seconda sarebbe codificata e 
trasmissibile attraverso un linguaggio formale e sistematico. 
La conoscenza tacita include elementi “cognitivi” e “tecnici”.  I primi si incentrano su ciò 

che Johnsons-Laird (1983) ha chiamato modelli mentali, vale a dire, modelli provvisori del 
mondo che gli esseri umani creano costruendo e manipolando analogie nella loro mente. 

Modelli mentali, schemi, paradigmi, prospettive, credenze e punti di vista aiutano gli 
individui a percepire il mondo e a definirlo. Gli elementi tecnici della conoscenza tacita 
riguardano il know-how, le arti e le abilità concrete. 

Sempre sulla base degli studi effettuati da Nonaka e Takeuchi, è possibile sostenere 
che tra conoscenza tacita e conoscenza esplicita esiste un’interazione. 

Difatti, questi due tipi di conoscenza non costituiscono entità assolutamente separate, 
ma dimensioni mutuamente complementari che interagiscono fra loro in un continuo 
interscambio nelle attività creative degli esseri umani. 

Tale interazione può essere chiamata conversione di conoscenza. Si tratta di un 
processo “sociale” fra individui che esula dai confini interiori della singola persona. 

Secondo la prospettiva razionalista la cognizione umana è un processo deduttivo che 
avviene nell’interiorità del soggetto pensante. 

L’individuo, però, quando percepisce le cose, non è mai isolato dall’interazione sociale. 
In base a tale affermazione, si può supporre che la conoscenza tacita e quella esplicita si 
diffondono in termini sia quantitativi sia qualitativi attraverso un processo sociale di 
“conversione”. 
 
ANALISI DELLA RISORSA CONOSCENZA 

Si distinguono due fondamentali livelli di analisi della conoscenza tacita e della 
conoscenza esplicita. 

Il primo livello concerne le precondizioni che assicurano la trasformazione della 
conoscenza da tacita in esplicita all’interno di un medesimo contesto applicativo, mentre il 
secondo livello ruota intorno al ruolo dei “meccanismi” che assicurano la “conversione” e, 
successivamente, la “trasferibilità” delle conoscenze accumulate in contesti di applicazione 
distanti da quelli di origine. 

A questo proposito, risulta interessante l’indagine effettuata sull’individuazione delle 
aree di impatto, nell’ambito delle quali è possibile individuare un legame forte tra la 
trasformazione della conoscenza da tacita in esplicita e il vantaggio competitivo. 

Quest’ultimo risulta ottenibile: 
• attraverso rendimenti crescenti di scala nell’acquisizione di conoscenze all’interno 

dei confini organizzativi, perché allargando la sfera dei soggetti coinvolti nei 
processi di conversione e trasferimento si incontrano, ex-post, costi unitari inferiori 
in termini di ricerca; 

• mediante rendimenti crescenti originati da un’accresciuta capacità di “screening” 
delle conoscenze accumulate, la quale prende la forma di economia di velocità: ciò 
significa che, ex-post, i singoli soggetti riescono ad avere accesso a più 
osservazioni per periodo; 
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• con un’ulteriore forma di rendimenti crescenti, ascrivibili ad una accresciuta 
accuratezza. Soggetti che operano in contesti applicativi fra loro “distanti” si 
possono trovare, ex-post, nelle condizioni di controllare in modo incrociato le 
rispettive condotte attese e le relative performance e di generare, quindi, 
osservazioni maggiormente affidabili ovvero sottoposte a minore variabilità. 

Si hanno, a questo punto, tre categorie di rendimenti di scala in presenza di economie 
di costo, di velocità e di qualità nell’acquisizione di osservazioni. 

In questo modo, per ottenere valore, l’attenzione è rivolta maggiormente alle risorse 
immateriali. Si segnala, dunque, il passaggio dalla concezione dell’impresa legata alla 
trasformazione fisica di risorse materiali in prodotti finiti, ad una prospettiva più ampia 
legata al ruolo del patrimonio di conoscenze accumulate all’interno dell’impresa e nelle 
relazioni di questa con una molteplicità di soggetti esterni; tali conoscenze divengono le 
“determinanti” nella creazione e sostenibilità di vantaggio competitivo, nel tempo. 

Il vantaggio competitivo ottenibile in presenza di conoscenze tacite è frutto della 
impossibilità di queste ad essere immediatamente codificabili. Esse riescono a ridurre i 
rischi di un “travaso” all’esterno di conoscenze proprietarie in grado di generare valore, in 
virtù di una loro più completa “aderenza” al patrimonio complessivo di conoscenze 
accumulate nel corso del tempo.  
 
CONVERSIONE DELLA CONOSCENZA TACITA IN ESPLICITA 

Per capire meglio il processo di trasformazione della conoscenza tacita in esplicita è 
opportuno, ora, suddividere l’analisi in tre distinti livelli: 

1. Ad un primo livello ci si riferisce agli aspetti di natura comportamentale all’interno 
dei processi di trasformazione; 

2. Il secondo livello si concentra sul ruolo degli ostacoli di natura relazionale al 
processo di trasformazione delle conoscenze da tacite in esplicite; 

3. Infine, si mira a fare luce sui meccanismi organizzativi in grado di ridurre la soglia di 
ambiguità presente nei processi di trasformazione delle conoscenze da tacite in 
esplicite. 

 
1. Secondo la dimensione comportamentale, le dinamiche di trasformazione delle 
conoscenze tacite risultano strettamente influenzate dal livello di interazione presente tra i 
soggetti all’interno dell’organizzazione. 
Il processo di trasformazione delle conoscenze tende a svilupparsi attorno a specifici 
schemi di comunicazione e interazione tra i membri dell’organizzazione. I soggetti tendono 
ad individuare, nel corso del tempo, i referenti con cui mettersi in comunicazione quando si 
trovano di fronte ad un problema di carattere tecnico, ovvero per capire come accedere a 
conoscenze non articolate, quando queste trovano espressione all’interno di una 
sequenza di interazioni. 
Il processo di conversione delle conoscenze è amplificato dalla presenza di “comunità di 
fatto”, costituite attraverso legami formali e informali. 
La possibilità di avere frequenti interazioni e una stretta prossimità tra i soggetti coinvolti 
nel processo permettono di scambiare osservazioni ed esperienze circa la persistenza di 
problemi tecnici. In aggiunta, la presenza di maggiori arene di scambio offre una via 
immediata per valorizzare la conoscenza sviluppata dai singoli soggetti e per consentirne 
una più ampia diffusione all’interno dell’organizzazione. 
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Il processo di conversione della conoscenza richiede la presenza di condizioni di 
“ridondanza” all’interno dell’organizzazione. Per ridondanza si intende la presenza di una 
molteplicità di opportunità di scambio e di verifica incrociata delle conoscenze in possesso 
dei singoli soggetti. In buona sostanza, la compresenza di una molteplicità di meccanismi 
di interazione e di contesti di applicazione è sufficiente a creare i presupposti per 
accelerare la diffusione di conoscenza non codificata, anche a fronte di una non 
decodificabilità intrinseca presente ex-ante. Inoltre, grazie all’effetto ridondanza nelle 
interazioni informali, si riducono le barriere che ostacolano la condivisione della 
conoscenza tacita all’interno dell’organizzazione. Importanti, quasi fondamentali, a tal 
proposito, sono i legami informali, grazie ai quali i soggetti possono avere accesso ad un 
patrimonio di conoscenze accumulate superiore. 

 
2. Da un punto di vista relazionale, la ridondanza dei meccanismi di interazione e dei 
contesti applicativi pone i soggetti nelle condizioni di scambiare conoscenze non 
codificate, altrimenti non suscettibili di trasferimento, riducendo i rischi di opportunismo 
all’interno dei confini organizzativi. 
La ridondanza, costruita sulla presenza di una molteplicità di legami di natura informale, 
getta le basi perché sia possibile effettuare un controllo incrociato sui diversi membri, 
mettendoli nelle condizioni di valutare adeguatamente le deviazioni dai comportamenti 
attesi. Tale ridondanza nei meccanismi d’interazione, a fronte di una molteplicità di legami 
(di natura informale), consente di ridurre i benefici derivanti dalle condotte opportunistiche 
dei soggetti e crea le condizioni per il consolidamento di relazioni di fiducia reciproca fra i 
membri dell’organizzazione. E’ necessario pervenire a condizioni di fiducia reciproca nelle 
relazioni fra soggetti, come meccanismo di riduzione dei costi di monitoraggio delle 
condotte individuali; ciò si ottiene sulla base della stabilità dei legami intercorrenti fra i 
medesimi, grazie alla presenza di condizioni di ridondanza nei meccanismi d’interazione e 
nei contesti d’applicazione. 

 
3. La qualità di fondo del processo di trasformazione della conoscenza da tacita in 
esplicita, risulta influenzata nella misura in cui i soggetti sono in grado di operare, a livello 
collettivo, in condizioni di ambiguità non necessariamente individuabili ex-ante. 
La continuità dell’interazione e la ridondanza dei contesti applicativi consentono ai membri 
dell’organizzazione di avere accesso alle esperienze maturate nel processo di interazione 
e, quindi, di articolare conoscenze non immediatamente codificabili e condivisibili, 
attraverso la creazione di condizioni di “collaborazione costruttiva”, basata sulla fiducia 
reciproca. 
Ai fini dell’efficacia del processo stesso di trasformazione della conoscenza, sarà 
indispensabile “costruire” tale processo sull’assunto di base che, sia le conoscenze 
condivise sia i singoli soggetti coinvolti siano “affidabili”. 
 

Un’ultima intuizione sul tema della trasformazione della conoscenza tacita nasce dal 
fatto che, il processo che consente alla conoscenza di passare da uno stato tacito ad uno 
esplicito viene supportato da routine generali. 

Queste prendono la forma di meccanismi di condivisione, predisposti e specificamente 
progettati per favorire lo scambio di conoscenze sviluppate in differenti ambiti applicativi. 
Tramite tali meccanismi è possibile superare uno dei limiti della ridondanza, il limite soglia, 
per cui vengono superate le capacità cognitive e processive dei soggetti. Difatti, in 
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presenza di ridondanza si crea, di sovente, un sovraccarico informativo, che va al di là 
delle capacità processive degli individui. 

Per individuare gli input informativi che risultano elementi chiave nel processo di 
trasformazione della conoscenza, è necessario che i soggetti siano nelle condizioni di 
“condividere uno schema di riferimento comune”. Per essere efficiente, un processo di 
condivisione delle conoscenze richiede “punti di ancoraggio” che pongano i soggetti nelle 
condizioni di fare riferimento a schemi cognitivi condivisi. Ed è proprio la presenza di 
alcuni punti di ancoraggio comuni a determinare la qualità del processo di trasformazione 
della conoscenza da tacita in esplicita, mettendo a disposizione dei singoli, dei soggetti 
standard o criteri comuni di valutazione. A questi si farà riferimento, nel momento in cui si 
presenti la necessità di verificare l’integrità e la coerenza delle conoscenze cui è possibile 
avere accesso attraverso meccanismi d’interazione. 
 

 


