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Una piccola famiglia borghese: babbo, mamma  e un bambino di cinque anni, 
Prícó, che vede e comprende ciò che si svolge attorno a lui con precoce 
sensibilità. Una sera Nina, la madre, abbandona la casa per raggiungere 
il suo amante. Dopo una nottata di angosciosa attesa, Andrea, il marito, 
manda il bambino nella casa della. nonna. Pricò ha capito che la mamma è pr— 
tita con quel "cattivo signor Roberto" che più volte l'aveva fatta piangere 
e si sente triste e solo nella casa della nonna dove non soltanto neasu—
no lo conforta con un affetto, ma quasi fanno ricader sul piccino la col—
pa della madre. La nonna di Pricó, rigicantando i fastidi che il bambino 

le dà, lo riconsegna al padre. Tornato a casa, Pricó è assalito da una for— 
te febbre: per più giorni lotta fra la vita e la morte. Di nascosto Nina si 
reca a visitare il suo bambino calando il padre non c'è, ma una sera Questi 
incontra la. maglie. E' per il bambino che Andrea consente alla moglie di 

entrare nella casa. Col rifiorire daLla salute del piccino, sembra ce la 
calma sia tornata nella casa: i rapporti fra moglie e marito si fanno semì.  
pre più cordiali, fino a che si riconailiano.Ma un giorno Roberto, l'aalan—
te, divorato dalla passione, riesce a riavvicinare Nina ad Alassio dove An— 

drea aveva mandato la sua famigliola per ridar vigore al bambino. Nell'atmo— 
sfera di ibrida mondanità della spiaggia alla moda, Nina si lascia di nuo— 

vo avviluppare dalla insana passione. Pricó capisce che la mamra è tornata 
"come prima". E' uno schianto in cuella piccola anima. Il bambino tenta fug—
gire per tornare dal padre, ma viene ricondotto alla pensione. Intanto An— 

drea attende sereno il ritorna dei suoi due cari, ma il bambino giunge solo: 
là madre lo ha accompagnato sino al portone ed è di nuovo fuggita con l'aman— 
te. E' il crollo, è la. tragedia. Andrea affida il bambino alle cure di un 
collegio e la finisce con la vita. Nina giunge in granaglie al collegio per 
riprendere il bambino. IPricò si lascerà stringere tra le braccia della madre, 
ma il suo animo è assente, proteso verso il ricordo del babbo e preferisce 
restar in collegio. 
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