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Gratis, Le nonne: due amiche, che hanno più confidenza tra
loro che con i rispettivi mariti, alla loro scomparsa iniziano
una relazione ciascuna con il figlio adolescente dell'altra che
si protrae per anni. Poi decidono che i due giovani devono
farsi una loro vita. I ragazzi si sposano, hanno dei figli ma il
rapporto privilegiato continua… Victoria e gli Staveney: una
ragazzina di colore, orfana e povera, ha una breve relazione
con un ragazzo ricco, bianco, di famiglia liberale. All'insaputa
del giovane, ha una figlia e quando la bambina ha sei anni,
non potendo più mantenerla, si mette in contatto con gli
Staveney che, felici di accoglierla, si rivolgono a Victoria con
un atteggiamento tanto affettuoso e "politicamente corretto"
da risultare esilarante e terribile al tempo stesso. La giovane
madre capisce che, per offrire a Victoria un futuro migliore,
dovrà perderla. Ma ha forse delle alternative? Un figlio
dell'amore: durante la Seconda guerra mondiale un soldato,
dopo orribili settimane a bordo di una nave, sbarca a Cape
Town per qualche giorno di riposo. Qui ha un breve e
appassionato incontro con una giovane del luogo. Per tutta la
vita lo accompagnerà la convinzione di aver concepito un figlio e di aver condotto un'esistenza
sbagliata: non avrebbe dovuto rientrare in Inghilterra e farsi una famiglia ma restare o tornare in
Sudafrica, a fianco di quella donna incontrata casualmente.
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