Mito degli Indiani Yakima
Agli inizi del mondo c'era solo acqua. Whee-me-me-owan, il Grande Capo
Lassù, viveva su nel cielo tutto solo. Quando decise di fare il mondo, venne giù in
luoghi dove l'acqua è poco profonda e cominciò a tirar su grandi manciate di fango,
che divennero la terraferma.
Fece un mucchio di fango altissimo che, per il gelo, divenne duro e si trasformò in
montagne. Quando cadde la pioggia, questa si trasformò in ghiaccio e neve sulla cima
delle montagne. Un po' di quel fango indurì e divenne roccia. Il Grande Capo Lassù
fece crescere gli alberi sulla terra, ed anche radici e bacche.
Con una palla di fango fece un uomo e gli disse di prendere i pesci nell'acqua, i daini
e l'altra selvaggina nelle foreste.
Quando l'uomo divenne malinconico, il Grande Capo Lassù fece una donna affinché
fosse la sua compagna e le insegnò a preparare le pelli, a lavorare cortecce e radici e a
fare cesti con quelle. Le insegnò quali bacche usare per cibo e come raccoglierle e
seccarle. Le insegnò come cucinare il salmone e la cacciagione che l'uomo portava.
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