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- BESTIARIO - 

- Naiadi - 

“ Lo vedi quell’uomo laggiù? Sì, quello con barba e capelli bianchi, la 
faccia rugosa e le mani tremanti! Si chiama Franz e ha raccontato di 
aver passato la notte d’amore più intensa della sua vita con una fanciul-
la che ha incontrato vicino al fiume. Ha detto che aveva un aspetto un 
po’ strano, la pelle azzurrina e gli occhi di un profondo blu, ma che era 
talmente bella e sensuale che non ha saputo resistere. 
Quanti anni gli dai a Franz? 90? Franz ha 25 anni ed una settimana fa 
è scomparso per due giorni. Lo abbiamo trovato così come lo vedi ora, 
che dormiva vicino al fiume e ci ha raccontato la storia della fanciulla 
azzurra!” 

Heinrich Baker, Capitano della Guardia 
 

 
“Tentatrici e meretrici! Ecco cosa sono! Abbandonarsi ai loro abbracci 
e baci può portare solo alla dannazione! Diffidate del loro incantevole 
aspetto! Diffidate della loro voce suadente! Il Corruttore attende solo 
un vostro passo falso!” 

Dall’omelia di Padre Amadeus, Prete Consacrato di Sigmar 
 
 
“Perchè non vuoi giacere con me? Non proverai mai più baci come i 
miei! Vieni e dissetati alla mia fonte!” 

Argira, Naiade 

Le Naiadi sono spiriti della natura tanto belli quanto imprevedi-
bili, che dimorano in luoghi con particolari concentrazioni di 
Aethyr, solitamente nei pressi di corsi d’acqua, laghi o cascate. 
Si presentano con l’aspetto di giovani e graziose fanciulle umane 
o elfe, con la pelle di una strana sfumatura azzurrina e gli occhi 
di un azzurro intenso, anche se il loro aspetto può cambiare, ren-
dendole trasparenti e fluide come l’acqua. Sono poco propense al 
combattimento e preferiscono dedicarsi ad attività più piacevoli, 
ma sono comunque dotate di grandi poteri che le rendono quasi 
immuni ai colpi portati con armi normali ed  sono anche in grado 
di provocare seri danni a chi minaccia loro ed i luoghi che pro-
teggono. 
 
Abilità: Affascinare+10%, Conoscenze Comuni (Una qualsiasi),  
Guarire, Linguaggio Segreto (Ranger), Muoversi Silenziosamen-
te+10%, Nascondersi +10%, Nuotare +20%, Parlare Lingua 
(Malla-room-ba-larin), Parlare Lingua (Una qualsiasi), Percepi-
re+10%, Pettegolezzo, Sopravvivenza 
 
Talenti: Anfibio, Armi Naturali, Colpire per Stordire, Cortese, 
Selvaggio, Sensi Acuti 
 
Regole Speciali: 
Acquatica: Le Naiadi possono respirare sott'acqua. Hanno 
Movimento pari a 8 in acqua. 
Avvenenza Inquietante: Un’avventura con una Naiade, dopo i-
stanti sublimi, potrebbe lasciare strascichi poco piacevoli  nella 
mente del “malcapitato” che dovrà superare una prova di Volontà 

impegnativa o acquistare un Punto Follia. Inoltre dovrà eseguire 
un’altra prova di Volontà, indipendentemente dal risultato della 
prima, per vincere la voglia di ritornare da Lei il prima possibile. 
L’avventuriero che si innamorerà di una simile creatura cercherà 
anche di difenderla da eventuali pericoli. 
Forma Fluida: Le Naiadi, in particolare quando si sentono mi-
nacciate, posso assumere una consistenza simile a quella dell’ac-
qua, pur mantenendo la loro forma umanoide, in modo da venire 
attraversate dai colpi. In questa forma le Naiadi riescono ad as-
sorbire 2 danni quando vengono colpite da armi non magiche. 
Guarigione Portentosa: Le Naiadi possono guarire se stesse o un 
avventuriero da Malattie e Veleni 
 
Armatura: Nessuna 
 
Armi: Lunghe Unghie (BF-2) 
 
Margine di Massacro: Impegnativo 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

38% 34% 37% 50% 60% 53% 35% 75% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 5 4 (8) - - - 
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