
 
 

Laura la figlia di Wotan 
Serie con nomi originali 

 
Creata nel 1988 ma disegnata solo nel 1989 col titolo di  

Laura la ragazza che brucia è una serie giallo/poliziesca  
con sfondo sportivo avventura e azione.  

Laura non è una ragazza qualsiasi è un ragazzo che dopo essere stato colpito 

da un fulmine si trasforma in una ragazza dalla pelle color jada e capelli 
verdone scuro alta circa 1,70 metri, soltanto la sua amica del cuore conosce il 

suo segreto che in seguito diventa la temibile ninja di fuoco  
in questo modo lo segue aiutandolo.  

La serie à una trama semplice 3 amici 2 ragazzi e una ragazza, 
il protagonista principale un amico d'infanzia crescono insieme conoscono una 
ragazza e diventano subito amici poi le strade si dividono uno diventa pilota, 

collaudatore e preparatore di macchine da corsa, l’ altro un’agente  
dei carabinieri e la ragazza strascore la sua vita in tutta tranquillità. 

Il destino però li à riuniti per affrontare un’incredibile avventura 
La ragazza invita il suo amico pilota a una gita durante la gita vengono 
sorpresi da un violento temporale, il ragazzo viene colpito in pieno dal 

fulmine che invece di ucciderlo lo trasforma in una ragazza  
dalla pelle color jada. 

Ma non si è limitato solo darli i poteri di trasformarsi è in grado di assumere 
qualsiasi aspetto che vuole trasformandosi a sua volta in altre persone, ma 
soprattutto di avere la pelle più dura dell’acciaio da respingere un proiettile 

sparato a bruciapelo. Anche di possedere delle armi fino al 1999 aveva  
una pistola a canna lunga, dopo la modifica del titolo a quello ufficiale  

del 2009 da Laura la ragazza che brucia a Laura la figlia di Wotan  
di pistole a canne lunghe ne à due e non sono pistole comuni queste 

invece di sparare proiettili sparano vere e proprie scariche elettriche 
ad alto voltaggio diciamo sui 700'000 volt con più di 15'000 amper.  

     

 



Laura possiede altre armi dalla sua mano può lanciare il più devastante 

dei fulmini un fulmine chiamato fuoco di sant’ Elmo,  
con l’ultima versione quella del 2009 à disposizione un’altra arma la bomba di 

Wotan, si tratta di un’esplosione di energia elettrica simile ad un 

bombardamento di fulmini. La sua amica a assistito alla scena ed è lei che  
à apprestato i primi soccorsi, ma si è resa conto della trasformazione,  

e lo a nascosto, alcuni giorni dopo ritorna tutto alla normalità ma una serie  
di misteriose rapine in banca mette in allarme tutta la città si scoprirà in 

seguito che a farle è Laura ed è subito caccia ma senza risultati. 

Sarà proprio il suo amico d’infanzia a darli caccia tentando di arrestarla  
che nel frattempo è diventato un commissario dei carabinieri.  

La serie comprende altri personaggi chiave i 4 Ninja un gruppo di criminali 
che dopo essersi scontrati con Laura lavorano per lei e una guerriera 

amazzone trovata in un blocco di ghiaccio ibernata diventa il braccio destro 
di Laura ma soprattutto la fidanzata del ragazzo.   

In seguito al sogno del 21/04/2013 si agiunge un’altro personaggio 

chiave è Lary una ragazza che si è materializzata dopo un violento temporale, 
Lary per uno scherzo della natura si può davvero definirla la vera figlia di 

Wotan, è indipendente si unisce al gruppo per caso dopo un violento ed 
elettrizante faccia a faccia con Laura che riesce quasi ad ucciderla solo 

l’intervento della Ninja di fuoco riesce a salvarla. 

 
 

 

 


