ASHURA NEWS: Nuovi Temi e Rubriche “fisse”
di Lunastella, il “Tasso”
In una società che ha fatto dell'usa e getta il cardine della propria esistenza, non è facile
sopravvivere alla “frenesia del cambiamento” che impone a chiunque voglia “rimanere in vetrina”
di adeguarsi alle nuove tecnologie quanto più spesso possibile. E – per una pura legge di mercato
– le tecnologie internet divengono obsolete praticamente da un mese all'altro.
Prima, quando il mercato lo faceva la Microsoft, ci si limitava a
cambiare sistema operativo una volta ogni due-tre anni, ma adesso
che abbiamo gli Ipad, gli Iphone, i Tablet e che non passa giorno
senza che un nuovo e più potente prodotto informatico veda la luce,
chi non si adegua rischia una rapidissima ed ingloriosa estinzione.
Se poi ci si aggiunge il fatto che i Social Network sono diventati la
principale risorsa della comunicazione moderna, c'è ben poco da stare
allegri... soprattutto per chi – come me - ha la presunzione di non
lasciarsi telecomandare dalle mode, ma vorrebbe, per contro,
continuare a proporre argomenti che facciano riflettere e magari
anche discuterli e approfondirli con altre persone animate dalla
medesima voglia.
Ashura, la mia piccola Regina delle Oasi, non poteva continuare a
sopravvivere con il solo apporto della sua enorme e variegata
ambientazione fantastica.
Il gemellaggio con Dragon Island e soprattutto le campagne GdR
ambientate nelle nostre Oasi ci hanno permesso di attirare persone nuove, ma basta un'unica
defezione per fermare il filo del gioco e questo, nel migliore dei casi, produce un calo nell'interesse
degli utenti. D'altronde, quando si devono attendere intere settimane prima di leggere un nuovo
post, anche lo scenario più appassionante diventa inconcludente.
Anche la community gemella di Dragon Island ha talvolta conosciuto qualche calo ed anche in
quella sede le campagne by forum spesso segnano il passo per seguire i tempi sempre più stretti di
giocatori, il cui più grande eroismo è proprio quello di continuare a coltivare una passione che
richiede tempo e concentrazione, in un mondo che ci pretende tutti omologati, tutti uguali, tutti di
corsa a lavorare per impedire al nostro Paese di cadere nel baratro. Già perchè soltanto noi, con i
nostri sacrifici indefessi lo possiamo salvare: meno soldi, tempo libero col contagocce e fedeltà
assoluta al dio denaro.
Ma questa è un'altra storia e non è questa la sede per affrontare un tema tanto complesso.
Noi siamo qui – gli utenti di Dragon Island e quelli di Ashura – per giocare, sognare e costruire la
nostra piccola Oasi o Isola felice, almeno nel mondo virtuale.
E dunque, l'unico modo per continuare a farlo è cercare nel rinnovamento possibile la strada per
risvegliare il sopito interesse degli utenti. Dragon Island ha la fortuna di poter contare su un nutrito
gruppo di persone che hanno voglia di dedicare una parte del loro tempo libero ad alimentare il
sito di parole (anche alla scappa e fuggi talvolta, ma meglio quello che niente!), ma ci sono anche
più spunti per discutere e chiacchierare. E comunque c'è qualcuno che riesce sempre a star dietro ai
cambiamenti tecnologici, perchè ne ha la capacità e la passione.
Ad Ashura nessuno è in grado di stare dietro al cambiamento tecnologico... e in parte anche per una
mia scelta ben precisa. Possiamo però almeno un pochino rinnovarci nelle tematiche del nostro
forum e proporci come interlocutori per quegli utenti “che hanno voglia di approfondire” temi
magari non troppo veloci da archiviare, che richiedono una lettura più attenta e magari una
discussione che non si esaurisca con due righe di parole.

Ecco dunque che tre nuovi temi scelti dagli stessi utenti tramite sondaggio (a proposito: grazie a
tutti coloro che numerosi hanno partecipato al voto) trovano posto nel forum di Ashura. Vediamoli
insieme nel dettaglio:
Druidismo e Sciamanesimo:
Questo argomento ha trovato il maggior numero di sostenitori.
Personalmente non posso che esserne felice, poiché – da buon Bardo - ho
molto da condividere su tali temi e sarei davvero felice di poterne discutere
con altre persone, magari accostandomi alla comprensione di simboli e
tradizioni che conosco solo marginalmente o che non conosco affatto. Mi
impegno in prima persona ad animare questa sezione con articoli che spero
possano stimolare il dialogo e lo scambio. So inoltre che molti dei nostri
utenti sono appassionati di tali tematiche e dunque sono certa che non mi
lasceranno sola e che anch'essi contribuiranno con articoli e pensieri
originali.
Viaggi e Paesi lontani:
Beh... se fosse per me, avrei sempre la valigia in mano e non
posso che accogliere con immenso piacere questo
argomento nel nostro Forum. Da sempre mi sento cittadina
del mondo e non appena le risorse finanziarie me lo
consentono, parto. Spero tanto di leggere racconti di altri
viaggiatori, magari che han visto posti che non conosco e
così potrò viaggiare con la fantasia attraverso le altrui
impressioni e magari trarre ispirazione e tracce per un
prossimo viaggio.
Luoghi magici e misteriosi:
Argomento che talvolta può essere associato al tema precedente, ma non sempre. Talvolta tali siti
“particolari” sono proprio accanto a noi e magari sono anche associati ad esperienze
particolarmente suggestive. Oppure possiamo segnalare in questo forum articoli che abbiamo letto
in giro per la rete o su riviste e trarne spunto per chiacchierarne insieme... o magari per organizzare
un bel raduno proprio in uno di questi siti magici.
Sono molto contenta di questo ampliamento tematico e mi impegno ad alimentare il forum con
almeno un articolo al mese e spero vengano contributi anche da altri.
Si tratta di argomenti che non vanno a sovrapporsi a quelli più trattati nel forum Dragon Island e
speriamo quindi di poter accogliere un gradito contributo al dialogo anche da parte degli isolani.
Il primo breve articolo su Druidismo e Sciamanesimo tratta di un concetto molto caro a chi racconta
storie: il concetto dell'Awen, la Sacra Ispirazione. Gli argomenti nuovi verranno di volta in volta
messi in evidenza tramite link nella nostra home page e nel forum Dragon Island.
Ho rinunciato agli effetti speciali, al portale joomla ed alle notizie rotanti, ma voglio dare maggior
risalto ai contenuti: questo mi pone in condizione di lavorare meno sulla grafica (che non mi vede
propriamente al top delle capacità ;) ) per dedicare più tempo all'impaginazione delle tematiche
trattate.
Che altro aggiungere se non che mi auguro di poter contare sulla partecipazione attiva degli utenti
che hanno sostenuto questo cambiamento con il loro voto nel sondaggio.
A presto leggervi.

