
432...

Pronto... Si, sono io...

Cosa ?
Manu! È l’ospedale...  

Mia moglie !!! 

Dai forza,  
corri...  

Muoviti !

Buon giorno, mi puó 
indicare la stanza di Sophie 

Nanchen, per favore ?

La Nascita

Maret 



Sono sempre  
in lista d’attesa.   

Sono terrorizzata...

Amore,  
sono io...

Oh la, la, non mi 
sembri prorpio 
 in forma !?...

La dialisi è stata 
faticosa ?

Sono stanca morta....

Ma hai  
bevuto  

abbastanza ?

Perchè piangi ? Mi dispiace.... Finirà che non  
mi vuoi  

piú bene...

Che  
cosa stai 
dicendo ?

Quando torni sono sempre sdraiata sul divano  
guardando delle stupidaggini alla televisione.  
Non arrivo nemmeno piú a farmi bella per te…  

mi sento proprio brutta...

Ma.... Non mi sento neanche piú donna, 
quando mi prendi nelle tue braccia 

sono sempre stanca, depressa e non 
posso nemmeno piú esaudire  

i tuoi desideri...

 Se mi lascerai lo capiró...
In piú con questi 
reni deteriorati  

e la dialisi...

...non arrivo nemmeno  
a darti un figlio!

Non ne posso  
proprio piú...

Nessuna novità  
a proposito del  

trapianto ?



Su, dai  
forzaaaa !!!

E se faccio  
un rigetto...

in piú qualcuno  
deve morire perchè  

io possa vivere 
 normalmente

Tu lo sai  
che io sono  
compatibile.

Ti posso  
dare un rene

No, tu no !  
No, no !

Non voglio esserre 
responsabile....

È troppo 
duro

Essere in lista d’attesa  
non ti garantisce che avrai  

un trapianto, ma per me e per noi   
è una speranza !

Ti hanno detto che se tutto  
va bene, potremmo  

avere dei figli

Ho paura... ho paura di morire...
ho paura di vivere...

Non so se ne 
avró la forza...

Si,  
pronto ? È l’ospedale...

Hanno  
un rene....



...Ha il sorriso della  
persona che ci ha  
regalato questa  

nuova vita !

Non è riuscita  
ad aspettArvi Abbiamo 

dovuto agire 
rapidamente

Sophie ? Sei sveglia ?
Come ti senti ?

Lucile

Ha i tuoi occhi...
Ha la tua bocca...

Maret & BD-Force




