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Alla periferia della città, una villa abbandonata è
stata trasformata in un tabarin equivoco, tenuto da un
avventuriero, Lucien, che lo conduce unitamente alla sua
amante, Lola. Tra i due 1' unico legame rimasto è quello
dei comuni affari, tutti un po' loschi, perchè in Lucien
l' amore per Lola è stato sostituito da un altro amore per
una fanciulla dal viso ingenuo, Rosella, e dall' aspetto di
signorinetta di buona famiglia.
Rosella frequenta il tabarin e Lucien ne spia tutte le
sere 1' arrivo. Una sera la invita a ballare con lui e viene
a sapere che la fanciulla ritorna in quella villa a rivivere
i suoi ricordi perchè quella casa era sua, è la casa dove
essa è nata e che è stata costretta ad abbandonare a
seguito di un disastro finanziario della sua famiglia. Mentre nel tabarin ferve la solita vita notturna, Lucien conduce
Rosella a visitare la villa e nella camera da letto tenta di
baciarla e di farla sua, incontrando lo sdegno della ragazza
che è essa pure innamorata di Lucien e resta sconvolta
dall' affronto che le è stato fatto. Involontariamente confessa a Lucien il suo amore ed a Lucien questo nuovo
amore, così diverso da quello per Lola, gli suggerisce di
abbandonare il tabarin, la sua antica amante e di rifarsi
con Rosella una vita nuova. Ma quella stessa sera un

fatto imprevisto viene a rendere inattuabile il sogno dei
due innamorati.
Fuentes, un avventuriero che Lucien aveva tradito a
Valparaiso, facendolo arrestare, ricompare per esercitare
la sua vendetta.
Ha preso tutte le sue precauzioni facendo bloccare
dai complici gli accessi della villa ed è deciso ad uccidere
Lucien quando, all' alba la gente avrà lasciato il tabarin.
Da questo momento comincia per Lucien l' ansia di sottrarsi al pericolo imminente e dopo di avere, aiutato da
Lola, tentato inutilmente di venire a patti con Fuentes,
cerca di trattenere la gente che, per la tarda ora, comincia
ad andarsene. La situazione viene risolta dal pianista della
piccola orchestra del Locale. Egli fa scattare l'interruttore
dell' altoparlante che dà sulla via e provoca l' arrivo della
polizia, richiamata da una canzone che l' altoparlante diffonde nel silenzio della notte.
Fuentes lascia il locale ma dice a Lucien che l'attende
nel giardino della villa.
Lucien ha un drammatico colloquio con Lola durante
il quale egli le svela il suo amore per Rosella ed il proposito di fuggire con la fanciulla. Ma Lola gli dice che il
suo sogno è irrealizzabile perchè condannerebbe Rosella
alla sua stessa vita di avventuriero e farebbe della ragazza
Una disgraziata come lei, come lui medesimo. Le parole
di Lola colpiscono profondamente Lucien che vede svanire
il suo sogno di redenzione. E allora se ne va deliberatamente verso la morte lasciandosi colpire dalla scarica
che Fuentes gli spara contro appena egli si affaccia sui
gradini della villa.
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Gli esercenti di sale cinematografiche, prima
di iniziare la proiezione del film, devono presentare il libretto di circolazione alla locale
Autorità di P. S., la quale provvederà a bollare
e vidimare la dichiarazione fatta dagli esercenti
nell' apposito casellario.
Lo spettacolo non potrà avere luogo se non è
stata adempiuta tale formalità.

2.° - Il libretto di circolazione con 1' annesso duplicato del visto di censura è di proprietà del
noleggiatole e deve accompagnare la copia
dei film in tutti i suoi passaggi.
- Il libretto di circolazione, con 1' annesso duplicato del visto di censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme ai
film ed al materiale accessorio per la pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno di programmazione.
4° - I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno
pagati in ragione di L. 200 ognuno.
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