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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

In zona Cesarini 
 

Trascrizione audio 

Buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti. Una frase 

veramente curiosa quella di oggi: “in zona cesarini”. 

Sicuramente è una di quelle espressioni che non 

troverete mai in un libro di grammatica italiana, né 

troverete l’equivalente esatto in lingua inglese, francese 

eccetera. Credo che anche all’università, durante le 

lezioni è impossibile che possiate ascoltare o leggere 

questa frase. 

L’espressione di oggi, che mi accingo a spiegare è una 

di quelle espressioni che racchiudono un pezzo d’Italia. 

Una di quelle espressioni che, se pronunciate da uno 

straniero, da una persona non nata e cresciuta in Italia, 

suscita sicuramente molto stupore, ed un italiano, 

ascoltando uno straniero che pronuncia questa 

espressione rimane sicuramente molto stupito, 

sicuramente molto meravigliato. 

Penserà: Com’è possibile che questa persona, straniera, 

conosca l’espressione “in zona Cesarini”? 

Evidentemente ha vissuto in Italia. Evidentemente ha 

passato del tempo in Italia. Questo penserà un italiano. 

Alla fine dell’episodio di oggi, dopo avervi spiegato il 

significato di questa espressione italianissima, vi farò alcuni esempi di utilizzo, vi suggerirò 

alcuni contesti in cui potreste utilizzare l’espressione “in zona cesarini”, anche come 

semplice turista.  

Renato Cesarini 
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Allora, avrete notato, se avete letto o state leggendo in questo momento la trascrizione di 

questo episodio, che “Cesarini” si scrive con la lettera “C” maiuscola: con la lettera iniziale 

maiuscola. Avrete anche notato che se provate a cercare su un dizionario italiano online, la 

parola “Cesarini” i dizionario vi riporta non ad una parola comune, ma ad una persona, al 

cognome di una persona. 

Ebbene sì. “Cesarini”, con la “C” maiuscola è una persona. In particolare è un calciatore. 

Troverete più persone che si chiamano Cesarini di cognome su internet, ma quando si 

parla di “zona Cesarini” si sta parlando di Renato Cesarini, un calciatore, cioè giocatore di 

calcio, che giocava in Italia nel secolo scorso. 

Renato Cesarini è il suo nome e cognome, e questo giocatore giocava con la squadra della 

Juventus. La conoscete tutti la Juventus, detta anche “Juve”. Ebbene questo calciatore nel 

1931, in una partita tra Italia ed Ungheria, precisamente il 13 dicembre 1931, segnò, 

realizzò un gol, fece un gol, al minuto numero novanta, al novantesimo minuto, cioè 

all’ultimo minuto della partita.  

Questo giocatore, a dire il vero, molto spesso segnava nei minuti finali di una partita: gli 

era successo più volte di realizzare diversi gol nei minuti finali di partita, anche se si 

trattava sempre di gol decisivi ai fini del risultato, cioè non tutti questi gol sono stati 

importanti, importanti nel senso che la partita è stata vinta grazie al gol di Renato Cesarini. 

Questo fatto, il fatto di segnare negli ultimi minuti, gli era successo molte volte quindi, 

anche contro avversari di rango, cioè molto forti, come Napoli e Torino ad esempio. Nel 

calcio, come in tutti gli sport, gli avversari “di rango” sono gli avversari più forti, sono gli 

avversari più “blasonati”, più difficili da battere. Si dice anche così: blasonati, cioè che 

hanno un blasone. Il blasone è simbolo di nobiltà. Questa è l’origine del termine blasone. 

Ma nello sport chi ha un blasone, chi è blasonato, o la squadra blasonata, è la squadra che 

ha vinto molti titoli. Il Barcellona e la Juventus sono due squadre blasonate quindiu, e 

sono due squadre di rango. 

Quindi tornando a Cesarini, a Renato Cesarini, dopo quel gol realizzato contro l’Ungheria, 

nel 1931, divenne famoso per essere un calciatore che segna sempre nei minuti finali, che fa 

sempre gol nei minuti finali di una partita. Ebbene? Allora? Cosa c’entra con l’espressione 

“in zona Cesarini?” 

Cos’è la “zona Cesarini”? 

Succede molto spesso che una espressione, anche se nasce in uno specifico contesto, può 

finire per essere applicata anche ad altri contesti, e così l’espressione “zona Cesarini” finì 
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per essere applicata anche ad altri sport, per indicare fatti, avvenuti, o situazioni avvenute 

all’ultimo momento, in extremis. 

Si parla di “zona” perché col termine zona si vuole indicare un periodo temporale, un arco 

di tempo, si vuole indicare “l’ultimo momento possibile”. Si dice anche “area Cesarini”. 

Quindi la zona Cesarini, o l’area Cesarini, è l’ultimo momento; l’ultimo momento utile per 

fare qualcosa, ed in particolare per porre rimedi, per rimediare, cioè per risolvere una 

questione, un problema. Solitamente la parola zona invece si riferisce allo spazio: una zona 

è solitamente un’area di terreno, e si misura in metri quadri, non in tempo. In tal caso 

invece si indica una porzione di tempo, un preciso periodo, e precisamente la fine di un 

periodo di tempo. 

Normalmente si dice “in extremis”, per esprimere lo stesso concetto, come ho detto anche 

prima. È la stessa cosa. In zona Cesarini significa esattamente “in extremis”, “all’ultimo 

momento”. 

Quel gol di Renato Cesarini fece sì che l’Italia vincesse tre reti contro due contro 

l’Ungheria, in una partita valida per la Coppa Internazionale, una competizione che ora 

non si svolge più. Si è svolta per sei volte nel passato e queste sei edizioni si disputarono 

dal 1927 al 1960. La Coppa Internazionale È stata la prima competizione per squadre 

nazionali di calcio disputata in Europa. Ora ci sono, come sapete, i campionati Europei di 

Calcio. 

Vediamo qualche esempio di utilizzo dell’espressione “zona Cesarini”. Potete usare queste 

espressione in qualsiasi contesto, ma fondamentalmente solo nella forma orale. Non viene 

usata, se non in articoli giornalistici, nella forma scritta. 

Immaginiamo che siate un turista, un turista che viene in Italia e che viene a Roma ad 

esempio. A Roma ad esempio andate a visitare il Colosseo, e scoprite scopre che l’orario di 

visita del Colosseo, l’orario in cui è possibile visitare il Colosseo, vederlo cioè dal suo 

interno, sta per terminare. Siete l’ultima persona del giorno che entra nel Colosseo. Siete 

molto fortunato, e quindi potreste dire quindi alla persona che gli dà il biglietto “meno 

male, ce l’ho fatta in zona Cesarini!”. 

Vedrete la reazione della persona che sta di fronte a voi: come minimo sgranerà gli occhi: 

cioè allargherà gli occhi in segno di stupore; sarà stupita, sarà meravigliata, perché avete 

utilizzato l’espressione “in zona Cesarini”. Penserà forse che siete italiana, o che avete 

vissuto in Italia per un po’ di tempo. 
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La stessa cosa la potete usate al ristorante. Se decidete di cenare molto tardi, ad esempio 

alle 10.30 di sera,  magari perché avete visitato Roma o avete passeggiato per le vie del 

centro, troverete sicuramente dei ristoranti aperti, ma alcuni ristoranti a quell’ora stanno 

per chiudere. È tardi per cenare, e probabilmente a quell’ora, alle 10.30 di sera,  è più facile 

che troviate aperti pub, birrerie, che vi possono comunque preparare delle cose da 

mangiare. Se entrate in un classico ristorante e chiedete: “ è possibile cenare?”. Il 

proprietario, o il cameriere, potrebbe rispondervi: “stiamo quasi per chiudere, ma entrate 

pure siete arrivati in zona Cesarini”. Se si accorge che siete degli stranieri sicuramente non 

userà questa espressione. Anche voi però potreste usare questa espressione: potreste 

chiedere: “si può entrare in zona Cesarini?”, “cioè “si può entrare anche se siamo arrivati 

all’ultimo momento?” “anche se siamo arrivati in extremis?”. 

Avete capito quindi che la zona cesarini non è una zona fisica, un’area, ma è un periodo di 

tempo. 

“in zona cesarini” è una espressione usata in tutta Italia, assolutamente innocua, usata da 

tutti. Non abbiate paura quindi di utilizzarla. Per memorizzarla velocemente il trucco lo 

sapete: dovete ripetere e dovete collegarla a delle emozioni. 

Ora faremo un esercizio di ripetizione, mentre riguardo alle emozioni potete provare ad 

andare su facebook, e scrivere una frase che contiene questa espressione. Magari avrete 

delle reazioni, dei commenti che agiranno sulle vostre emozioni facendovi ricordare meglio 

questa frase.  

Facciamo ora l’esercizio di ripetizione. Repetita iuvant. 

Zona Cesarini 

… 

Zona Cesarini 

… 

In zona Cesarini 

… 

In zona Cesarini 

… 
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Sono arrivato in zona Cesarini 

…. 

Scusate se arrivo in zona Cesarini 

… 

Mi sono salvato in zona Cesarini. 

… 

Bene ragazzi, spero che tutto sia chiaro, spero di essere riuscito a spiegare per bene questa 

espressione. Per conoscere la spiegazione di altre frasi idiomatiche basta andare sulla 

home page del sito Italianosemplicemente.com e cliccare su “livello intermedio”, lì 

troverete molte espressioni italiane di suo comune che in nessun libro però riuscirete a 

trovare né un suo utilizzo, tantomeno una spiegazione. 

Vi lascio alla sigla finale, anche perché devo andare a fare la spesa al supermercato e spero 

di riuscire ad arrivare in tempo prima della chiusura. Se ce la farò, arriverò sicuramente i 

zona Cesarini, altrimenti, niente cena… 


