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La domanda stessa, indicato nel titolo, è 

estremamente ampio e dovrebbe essere 

oggetto di uno studio separato. Ma per 

passare da almeno una rapida analisi di 

questo tema è difficilmente possibile. Nella 

mente dei cosacchi si mettono "patria 

storica" tiene saldamente situata al di fuori 

del territorio sovrano dello Stato russo fino 

alla fine del XVIII secolo. Regione del Mar 

Nero settentrionale, così come le regioni 

delle steppe del Caucaso del Nord e del Sud 

Volga. E 'facile notare che per il momento 

la relativa stabilizzazione dei processi etnici 

[1, 2] queste aree coincidono con il posto ¬ 

posizione "core" delle truppe cosacche - il 

più grande: il Don e Kuban - la più antica e 

storicamente: Don e Thirsk. Qui ospitato e 

Astrakhan esercito. Con tale territorio 

adiacente esercito Ural, e sconfitto e 

distrutto dal tempo - uno dei primi - 

Zaporozhye (Dnipro) le truppe sono qui, 

troppo.  

Cosacco I compilatori "il dizionario" [3; 

p. 30-31], riflettendo principalmente il 

punto di vista "il movimento libero 

cosacco" credono che il territorio "cosacco 

patria" è stato abbandonato dai cosacchi (o, 

più precisamente, i loro diretti antenati, 

chiamati "cappucci neri, Kaisar, indiretto 

Sakas Cherkasov") in tra la fine del XII e 

XIII secolo fine. sotto pressione Polovtsev 

in primo luogo, e poi i mongoli-tartari. 

Tornare alle loro steppe nativi era la fine 

del XV secolo mid-XVII.  

Niente di straordinario in una simile 

interpretazione degli eventi non è. 

(Ricordate la storia biblica degli ebrei). 

Tuttavia, un certo numero di ricercatori 

credono, e l'autore è d'accordo con loro che 

questa versione non è supportata da prove 

sufficienti, molti dei quali sono sostituite 

dalle leggende e congetture e conclusioni 

spesso non coincidono con eventi reali. 

Questo vale per l'identificazione 

permanente dei cosacchi con i loro antenati 

e persistenti pubblicità "cappucci neri", 

come le tribù slave (anche se è noto il loro 

tyurkogovorenie).  

Allo stesso tempo, va detto che la 

presenza di una zona abbastanza chiara di 

formazione di "gruppo etnico cosacco" per 

un certo numero di secoli è, a prima vista, 

un argomento forte appena citato ipotesi 

"paese cosacco". Tuttavia, la nota evidenza 

storica suggerisce che la popolazione del 

Mar Nero settentrionale, il Caucaso 

settentrionale e la regione del Volga nel 

Sud durante il periodo medievale era 

estremamente colorata, mescolata, e poi 

cambiato a causa di guerre e migrazioni.  

Cambio di posizione dominante etnia, 

lingua e religione in questa regione - 

business as usual. In tali condizioni su una 

certa continuità ethnogenetic pulita per 
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2000 anni, sembra grave esagerazione. 

Affidabile conosciuto circa la formazione 

dei territori cosacchi di residenza fino alla 

fine del XV secolo. Entro la metà del XVI 

secolo. può parlarne chiaramente. Questa 

zona del Zaporozhye (Dnipro), Don, 

Grebenski, Terek e Yaik cosacchi. Dalla 

seconda metà del XVI secolo. Governo 

cosacchi russi coinvolti a partecipare a 

eventi esterni e della protezione delle 

frontiere. Nel XVII secolo. nelle truppe 

Dnieper, Don, Terek e Yaik Cosacchi 

completato la formazione di un militare 

relativamente indipendente e educazione 

politica relativi al rapporto contrattuale con 

il Mosca-russo o (nel caso dell'esercito 

Dnieper) dello stato polacco-lituano.  

Entro la fine del XVII secolo. salario 

reale è trasformato in una delle principali 

fonti di sostentamento dei cosacchi. Dal 

XVIII secolo. cosacchi governo russo 

utilizza per lo sviluppo economico nelle 

terre appena annesse della Siberia, 

Kazakhstan, il Caucaso e l'Estremo Oriente. 

Inizia una grande espansione del territorio 

cosacco formando un truppe cosacche 

"secondarie". Per loro è stato avviato nel 

1733 la creazione delle truppe Volga. 

Acquisizione di nuove truppe in XVIII - 

XIX secolo. prodotti da trasferendoli dai 

servitori di Don cosacchi, Thirsk, e 

frantumato le truppe Yaitsky Zaporizhia 

poverstaniya in classe cosacco (in cosacchi) 

soldati in pensione e le loro famiglie, così 

come alcuni pezzi dei poveri rurali (come 

nella metà del XIX secolo. alcuni servi 

della gleba in Transbaikalia contadini è 

diventato un cosacchi durante la notte), e 

anche a causa delle aggiunte al 

inorodcheskogo popolazione locale alle 

truppe cosacche '": Kalmyks. Nogai tartari, 

armeni, baschiri, turcomanni, buriata, 

Evenk, ecc  

Molte delle truppe cosacche nuova 

formazione dopo sbandati (ad esempio 

Azov, Volga), ei cosacchi sono stati tradotti 

in altre truppe. Infatti, poiché XVII. Russia 

era nel processo di registrazione sistematica 

dei cosacchi, in particolare, classe di 

servizio militare, che dalla seconda metà 

del XIX secolo. probabilmente è stato 

completato. Fornire truppe cosacche a "uso 

perpetuo" della terra occupata da loro, 

liberando da dazi e tasse, dando diritto di 

libero commercio e lo stipendio reale, 

governo cosacchi russo obbligate a svolgere 

il servizio militare, proteggere i confini e 

coinvolgerli nella realizzazione di polizia e 

di alcuni altri (postali, fiscali) funzioni.  

Alla vigilia della rivoluzione del 1917 in 

Russia ci sono stati 11 truppe cosacche: 

Amur, Astrakhan, Don, Zabaikalskoe, 

Kuban, Orenburg, Semirechensky, Siberia, 

Terek, Ural e Ussuri. Lo stesso status 

goduto di Irkutsk Yenisei e reggimenti di 

cavalleria. Le truppe cosacche sono stati 

schierati lungo le frontiere (Ussuriyskoe. 

Amur, Transbaikal Semirechensky), lungo 

le linee fortificate (Siberia, Orenburg, Ural) 

e il Caucaso del Nord (Terek, Kuban, Don). 

Con truppa immobiliare in tutta la Russia (1 

gennaio 1913) è stato attribuito a 4 165.000 

persone a partire da 127 E-milioni di 

abitanti [4; p. 169].  

Così, la "culla dei Cosacchi" sono 

proprio quelle aree che sono 

tradizionalmente percepiti come cosacchi 

nella loro patria storica - il corso inferiore 

dei fiumi Dnieper, Don, Volga e Terek 

Yaik (Ural). Facile vedere che queste zone 

sono geograficamente vicini e coprire la 

quasi totalità del Mar Nero settentrionale, 

Azov steppa e pedemontane zone del 

Caucaso del Nord, le regioni delle steppe 

degli Urali del Sud e nella regione del 

Volga. 
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