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L'invasione degli ultracorpi. 

 

28 gennaio 2018 - Avv. Pierpaolo Groppoli  
“Osservatorio Processo penale e Media” - Camera Penale Bologna 

 

“…Il deragliamento del treno regionale 10452 alle porte di Milano ha provocato morti e 

feriti. I prossimi congiunti delle vittime e le numerose persone che hanno subito lesioni 

hanno diritto ad ottenere il giusto risarcimento dai responsabili dell’accaduto. Lo studio 

legale XXX-XXX è in grado di offrire assistenza altamente qualificata alle incolpevoli vittime 

di questa tragedia. Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto. 

Contattaci ai numeri…”. 

E’ lo sconcertante post sul profilo FB di uno studio legale che si poteva leggere 

poche ore dopo l’incidente ferroviario di questo inizio 2018. 

Qualcuno fra noi avvocati ha preso troppo sul serio l’abolizione del divieto di 

pubblicità professionale. Il passaggio dal marketing aggressivo stile “sconto al 

cliente come al supermercato sotto le ferie di Natale”, all’ultimo stile “horror-

funerario” era solo questione di tempo!  

Nessuno nega i meriti, anche involontari, di una certa interpretazione dei principi 

di libera concorrenza proposti dall’Antitrust e dal Consiglio di Stato negli ultimi 

anni.  

(per chi volesse approfondire  l’argomento:http://www.altalex.com/documents/news 

/2016/03/24/avvocati-pubblicita-multa-cnf). 

Nessuno vuole sostituirsi al Consiglio di Disciplina dell’Ordine Forense di 

appartenenza degli avvocati in questione, che eventualmente istruirà il caso ed 

emanerà il provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno. 

Qui si propone solo un gioco di sostituzione di parole, (quelle sostituite sono 

riportate in corsivo e fra parentesi), della trama di un vecchio film di fantascienza, 

in bianco e nero, a basso costo, in seguito divenuto un film cult:“L'invasione degli 

ultracorpi” del 1956. 

TRAMA: 

L’(avvocato)Bennell racconta al dottor Hill una storia allucinante.  

La città di (Mestre) è stata invasa da extraterrestri che copiano perfettamente gli 

(avvocati) ai quali si sostituiscono durante il sonno.  

Queste creature si replicano all'interno di baccelli che crescono fino a creare 

copie senza sentimenti degli (avvocati)ed eliminano gli originali. 

Bennell prova a dare l'allarme, ma nessuno gli crede: dalla città si smistano 

baccelli per ogni dove e tutti (gli avvocati) sono ormai doppiati; tenta la fuga con 

la fidanzata, ma durante il viaggio la donna si addormenta trasformandosi in una 

replicante. 



Sconvolto, raggiunge (la laguna) dove prova a mettere in guardia (i colleghi) del 

pericolo, ma viene arrestato e portato all'ospedale dal dottor Hill che dopo averlo 

ascoltato, lo giudica pazzo. 

Al termine del racconto di Bennell, arriva in ospedale un ferito coinvolto in un 

incidente stradale; era alla guida di un camion pieno di strani baccelli. 

Il dottor Hill capisce che l’(avvocato)ha detto la verità e telefona per dare 

l'allarme generale.  

FINALE DEL FILM: 

In origine, il finale del film doveva essere meno ottimista: 

i replicanti si sostituivano a tutti gli esseri umani.   

ll protagonista puntava il dito verso il pubblico ed esclamava: “You'renext!”, ma 

poi fu cambiato con l’epilogo speranzoso in cui l’umanità si salvava. 

FINE DEL NOSTRO GIOCO: 

I censori dei costumi degli altri mi hanno sempre urtato al pari della facile 

indignazione da social, ma una breve riflessione si impone.  

Alla fine i codici deontologici disegnano semplicemente un limite verso il basso al 

di là del quale non si può scendere, se si vuole appartenere ad una categoria 

professionale. 

Se non si distingue più il limite, il prossimo baccello potrebbe essere ognuno di noi! 

 

 

 

 

 

 


