
Tutte le famiglie felici si assomi-
gliano fra loro, si legge nell’indi-
menticabile incipit di Anna Kareni-
na, ogni famiglia infelice è infelice
a modo suo. Verità quasi lapalissia-
na, certo. Eppure, a volte, la realtà
supera ogni immaginazione e nel

passare dal mondo delle idee a quel-
lo dell’esistente, ci si imbatte in cu-
riose eccezioni. Che confermano la
regola, ovviamente. Quelli che ab-
biamo in mente sono due nomi: Bet-
tencourt e Uderzo. Il caso vuole che
entrambe le famiglie, genitori e ram-
polli non troppo distanti gli uni da-
gli altri, abitino a Neuilly-sur-Seine,
piccola cittadina sulla riva destra
della Senna a nord-ovest di Parigi. E
che l’equilibrio tra le generazioni sia
agitato da rivendicazioni combattu-
te a colpi di tribunale: i figli sono tur-
bati dal nefasto influsso che perso-
ne vicine ai loro cari possano eserci-
tare su di loro (leggi il fotografo
François-Marie Banier nel caso

dell’ereditiera del gruppo L’Oréal e
ignoti in quello di uno dei papà di
Asterix, seppur non troppo come ve-
dremo). C’è qualcuno che sostiene
che l’uomo chiama caso ciò che non
arriva a comprendere. Ma questa è
un’altra storia. Lasciamo comunque
da parte le similitudini e concentria-
moci sull’Affaire Uderzo, precisan-
do subito che è improprio parlarne
al singolare. I fili che si intrecciano
sono diversi e vanno seguiti tutti se
si vuole uscire dal labirinto. Quello
che è evidente è che l’anno del suo
84esimo compleanno, Uderzo ha
spento le candeline il 25 aprile scor-
so, non è tra i suoi momenti più sere-
ni.

Cominciamo allora dall’inizio.
Primo filo: noie fiscali. È di gennaio
la notizia che il fisco gli ha presenta-
to un conto di 203.000 €, frutto di
un aggiustamento del 20% sull’in-
sieme delle somme dichiarate sui di-
ritti provenienti dai 24 album delle
avventure di Asterix calcolato re-
troattivamente fino al gennaio del
2007. «È scandaloso» risponde in
quell’occasione Uderzo, «che il fisco
abbia deciso di considerarmi sempli-
cemente come l’illustratore e non
coautore». E rincara la dose soste-
nendo che, visto che non è stato tro-
vato niente a cui appellarsi nei suoi
libri contabili, l’attacco venga mos-
so a partire dalla considerazione

L’affaireUderzo: il papà di Asterix
tra grane fiscali e parenti serpenti
È una saga infinita. Tra questio-
ni di diritti, grane fiscali e figlie
che vorrebbero farlo passare
per un vecchietto «incapace».
Insomma, una difficile vec-
chiaia per Uderzo, il celebre pa-
pà di Asterix.

Eroi di cartoneAsterix, Obelix e i i temibili galli di Uderzo
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pHa compiuto 84 annima la sua «vecchiaia» non si può dire serena tra cause e polemiche

p L’inventoredel celebre eroe gallico citato in giudizio dalla figlia: è circonvenzione di incapace
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