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Dorothea Tanning è nata in una cittadina del “middle west” degli Stati Uniti, ha studiato al College 
Knox di Galesburg Illinois, è vissuta a Chicago, New York, San Francisco, New Orleans, di nuovo a 
New York, dove incontra nel 1946 il pittore e poeta surrealista Max Ernst, che la sposa; vive ora in 
Europa in una casa divorata, si può dire, dalla presenza della pittura e situata in uno dei quartieri più 
eccentrici, meno mondani di Parigi. 
 
L’incontro con Max Ernst è incontro dei sentimenti ma anche delle affinità di fondo, giacché l'opera 
di Dorothea Tanning rivela una disponibilità sorgiva agli incanti minori del Surrealismo; voglio dire 
agli incanti che sono più quotidiani e domestici, quelli che si sviluppano senza opporre resistenza a 
una certa disposizione delle cose in una certa luce e per i quali molte volte la rappresentazione 
oggettiva è fattore di uno stato di réverie e di abbandono alla acutezza dei sensi più che stato di 
torbida allusività. 
 
Sovente accade che l'opera attui la visione surrealistica del mondo proprio con la descrizione 
minuziosa delle apparenze veristiche; che si passi nel mondo del dubbio problematico e 
dell'instabilità proprio attraversando la linea di frontiera tra realtà e sogno dalla parte dove essa è 
più nitida ed obiettiva sia come forma che come contenuto. 
 
L’opera della Tanning è interessante perché anche per questo verso è tipicamente americana. Il suo 
Surrealismo nasce sul terreno di casa, sul realismo puntuale e puntiglioso, tanto da diventare 
ameccanicamente magico, dei Benton, dei Grant Wood, degli Andrew Vyette, degli Hopper. 
 
L’affinità della sua rappresentazione con quella dei mattini deserti di certi dipinti di Hopper è più 
profonda di quanto appaia alla prima occhiata. 
 
È la rappresentazione di uno stato di disagio che ha le sue radici profonde nella memoria 
dell'adolescenza vissuta al tempo del proibizionismo, della “pruderie” trionfante e della psicanalisi e 
quindi di una necessità di evasione che Dorothea Tanning esprime con semplicità e immediatezza, 
con una fresca e innocente fiducia nella capacità di liberazione dell'atto del dipingere, che è l'atto 
con cui l'artista proietta sullo schermo della finzione figurata gli oggetti che premono fisicamente e 
psicologicamente sullo schermo della coscienza. Li proietta e con ciò li individua, li misura, li colloca 
nella loro esatta relazione rivelando a se stesso ed agli altri le modificazioni che essi subiscono 
rispetto agli avvenimenti e all'ambiente come in “Ritratto di famiglia”, o rispetto all’ora è al momento 
come in “Pomeriggio di domenica”, o rispetto ai rapporti che stabiliscono tra loro riflettendo le qualità 
particolari della percezione come ne “Il cane e la rosa”. 
 
In ogni caso il dipinto di Dorothea Tanning è l'inizio di un racconto aperto, confidenziale, che poi si 
interrompe come per un ritmo di discrezione e di pudore o di rispetto, e più che interrompersi si vela, 
si nasconde, domanda la collaborazione e l'intuito dell'interlocutore ma acquista in cambio quella 
libertà di linguaggio che nelle ultime opere, con delicatezza e si potrebbe dire con civetteria tutta 
femminile di segni e di toni, giunge a scorporare le immagini, come fa il risveglio coi sogni, in una 
vaga astrazione. Che è un altro aspetto interessante dell'opera di Dorothea Tanning: questa sua 
facoltà di risolvere senza dare sensazione di fatica, con la disinvoltura tipica di chi non conosce il 
pericolo che affronta, passaggio sempre irreversibile dalla figurazione alla non figuratività. 
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