Il soggetto
David Pountney

Atto primo
Gli studenti a un caffè guardano i viaggiatori che vanno e vengono. Il poeta
Des Grieux li intrattiene, ma all’improvviso la sua attenzione viene calamitata
da una bella giovane, che arriva con suo fratello. Coglie l’opportunità di parlarle ed è inorridito nell’apprendere che i suoi genitori la stanno mandando
in convento; manon dovrà partire l’indomani. La conversazione viene interrotta dal fratello di lei, che ha l’incarico di portarla a destinazione. Des
Grieux prega manon di trovare il modo di parlargli più tardi.
Nella stessa carrozza viaggiava Geronte, un anziano e facoltoso uomo d’affari, e Lescaut, il fratello di manon, non perde tempo nel suggerirgli che la
sua attraente sorella potrebbe essere un acquisto interessante per lui. Alla fine Geronte decide di rapirla lui stesso, ma i suoi piani vengono ascoltati di
nascosto da un amico di Des Grieux. Quando quest’ultimo ritorna, sperando
di poter rivedere manon almeno di sfuggita, il suo amico Edmondo gli riferisce ciò che ha sentito. manon ricompare per parlare in segreto con Des
Grieux, il quale la avverte di ciò che si sta preparando e alla fine la persuade
a scappare con lui. Edmondo organizza la loro fuga, lasciando Lescaut e Geronte, furibondi, in balia dello scherno della folla.
Atto secondo
Tuttavia, come previsto da Lescaut, Geronte finisce per averla vinta: Lescaut
trova manon, la quale si convince a lasciare la vita di amore e povertà che
conduce con Des Grieux per le condizioni lussuose che può offrirle Geronte.
però senza la passione di Des Grieux si annoia, e Lescaut fa in modo che il
giovane venga a farle visita. All’inizio egli le rinfaccia la sua infedeltà e la sua
dipendenza dallo sfarzo e dalla ricchezza, ma a poco a poco cede al suo fascino. Geronte li sorprende e li denuncia alla polizia. manon viene arrestata
mentre cerca di fuggire, carica di gioielli compromettenti.
Atto terzo
manon è stata condannata alla deportazione e sta per essere imbarcata per
l’America. Lescaut ha un piano per salvarla, ma questo fallisce. All’ultimo
momento, Des Grieux convince il Capitano a permettergli di accompagnarla
a “popolare l’America”, come dice sarcasticamente il Capitano.
Atto quarto
La sfortuna continua a perseguitarli in America, e manon e Des Grieux sono
costretti a fuggire dalla colonia. Esausta e riarsa dalla sete, manon muore sul
ciglio della strada spietata.
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