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e animali che non volevano rivelargli dove si nascondesse. Prese 
la carne che era sul fuoco e la portò vicino ad un cespuglio e dis-
se al ragazzo che dopo aver mangiato la carne avrebbe mangiato 
anche lui. Per nulla turbato il ragazzo andò a riprendersi la carne 
rispondendo che lui non avrebbe mangiato né lui né il suo cervo. 
Per ben quattro volte il drago prese la carne e per ben quattro volte 
il ragazzo se la riprese ma la quinta chiese al drago se volesse com-
battere. Il drago, teso ed arrabbiato non aspettava altro: borioso e 
pieno di sé accettò la sfida lasciando decidere al ragazzo le regole. 
Allora il ragazzo propose di mettersi a cento passi di distanza dal dra-
go che avrebbe potuto scagliare contro di lui quattro frecce per pri-
mo, e poi lui avrebbe fatto altrettanto. 
Il drago afferrò l’arco costruito da un grosso pino e scelse quattro 
frecce fabbricate da giovani alberelli. Con gli occhi iniettati di sangue, 
fremente per la facile vittoria, scagliò le frecce una dietro l’altra. Nes-
suna centrò il ragazzo, che, immobile, pregava il grande Spirito per-
chè lo aiutasse a non avere paura, a mantenersi saldo e a confidare 
in ciò che la saggia mamma aquila da sempre gli aveva insegnato: il 
dominio di sé affidandosi agli insegnamenti e mettendoli in pratica. 
Ora toccava al ragazzo: Il drago lo derise il ragazzo dicendo che le 
sue piccole frecce tirate dal suo minuscolo arco non sarebbero nem-
meno arrivate vicino a lui. Il ragazzo allora cominciò a tirare le frecce 
una dopo l’altra, con fermezza e fiducia, e oltrepassarono la dura co-
razza trafiggendo il suo cuore. Il drago emettendo un urlo spaventoso 
rotolò lungo il fianco della montagna e morì. Ancora oggi in quel po-
sto si possono vedere le sue ossa. 
Quel ragazzo si chiamava Tin-ne-ah (colui che domina se stesso). 
Egli fu il primo capo degli uomini e portò le penne dell’aquila come 
simbolo di dominio di sé, dote indispensabile per ogni grande capo. 
Dote che unita alla saggezza, fanno di ogni uomo il capo di se stesso. 

Il dominio di sé è segno di buona personalità.  

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

LA LEGGENDA DI TIN - NE - AH 

In principio del mondo vivevano 
sulla terra, oltre agli uomini ogni 
sorta di animali. C’erano anche 
mostri e draghi che divoravano e 
uccidevano animali e uomini e 
questi vivevano nel terrore e nel 
buio. 
Dopo molti anni una giovane 
donna ebbe un figlio, generato 
dal temporale ,che per questo 
venne chiamato Figlio dell’Acqua. 
Questo bimbo era destinato a 
salvare l’umanità e gli animali 
che vivevano sulla terra ucciden-
do il capo dei draghi. 
Sua madre, per paura che il bim-
bo fosse divorato, lo affidò all’a-

quila (la regina del cielo) perché lo tenesse con sé nel suo nido inac-
cessibile al drago. 
Il capo dei draghi, irascibile e collerico, che cedeva volentieri alla 
violenza ogni volta che le cose non andavano come voleva lui, sape-
va di questa profezia che un giovane uomo lo avrebbe distrutto e 
così cominciò a cercare il bimbo ma a chiunque chiedesse informa-
zioni, nessuno sapeva nulla e così il drago colto dall’ira, non riuscen-
dosi a dominare lo divorava. 
Il drago era molto astuto ma non riusciva a controllare il suo carat-
tere irascibile. Chiese anche alla madre dove avesse nascosto il Fi-
glio dell’Acqua minacciandola di morte ma ella non glielo disse e così 
il drago colto dall’ira la uccise subito. 
Intanto il bimbo cresceva robusto imparando dall’aquila come cac-
ciare, come difendersi dalle bestie feroci, come costruire arco e frec-
ce per procurarsi il cibo ma soprattutto come controllare con fer-
mezza e intelligenza le proprie emozioni in tutte le situazioni. 
Una mattina il giovane decise di scendere dal rifugio di mamma 
aquila per andare a procurarsi il cibo per lui e l’aquila che ormai era 
diventata vecchia e faceva fatica a cacciare. Camminò per due giorni 
e notti e finalmente si imbatté in un cervo e usando l’arco e una 
freccia che aveva costruito, uccise l’animale. Ne fece due parti: una 
per l’aquila e una per sé e cominciò a cuocerlo. In quel momento 

arrivò il Capo dei Draghi e visto che il ragazzo non si spaventò, ca-
pì che quello era colui che aveva tanto cercato uccidendo uomini 
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