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Apparso per la prima volta nel 1926 presso l’edi
tore Albert Langen di Monaco di Baviera, Pun
to, linea, super$cie si basa sui corsi tenuti da Kan
dinsky al Bauhaus a partire dal 1922, e doveva
costituire, nelle intenzioni dell’autore, la « pro
secuzione organica » del suo precedente saggio
Lo spirituale nell’arte (1910). In questi corsi Kan
dinsky mirava a individuare la natura e le pro
prietà degli elementi fondamentali della forma,
perciò innanzitutto del punto, della linea e del
la super$cie.
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Punto, linea, super$cie fu pubblicato nel 1926
presso l’editore Albert Langen di Monaco di Baviera
come nono volume della collana Bauhaus-Bücher, di
cui erano direttori Walter Gropius e Ladislaus MoholyNagy. Una seconda edizione seguì nel 1928. Nel
1947 fu pubblicato, nella traduzione di Hilla von
Rebay, dal Museum of Non-Objective Painting di
New York, col titolo Point and Line to Plane.
Come Kandinsky spiegava allora nella sua prefazio
ne, questo libro è la prosecuzione organica del suo
saggio Über das Geistige in der Kunst [Della
spiritualità nell’arte], che fu ristampato nel 1952,
presso la casa editrice Benteli, Bern-Bümpliz. Se que
sto libro era nato come un appello legato a riflessioni
teoriche, Punto, linea, super$cie doveva invece la
sua esistenza soprattutto al compito che Kandinsky
si era assunto dal 1922 al Bauhaus.
Kandinsky si era preparato a questo compito con la
sua attività a Mosca. Come membro della sezione
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artistica del Commissariato del Popolo per l’educa
zione popolare e professore all’Accademia di Belle
Arti, egli fondò, nel 1918, l’Istituto per la Cultura
Artistica. Nel 1920 fu nominato professore all’Uni
versità di Mosca. Nel 1921 fondò l’Accademia di
Scienze Artistiche, di cui divenne vice-presidente.
Tuttavia, poco dopo egli abbandonò la Russia, per
ché le tendenze del regime nel campo culturale rende
vano impossibile una libera attività artistica. Nel
giugno 1922 fu poi chiamato da Walter Gropius a
insegnare allo Staatliches Bauhaus di Weimar.
Punto, linea, super$cie nacque allora come com
pendio di una grande parte della dottrina che Kan
Procedimen- dinsky esponeva ai suoi studenti al Bauhaus. Il li
to
bro porta il sottotitolo « Contributo all’analisi degli
elementi pittorici ». Questo sottotitolo è piuttosto re
strittivo, perché nel libro troviamo parecchie cose che
vanno molto oltre il fatto pittorico e abbracciano pro
blemi generali della attività creativa, che Kandinsky
trattava nelle sue lezioni sugli elementi fondamenta
li della forma.
Quando, nel 1925, i direttori decisero di sciogliere
lo Staatliches Bauhaus a Weimar e di trasferirsi a
Dessau, Kandinsky continuò la sua attività nel
Bauhaus di Dessau. Il suo sessantesimo complean
no, la pubblicazione di Punto, linea, super$cie e
l’inaugurazione dei nuovi edi$ci creati da Walter
Gropius coincisero. Kandinsky fu, in quegli anni,
direttore supplente; e tale rimase anche quando Wal
ter Gropius si ritirò e la direzione passò a Hannes
Meyer e, più tardi, a Ludwig Miës van der Rohe. Nel
1933 il Bauhaus di Dessau fu chiuso per disposizio
ne del regime nazista. L’attività continuò a Berlino,
dove il Bauhaus, divenuto scuola privata, fu diretto
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durante il 1933 da Miës van der Rohe. Anche in
quest’ultimo periodo Kandinsky continuò a collaborare, nello stesso spirito, come dall’inizio, al Bau
haus. Poco tempo dopo la chiusura della scuola a Ber
lino, Kandinsky si trasferì a Parigi.
Durante questi dieci anni, quello che era stato $ssato
in Punto, linea, super$cie rimase più o meno alla
base delle sue lezioni, sia nell’insegnamento sui fon
damenti teorici, al Bauhaus, sia anche in una
« scuola libera di pittura » da lui diretta, una specie
di atelier di pittura libera. Gli scritti teorici di Kan
dinsky compresi nel periodo fra Della spiritualità
nell’arte e Punto, linea, super$cie, oltre a quelli
posteriori al 1926, sono raccolti nel volume Essays Procedimenüber Kunst und Künstler (Benteli, 2 a edizione, to
1963).
Ci sembra di particolare valore che oggi appunto que
ste teorie precorritrici siano a disposizione di chiun
que voglia confrontarsi con esse. Perché l’arte concre
ta si è molto estesa, ma in generale non ha molto
guadagnato in profondità. Questo deriva forse in
parte dal fatto che non ha più bisogno di combattere,
come agli inizi, per essere riconosciuta come possibili
tà di espressione, così che molti giovani sono giunti a
essa senza una profonda preparazione, appoggian
dosi semplicemente su elementi formali esterni, inve
ce di prender conoscenza della struttura interna,
dello spirito e dell’idea di questo nuovo genere d’arte.
Per i ricercatori nel mondo della pittura sarebbe
dif$cile trovare una lettura migliore di questi scritti
nati dalla ricca esperienza di un grande maestro e
pensatore.
Zürich e Ulm, gennaio 1955
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Prefazione dell’Autore

Forse non è senza interesse osservare che i
pensieri sviluppati in questo piccolo libro so
no una prosecuzione organica del mio libro
Über das Geistige in der Kunst [Della spiritualità
nell’arte]. Io devo continuare a procedere nel
la direzione che ho scelto.
All’inizio della guerra mondiale, passai tre me
si a Goldach, sul lago di Costanza, dedicando
quel tempo quasi esclusivamente alla sistema
zione dei miei pensieri teorici, spesso ancora
imprecisi, e delle mie esperienze pratiche. Co
sì si è venuta formando una quantità piuttosto
notevole di materiale teorico.
Questo materiale è rimasto intatto per quasi
dieci anni e solo da poco tempo ho avuto la
possibilità di occuparmene ulteriormente. Que
sto libro ne è una prova.
I problemi della scienza dell’arte, che in una
fase iniziale erano stati impostati in un ambito
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strettamente e volutamente limitato, oltrepas
sano, nel corso conseguente del loro sviluppo,
i limiti della pittura, e, in$ne, i limiti dell’arte
in generale. Qui io tento solo di $ssare qual
che freccia di direzione – un metodo analitico
che tiene conto dei valori sintetici.
Weimar 1923
Dessau 1926 
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