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All'Albergo Nord, piccolo, periferico, ove abi-
tano tra gli altri, Raimonda ed Edmondo, lei bal-
lerina, lui bellimbusto esigente, capitano un giorno 
due giovani, Pietro e Renata. Chiedono una camera, 
vi si chiudono e poco dopo un colpo di rivoltella 
rintrona. Che è successo? Chi ha sparato? Edmondo 
aiuta Pietro a fuggire, quindi da l'allarme. Renata 
gravemente ferita, riesce, a salvarsi, Pietro si co-
stituisce. Rimessasi, la ragazza torna all'Albergo a 
ritirare le poche sue cose e a rivivere la triste sce-
na... E' giovane, carina, così diversa da tutte le 
altre che viene invitata a rimanere come cameriera. 
E rimane, circondata dall'affetto, dall'ammirazio-
ne, dall'amore di tutti gli inquilini ed i frequenta-
tori da cui ha offerte e proposte ardenti, ma rispet-
tose. Ella sente di amar sempre e sempre di più 

Pietro, il quale però, la caccia in malo modo quando 
ella va a trovarlo in prigione e l'invita a trovarsi 
un altro più degno di lui. 

Più degli altri, sente l'influenza di Renata, Ed-
mondo, il cui passato comincia a pesargli sempre 
più ed il cui presente lo impaura. Una sera glielo 
dice ed ella, presa dalla sua sincerità e da un deside-
rio di liberazione, lo prega di portarla via, lontano, 
ove possano ambedue rivivere, dimenticando ciascu-
no il proprio passato. Andranno a Porto Said a ri-
farsi insieme la vita... Partono, ma a Marsiglia ella 
comprende come non ci si possa sottrarre al proprio 
destino : il suo è quello di amare Pietro e di vivere 
con lui! 

Ritorna, parla al giovane che sta per uscire in 
libertà provvisoria, lo convince dell'ineluttabilità 
della loro unione; si sposeranno saranno felici an-
cora... E anche Edmondo ritorna... Nella camera 
della sua amante c'è un suo acerrimo nemico che lo 
attende per vendicarsi di esser stato da lui denun-
ciato... Che importa? Non ci si può sottrarre al pro-
prio destino' 
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