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BORT. (1926-2019) nasce a Salzano, in provincia di Venezia, e trascorre infanzia e 
adolescenza nei luoghi (Pola, Domodossola, Reggio Emilia) dove il padre, segretario 
comunale, viene di volta in volta trasferito. Frequenta il liceo classico a Voghera e 
proprio sui banchi scolastici comincia a disegnare. Il suo talento viene scoperto presto e 
il Guerin Meschino gli pubblica una vignetta, su Badoglio: inizia la carriera del più 
importante vignettista umoristico del Novecento italiano. Intanto si iscrive ad 
Architettura al Politecnico di Milano e comincia a portare le sue vignette nelle redazioni 
delle riviste, che nel secondo dopoguerra hanno fame di umorismo e distrazioni. Dopo 
due anni si sposta a Pavia e si iscrive a Giurisprudenza, anche per seguire Dina, futura 
moglie, che frequenta Chimica.  
In quel periodo – primi anni Cinquanta – i suoi disegni promuoveranno balli 
studenteschi, ma, soprattutto, inizieranno a comparire con regolarità su giornali e riviste 
di ogni genere: il Girarrosto, il Pasquino, il Carciofo, Marc’Aurelio, Candido, il Travaso, 
La Domenica del Corriere, Epoca, Settimo Giorno, Visto, Domenica Enigmistica, 
Bertoldo, Le Ore, L’Europeo. Si laurea, si impiega in un ente parastatale e si trasferisce 
ad Alessandria, che diventerà la città della sua vita, della sua famiglia (due figli e tre 
nipoti) e del suo successo.  
Nel 1955 viene premiato al Salone dell’Umorismo di Bordighera e nello stesso anno 
diverse sue vignette vengono pubblicate in una antologia umoristica edita a New York.  
A nemmeno trent’anni è già autore affermato e Cassio Morosetti, geniale creatore 
dell’agenzia Disegnatori Riuniti di Milano, lo contatta e gli propone di diventare suo 
agente. La qualità umoristica ed insieme grafica di BORT. e la spinta imprenditoriale di 
Morosetti diffonderanno i suoi disegni senza limiti, in Italia e in Europa, per almeno tre 
decenni. Ed anche il suo umorismo: suoi alcuni testi per due programmi ormai 
leggendari della televisione italiana, L’Altra Domenica di Renzo Arbore e Drive In di 
Antonio Ricci. 
A metà degli anni Sessanta BORT. pubblica in una quantità incalcolabile di riviste: 
sempre Epoca e poi Grazia, Tempo, Corriere dei Piccoli, Domenica Quiz, Settimana 
Radio Tv, Nazione Sera e, dovremmo dire soprattutto, sulla Settimana Enigmistica nella 
rubrica ‘Le ultime parole famose’, che dal 1963 disegnerà per cinquant’anni esatti 
(l’ultimo invio di vignette è della fine del 2013) e che lo avrà come autore fino al 2016, 
per non parlare delle citazioni che nella rubrica continuano ancora oggi.  
A fine anni Sessanta per il Monello inventa ‘Teo’, unico suo personaggio seriale, le cui 
strisce in quarta di copertina riscuotono grande successo tra i giovani lettori, al punto 
che vengono poi riproposte su altre riviste. E intanto disegna ogni mese decine di 
vignette di ogni formato e dimensione per Grazia, Gioia, Casaviva, Famiglia Cristiana, 
Millelibri, Relax, La Cucina Italiana, L’Intrepido, Lanciostory, Notes, e chissà quante ne 
stiamo dimenticando. A Lanciano nel 2002 riceve la ‘Squilla d’argento’, strameritato 
omaggio alla carriera. 



E’ indiscutibilmente il vignettista più popolare che abbiamo avuto: forse il più bravo? 
Non è importante, a lui non importava nulla di più che far sorridere. Ammiratore dei 
grandi vignettisti della sua gioventù (Vighi, Botter, Coco) ma poco o per nulla 
interessato al fumetto, BORT. si è costruito un incredibile mondo privato di situazioni 
semplicissime, quasi banali, eppure divertenti; nonostante l’assenza di un personaggio 
preciso – lo chiamiamo l’Omino di BORT. ma solo per capirci tra di noi – è stato per 
intere generazioni un punto di riferimento, sempre riconoscibile con o senza firma (la 
Settimana Enigmistica solo a lui l’ha concessa), sempre ricercato ed amato come un 
parente davvero caro. E contemporaneamente, paradossalmente, di questo gigante 
dell’umorismo così riservato e schivo, che in fondo ha lavorato serissimamente come 
dirigente parastatale disegnando vignette come dopolavoro, il suo pubblico non ha mai 
saputo nulla: nulla di lui come persona, della sua vita privata ed addirittura della sua 
città di adozione, Alessandria. E anche cercare un contatto, incontrarlo e conoscerlo 
non era per tutti; non ha dato mai grande importanza alla sua produzione, che aveva il 
solo scopo di far sorridere, e quindi come avrebbe potuto ritenersi attraente come 
autore? “Chi può essere interessato a venire a una mia mostra?”  Ed invece il suo 
disegno apparentemente semplice ed in realtà raffinato, il suo umorismo borghese, ma 
spesso graffiante, gli hanno creato legioni di fans di ogni età ed una longevità artistica 
eccezionale. In più, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona non dimenticherà la 
sua lucidità intellettuale, la sua arguzia pungente ed un carattere ruvido da brontolone 
veneto che però, appena trova la battuta (cioè spessissimo), si illumina in un sorriso 
radioso. E ricorda e mette via. Perché tutto era materiale da vignette per l’umorista 
alessandrino Mario Bortolato, e il suo omino sorridente, o stupito, o deluso, siamo stati 
davvero tutti noi. 
 
 

 


