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Considerando il tempo e il luogo in cui è stato realizzato questo film, è un aspetto incredibilmente
sensibile e imparziale in un periodo storico raramente visto.

È la metà del 1800 e la Russia si sta espandendo verso sud-est in le terre del popolo ceceno. Jemal,
figlio di Shamil, il capo ceceno, viene inviato a San Pietroburgo come ostaggio e garanzia di un
trattato di pace temporaneo. Mentre è lì, Jemal vede il potere della Russia e si innamora di una
donna russa. Quando Shamil vuole fare di nuovo guerra per la libertà del suo popolo, suo figlio è
diviso tra la lealtà della vecchia famiglia e la sua comprensione che la nazione di suo padre non può
opporsi al potere di un paese dotato di armi moderne.

Questo potrebbe essere trattato come una semplice soap opera di lotta contro l'oppressione, ma non
lo è. Entrambe le parti sono mostrate con sfumature di sensibilità totalmente inaspettate in questo
tipo di film. In una scena particolarmente potente, l'artiglieria cecena bombarda il campo
dell'esercito russo mentre i soldati celebrano la messa. Mentre i proiettili scoppiano tra le truppe e le
trombe li chiamano alle armi, un soldato viene colpito e cade a terra. In un momento che parla per
tutti i guerrieri senza volto che sono caduti in innumerevoli film di guerra, il soldato morente parla
con un prete che lo tiene in braccio, & quot; Padre! Non posso morire Ho figli ... & quot; Un momento
di umanità più profondo di quello mostrato da molti più celebrati (e pretenziosi?) Film!

Questo film è anche interessante per la sua descrizione delle campagne russe in Asia centrale negli
anni '50 dell'Ottocento. I soldati russi con le loro tuniche bianche sono usciti direttamente dai dipinti
di Vereshchagin, il famoso artista di guerra, ei guerrieri ceceni (i "cosacchi" del titolo del film)
sembrano realistici nei loro lunghi cappotti con proiettili infilati in supporti cuciti ai loro tasche.
Shamil era una persona reale ed è ancora un eroe per il popolo di Chechnaya. Alla fine fece pace con
i russi quando vide che la sua lotta era destinata al fallimento.

Ho visto questo film circa vent'anni fa in TV a tarda notte, ma è rimasto con me per il suo soggetto
raro e per la sua inusuale umanità e il senso di fair play ai lati ritratti nel dramma Spettacoli.
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