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Country public house or shebeen, very rough and untidy. There is a sort of  counter on the right whit
shelves, holding many bottles and jugs, just seen above it. Empty barrels stand near the counter. At
back, a little to left of  counter, there is a door into the open air; then, more to the left, there is a
settle with shelves above it, with more jugs, and a table beneath a window 1.

Questa la didascalia con cui synge descrive la scena di apertura di The Playboy of
the Western World, dramma in tre atti ambientato in una lurida e poco raccomandabi-
le locanda della contea di mayo, dove, tra ubriaconi e vedove di dubbia onestà, un
giovane di bell’aspetto e vivace eloquio suscita l’interesse della padroncina e delle
altre ragazze del posto, raccontando di come ha ucciso suo padre. un’ambientazione
suggestiva che entra subito a far parte del “mito” tanto da essere richiamata esplici-
tamente ne Il partigiano Johnny:

Johnny marciava al basso, masticando col pane dell’armata questua la cioccolata
comprata alla wayside osteria della Pedaggera, che era, per Johnny, l’equivalente
sognato da synge per la sua osteria nel «Playboy del western world»2.

inevitabile ricordare quanto Pavese scriveva nel 1931 nel suo articolo su Sherwood
Anderson3: «l’opera d’arte ci commuove e ci si lascia comprendere soltanto finché
risponde a qualche nostro problema, risolve insomma un nostro bisogno di vita pra-

1 J. m. synGE, The Playboy of  the Western World, oxford world’s classics, oxford university Press,
oxford 1995, p. 99.

2 B. FEnoGLio, Opere I, vol. 2, a c. di m. corti, Einaudi, torino 1978 p. 526. d’ora in poi citato con
Opere.

3 c. PavEsE, Sherwood Anderson, in «La cultura», aprile 1931, ora in id., La letteratura americana e altri
saggi, Einaudi, torino 1990 [ia ed. 1951],  pp. 35-49.
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