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VINCE CHI MOLLA, NICCOLO’ FABI 

 

A conclusione del disco Una somma di 

piccole cose, pubblicato da Niccolò Fabi 

nella primavera del 2016 si trova il brano 

Vince chi molla. Un titolo sicuramente in 

controtendenza rispetto agli ideali della 

società occidentale odierna votata alla 

vittoria, all’affermazione dell’io (e 

ultimamente al falso mito della resilienza). 

Il pezzo non è altro che un invito ad 

arrendersi, a lasciare che ogni cosa faccia 

il proprio corso, che faccia un po’ male 

prima di diventare un ricordo. Vince chi 

molla è un invito a lasciare il controllo di ogni cosa, del passato, delle aspettative di chi 

ci ha cresciuto, di una società che ci vuole diversi, migliori, invincibili, perfetti o perfettibili. 

Un controllo che è solamente illusione e che ci rende schiavi. 

Gli ultimi versi recitano «La salvezza non si controlla, vince chi molla». Non serve 

combattere con le onde alte, tanto l’avranno sempre vinta loro. Ogni tanto, è bene 

lasciarsi trascinare, perché in fondo si finisce sempre a riva. Che sia paura del futuro, dei 

cambiamenti, degli addii, delle separazioni o della morte, cercare di averne il controllo 

può diventare avvilente, di certo è inutile. Vince chi molla significa che solo passando 

attraverso il dolore è possibile guarirlo, significa che il futuro non va sfidato, 

ma accolto e, perché ciò avvenga al meglio, è importante spogliarsi del superfluo. 

«Questa è una canzone sulla paura. Sulla paura delle trasformazioni, quella delle grandi 

partenze, delle separazioni. E sulla regina di tutte le paure, quella di morire, anzi più 

precisamente di stare per morire». Vince chi molla è una canzone che alleggerisce il 

presente per accogliere il futuro, un esercizio che tutti dovremmo fare per non lasciarci 

schiacciare dal peso di ciò che è stato, in vista di ciò che sarà. È uno sguardo nuovo, 

un nuovo modo di vincere la paura del domani. (fonte 'Vince chi molla', la 'canzone-

medicina' di Niccolò Fabi per affrontare la paura del futuro - greenMe) 

 

Di seguito il link per ascoltare la canzone: Niccolò Fabi - Vince Chi Molla - YouTube 

https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/niccolo-fabi-vince-chi-molla-paura-futuro/
https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/niccolo-fabi-vince-chi-molla-paura-futuro/
https://www.youtube.com/watch?v=dRqCKeerLag&t=117s
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Connessione al Vangelo 

Anche Gesù durante la sua vita ha passato momenti di profonda tristezza. In Mt 26, 36-

46, nell’orto del Getsemani troviamo un Gesù che consapevole dell’avvicinarsi della 

sua morte prova tristezza, angoscia, paura. In questa situazione cerca la vicinanza dei 

suoi discepoli che tuttavia non comprendendo il momento si addormentano 

lasciandolo solo. Gesù prega, parla con il padre, gli chiede se è possibile allontanare 

da lui la fine dolorosa che lo attende. A tale richiesta seguono alcune parole 

fondamentali: “non come voglio io ma come vuoi tu” (parole che ripetiamo spesso 

anche noi nel Padre nostro, “sia fatta la tua volontà”). Sembrano due affermazioni in 

contrapposizione ma in realtà ci dicono tanto da un lato dell’umanità di Gesù e 

dall’altro della sua fede incondizionata nel Padre. Potremmo dire che Gesù come vero 

uomo sa che la salvezza non si controlla. Vive, allora la salvezza come fede 

incondizionata, ovvero come abbandono totale e fiducioso al Padre e alla sua volontà. 

Gesù sceglie di abbandonarsi alla volontà del Padre, decide di mollare andando 

incontro alla morte in croce ma soprattutto alla vittoria sulla morte ed il male nella 

resurrezione 

 

Proposta d’incontro 

 Ascoltare il brano coi ragazzi fornendo a ciascuno il testo. 

 Ogni ragazzo dovrà sottolineare sul testo la frase che sente più “sua” (che si 

connette maggiormente col suo vissuto). 

 Lettura del vangelo Mt 26, 36-46 

 Ogni ragazzo dovrà rispondere per iscritto (sceglierà l’educatore se poi 

condividere col gruppo) alle seguenti domande: 

 Quali sono quelle esperienze della vita verso le quali provo senso d’impotenza e 

che per questo mi spaventano? 

 Gesù sperimenta la salvezza nella fede incondizionata al padre. Pensando alla 

mia vita e alle situazioni che mi angosciano, quali esperienze, relazioni (con 

persone o con Dio) o cose sento come capaci di salvarmi?  

 


