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IL FLOW E LA TEORIA DELL’ESPERIENZA OTTIMALE 

 
 

Il concetto di flow indica uno stato psicologico soggettivo di massima positività e gratificazione che può 

essere vissuto durante lo svolgimento di un compito e che corrisponde al totale e profondo coinvolgimento 

in esso. Si tratta di quel momento in cui non si è coscienti dello scorrere del tempo perché si è totalmente 

immersi nel compito e ci si sta godendo al massimo la situazione. Questa sono le parole con cui 

Csikszentmihalyi concettualizza il termine flow all’interno della sua teoria dell’esperienza ottimale. Lo 

psicologo americano giunge alla definizione del concetto di flow in seguito ad una serie di studi e ricerche 

su flusso di coscienza come fenomeno riscontrabile in determinate condizioni di attività. Da tutti questi 

studi emerge che la principale motivazione all’operosità era, in molti casi, il godimento dato dallo svolgere 

lavori che premiano da sé, indipendentemente dagli esiti finali o da eventuali rinforzi provenienti 

dall’esterno.  

In poche parole, quindi, il flow può essere definito come il piacere di vivere una situazione mentre la stai 

vivendo e proprio perché la stai vivendo.  

Come entrare a contatto con lo stato di flow? 

La situazione che rende possibile entrare in contatto con questo stato di essere e benessere è data dal 

rapporto tra due fattori: sfide e abilità. Il soggetto deve percepire la disponibilità da parte dell’ambiente di 

sufficienti e appropriate opportunità per l’azione e, corrispettivamente, deve sentire di disporre di capacità 

personali adeguate ad agire all’interno dell’ambiente. L’entrata nel flusso dipende, quindi, dall’equilibrio 

tra queste due componenti, valutate soggettivamente.  

Essere tutt’uno con ciò che faccio 

Quando percepiamo armonia tra i livelli di sfide e quelli di 

abilità, possiamo esperire quella che Csikszentmihalyi chiama 

esperienza ottimale, sperimentando un totale assorbimento 

in un’esperienza in cui l’individuo si sente coinvolto 

globalmente e concentra nel compito aspetti cognitivi, 

emotivi e comportamentali. La totale armonia con ciò che si 

sta facendo consente di raggiungere un puro stato di piacere 

e pone le basi per accrescere le proprie capacità e la propria 
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autostima mettendosi in gioco, rischiando e acquisendo nuove competenze. 

Vi sono situazioni in cui riusciamo a non farci condizionare da fattori esterni, ci sentiamo protagonisti 

assoluti del nostro agire e questo favorisce, generalmente, sensazioni piacevoli di gioia e benessere.  

Il flow, quindi, è quella sensazione in cui tutto è in piacevole equilibrio: l’artista che crea un’opera, l’atleta 

che supera il proprio record, il cuoco che prepara un piatto nuovo… 

 

Felicità ed esperienza ottimale  

Secondo Csikszentmihalyi, la felicità non deriva dalla fortuna o dal caso, bensì essa è strettamente legata 

alla nostra volontà e a come ognuno di noi interpreta gli eventi che accadono e le esperienze che vive. La 

felicità è quindi una condizione che ha costantemente bisogno di essere generata e mantenuta. L’autore 

ipotizza l’esistenza di un tipo di personalità autotelica caratterizzata dalla tendenza a fare le cose per sé 

stesse, per il gusto di farle perché intrinsecamente appaganti. 

Fortunatamente, si può molto lavorare su noi stessi per imparare a “goderci la vita”. Fondamentale è il 

processo di selezione attiva delle informazioni che deve essere messo in atto: ogni soggetto seleziona e 

organizza le informazioni acquisite nel contesto secondo criteri specifici che possono essere i più disparati. 

Il consiglio per vivere appieno le nostre attività attraverso il flow è quello di seguire il criterio della qualità 

dell’esperienza, e cioè selezionare quelle informazioni che ci consentono di vivere esperienze in grado di 

produrre uno stato di coscienza positivo, fonte di benessere.  

 
Il flow è attività, non passività! 

Il tratto comune a tutte queste esperienze ottimali è che non derivano da momenti di apatia, passività o 

rilassatezza (non è, per esempio, il piacere che deriva dall’abbandonarsi alla musica durante un bagno 

caldo). Al contrario, è uno stato che presuppone passione, creatività, pieno coinvolgimento, totale 

attenzione verso la chiara meta da raggiungere, un ottimale senso di controllo. Il corpo e la mente sono 

impegnati al limite. L’esperienza ottimale dipende solo da noi: protagonisti di ciò che viviamo.  

 

“I momenti migliori della nostra vita non sono tempi passivi, ricettivi, rilassanti. I momenti migliori si 

verificano se il corpo e la mente sono spinti ai loro limiti nello sforzo volontario di realizzare qualcosa si 

difficile e per cui ne valga la pena” (Csikszentmihalyi 1990)” 
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