
«Sola, perduta abbandonata» 
 
 
Versione del libretto ante 1923: Versione della partitura post 1923: 
 

MANON 

Sola ... perduta, abbandonata !... Sola!… 
Tutto dunque è finito. E nel profondo 
deserto io cado, io, la deserta donna! 
Terra di pace mi sembrava questa ... 
Ahi! mia beltà funesta, 
ire novelle accende ... 
Da lui strappar mi si voleva; or tutto 
il mio passato orribile risorge, 
e vivo innanzi al guardo mio si posa. 
Di sangue ei s’è macchiato ... 
A nova fuga spinta 
E d’amarezze e di paura cinta 
asil di pace ora la tomba invoco... 

(con disperazione) 
No... non voglio morire ... Amore … aita! 

(Entra Des Grieux precipitosamente, Manon 
gli cade fra le braccia. ) 

(L'orizzonte si oscura: l'ambascia vince Manon; è 
stravolta, impaurita, accasciata.) 

MANON 

Sola ... perduta, abbandonata ... 
in landa desolata! Orror! 
lntorno a me s’oscura il ciel ... 
Ahimè, son sola! 
E nel profondo 
deserto io cado, strazio crudel, ah! 
sola, abbandonata, 
io la deserta donna! 

(alzandosi) 
Ah! non voglio morir! 

(con avvilimento) 
Tutto dunque è finito! 
Terra di pace mi sembrava questa ... 

(delirando) 
Ah! mia beltà funesta 
ire novelle accende ... 
Strappar da lui mi si volea; or tutto 
il mio passato orribile risorge, 
e vivo innanzi al guardo mio si posa. 

(percorrendo agitatissima la scena) 
Ah! di sangue s’è macchiato!... 
Ah! tutto è finito! 
Asil di pace ora la tomba invoco, 

(con disperazione) 
no, non voglio morir!... 
Amore, aita! 

(Entra Des Grieux precipitosamente, Manon 
gli cade fra le braccia. ) 

 
 

Struttura musicale 
 
 
(L’orizzonte si oscura: l'ambascia vince Manon; è 
stravolta, impaurita, accasciata.) 

MANON 

Sola ... perduta, abbandonata ... 
in landa desolata! Orror! 
lntorno a me s’oscura il ciel ... 
Ahimè, son sola! 
E nel profondo 
deserto io cado, strazio crudel, ah! 
sola, abbandonata, 
io la deserta donna! 

(alzandosi) 
Ah! non voglio morir, 
no! Non voglio morir!… 

(con avvilimento) 
Tutto dunque è finito! 
Terra di pace mi sembrava questa ... 
terra di pace mi sembrava questa ... 

(delirando) 
Ah! mia beltà funesta 
ire novelle accende ... 
Strappar da lui mi si volea;  

or tutto 
il mio passato orribile risorge, 
e vivo innanzi al guardo mio si posa. 

(percorrendo agitatissima la scena) 
Ah! di sangue s’è macchiato!... 
Ah! tutto è finito! 
Asil di pace ora la tomba invoco, 
no, non voglio morir!... 
non voglio morir!... 

(con disperazione) 
No! No! non voglio morir, 
Amore, aita! 

(Entra Des Grieux precipitosamente, Manon gli cade 
fra le braccia. ) 

 
 

A 
1. Largo, , fa [10], 43 bb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[transizione a:] 

B 
2. Allegro vivo [12] 
(10 bb.) 
 
3. Moderato 
(14 bb.) 
 
 
4. Largo molto sostenuto, , re [13] 
 (6 bb.) 
 

A’ 
5. Molto sostenuto, , fa (8 bb.) 

 



Stream of consciousness 
 consiste nella libera rappresentazione dei pensieri di una persona così come compaiono nella 

mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi. 

Manon

Oboi

Clarinetti

cresc.

Flauto
II. (sulla scena, interno) Oboe

I. dim.

Oboe
I.

dim.

Largo

Flauto
II.

dim.

Largo
Oboe

I.

(sulla scena, interno)

dim.

Ah! non vo glio mo rir, no! non vo glio mo rir!.............  


