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Not Bott nacque nel 1927 a Valchava e dal 1955 visse a Poschiavo fino alla sua morte nel 1998. Nel 1960 iniziò a dedicarsi alla 
scultura, nel 1979 divenne membro della sezione grigionese della Società Pittori, Scultori e Architetti Svizzeri (SPSAS). Di 
regola le sue opere consistono di un unico pezzo di legno; i suoi materiali preferiti furono dapprima delle radici, in seguito dei 
ceppi e dei tronchi d’albero, generalmente cembri della Valposchiavo o dell’Engadina. L’artista presentò i suoi lavori in 
numerose mostre. Nel nuovo millennio gli furono dedicate alcune retrospettive: nel 2000 al Palazzo Besta di Teglio, nel 2007 
al Kulturforum Würth di Coira, nel 2008 in Casa Torre e nella Galleria PGI di Poschiavo, nel 2013 nel Museo Ausstellung 
Kirche Zillis. 
 
Le sculture più recenti sono caratterizzate da un linguaggio formale deciso, squadrato, poderoso ed evidenziano l’ampio arco 
dello sviluppo artistico di Bott. L’opera più remota è il Trovatello (1970): le sue misure facilmente maneggevoli la fanno 
apparire come una scultura da viaggio. In questo caso il “ritrovamento” fu il frutto di una ricerca mirata, il primo passo che 
portò alla trasformazione in un’opera d’arte. Al contrario dell’objet trouvé dell’avanguardia storica, “l’oggetto trovato” non 
fu il traguardo, bensì il punto di partenza del processo creativo. 
 
Per la sua spiccata spazialità, l’odore di cembro, la superficie levigata e tinteggiata, il Trovatello colpisce come manufatto 
enigmatico di particolare capacità attrattiva e al contempo varietà di potenziale evocativo: piace immaginare di imbattersi in 
un oggetto di tale fattura e di riflettere in quale posizione verrebbe a trovarsi se venisse lanciato. “Bella da vedere da ogni 
punto di vista”, la scultura lavorata esclusivamente con attrezzi manuali è un pezzo forte per quanto riguarda la 
ponderazione e le molteplici visioni; qui si può intravedere come lo scultore, lavorando la forma, l’abbia girata e rigirata per 
ricavarne ogni volta delle nuove prospettive. Un gruppo di Piccoli Bronzi degli anni 1990 tematizza l’aspetto della 
dimensione, che in Bott spazia dal minuscolo al monumentale. 
 
A più riprese Wolfgang Hildesheimer si occupò del lavoro dell’amico Not Bott. Nel 1968 parlò di “fortunate realizzazionidi 
un’idea non figurativa”, di “variazioni sul tema legno”. Nel 1977 constatò che lo scultore “conferisce significato alla natura 
senza però interpretarla. Le conferisce, attraverso la sua lavorazione creativa, una sublime continuazione, con misura e 
dignità. Sa cosa essa imponga all’osservatore e quali prospettive apra all’artista”. Nel 1979 osservò che nelle opere di Bott il 
legno sembra vivere e invecchiare con grazia e grandezza “come una palpabile parabola del transito dell’anima”. Già nel 1967 
David Maria Turoldo aveva reso omaggio “a Not Bott, per la sua arte che nasce dalle viscere della terra” e Camillo De Piaz 
rimase stupito per avere “mai visti così vicini la natura e l’artefice, e mai visto un artefice così privo di ‘arie’ seppur così 
sicuro del suo lavoro”. Lo scultore Mario Negri nel 1977 parlò del “richiamo di una voce ancestrale che ci riconduce all’opera 
di Bott”, della voglia non solo di guardare, bensì di toccare le sue sculture. Descrivendone il carattere, Tadeus Pfeifer nel 1998 
annotò: “Libere da ogni ornamentazione, le opere che più coinvolgono si presentano con una tale naturalezza da non sembrare 
entità create, ma da sempre esistenti.” A sua volta Kurt Wanner scrisse nel 1999 che nessun altro artista grigionese del XX 
secolo “ha forse instaurato un rapporto così intimo con la natura come lo ha saputo fare Not Bott”; nel 2000, a proposito del 
Gruppo di forme (1967-1995) – uno dei grandi lavori di Bott – Franco Monteforte concluse di non conoscere “nella moderna 
scultura in legno, un’opera così vibrante di vita”. In merito ai mitici esseri marini Tritoni (1972-75), Isabel Zürcher così si 
espresse nel 2007: “Secondo il punto di vista,  l’omonima figura di Not Bott si presenta come una struttura ossea estenuata 
dal vento e dal tempo o come la trasposizione del fluttuare di masse d’acqua. […] Un corpo oscillante tra l’infinito ondeggiare 
e i relitti esanimi di un organismo un tempo muscoloso”. 
 

Curata da Gian Casper Bott e coordinata da Guido Lardi, la mostra presenta ventotto opere scolpite fra il 1970 e il 1996; 
le sculture sono state scelte con l’intento di creare un gruppo rappresentativo dei lavori principali. 

Le opere in mostra provengono dal lascito dell’artista e da collezioni private svizzere. 
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