
 

 

 
 

Le Gemelle Roccia e Nuda   
 

Nuda 

 
Sono i primi personaggi creati da un sogno del 1986 

La serie debuttante mai disegnata ha per titolo (Il paese dell’amore)  
è un villaggio nascosto nella foresta a circa 1800 metri.  

  

Nome originale amore 

 
Al contrario di sua sorella Nuda non può vestirsi perché i vestiti al contato con 
la sua pelle si inceneriscono vengono bruciati senza fiamma, cosi è costretta 

a convivere con la sua nudità. 
Ma attenzione alle sue difese immunitarie non sono uguali a sua sorella   

i ragazzi non possono guardarla altrimenti a seconda dei casi (si à senso di 
vomito nausea perdita di memoria e altro in alcuni casi particolari si rischia la 
vita) solo le ragazze riescono a guardarla a patto che non la si guarda negli 

occhi altrimenti le difese immunitarie si attivano anche per loro. 
Se viene aggredita alle spalle da chiunque non ha scampo come la si tocca 

per violentarla rimane ucciso senza accorgersi, le sue difese possono essere 
neutralizzate solo dalla forza dell’amore, se è un suo amico le sue difese lo 

riconoscono come amico e non si attivano.     
 

Versione 2009 
 

Nuda a delle difese supplementari che si attivano al suo comando 
in questo caso anche se davanti c’è un’amico/amica le difese immunitarie  

si attivano ugualmente e non possono essere neutralizzate 



 

 

le usa se deve proteggere qualcuno e che nessuno deve interferire. 
 

Versione 01/2017 
 

In questa versione le difese supplementari di Nuda posso essere 
neutralizzate sia dalla forza dell’amicizia che dall’amore. 

Se si usa la forza dell’amicizia o il calore bisogna tenere conto 
degli effetti collaterali che si manifestano dopo un certo 

periodo circa 1 o 2 ore. 
Invece se si usa la forza dell’amore non si ha gli effetti 

collaterali. 
Inoltre se vuole Nuda chiudendo gli occhi blocca le sue difese 

in questo caso chiunque la può guardarla anche uno sconosciuto 
ma lo fa solo perché desidera diventare amica di qualcuno  
ma deve superare una prova visto che anche se a bloccato 

le sue difese chi li è davanti resta comunque paralizzato 
riesce a muoversi solo se Nuda sente la sua forza e il calore  

dell’amicizia, altrimenti come apre i suoi occhi 
le sue difese si attivano e sono guai grossi.  

  

Versione aggiornata 02/2018 
 

Nuda subisce un rinnovo estetico ‘tutti i miei personaggi dopo  
l’1/6/2017 subiscono un miglioramento estetico’ Nuda è una ragazza 

18enne alta 1,7 metri compresa sua sorella Roccia visto che sono gemelle 
inoltre sono più forti fisicamente e con una definizione muscolare 

aumentata del 10% Nuda con questa versione inoltre le sue difese 
immunitarie sono state potenziate del 15% ora i ragazzi che la guardano 

‘anche di schiena’ vengono colpiti dalle sue difese immunitarie. 
 
 

         


