LAUTARO
Lautaro, in lingua mapudungun "Lef-Traru", ovvero "Caracara veloce" (Cile, Caune, 29 aprile 1557), fu un
capo militare Mapuche protagonista della guerra di Arauco in Cile.
Sconfisse e sterminò le forze spagnole del governatore Pedro de Valdivia, ed era quasi riuscito a cacciarli
dalla sua zona quando fu ucciso in battaglia.
Lautaro era il figlio di un "Lonko" mapuche (capo in tempo di pace). Quando era ancora giovane fu
catturato da alcuni colonizzatori spagnoli, diventando servitore personale di Pedro de Valdivia,
conquistatore del Cile. Lautaro apprese l'arte militare e le capacità dell'esercito spagnolo osservando gli
altri soldati.
Lautaro fuggì dalla prigionia riunendosi ai Mapuche durante l'adolescenza. Grazie alle conoscenze
acquisite, fu in grado di insegnare l'uso dei cavalli al suo popolo, progettando nuove tattiche per
combattere gli invasori. Raggruppò numerosi Mapuche dispersi dando vita ad un esercito di nativi in grado
di combattere gli spagnoli con successo. Nel 1553 i Mapuche tennero un parlamento in cui, data la crescita
di forze spagnole e la loro decisione di restare nel territorio, fu deciso di cacciarli con la forza. Il toqui
Caupolicán scelse Lautaro come vice toqui perché aveva servito nella cavalleria spagnola, e conosceva
molte tattiche che avrebbero permesso alla fanteria Mapuche di sconfiggere gli avversari.
Lautaro viene considerato un'icona della guerra di Arauco per le strategie rivoluzionarie che mise in
campo.
Il suo nome fu usato da Francisco de Miranda quando fondò la Logia Lautaro, società dell'indipendenza
americana a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Lautaro è stato un protagonista chiave del poema epico La
Araucana scritto da Alonso de Ercilla, una delle più importanti opere sulla conquista spagnola delle
Americhe. È stato anche il soggetto di un poema scritto dal premio Nobel cileno Pablo Neruda.
È un importante personaggio nel romanzo storico Ines del Alma Mia scritto da Isabel Allende. Secondo la
Allende, Lautaro scelse volontariamente di farsi catturare dagli spagnoli per poterne scoprire i segreti,
scappando solo quando decise di saperne abbastanza.
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