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Divenuti celebri nel mondo grazie al 
riflettore del cinema hollywoodiano, che 
ne ha dipinto una immagine da essi stessi 

vivamente contestata nel film The Witness del 1987, la comunità anabattista degli 
amish rappresenta ancora oggi uno straordinario e probabilmente insuperato 
caso di resistenza tradizionalista e identitaria ai processi di modernizzazione 
e omologazione degli stili di vita nel mondo contemporaneo. Diffusi in 22 stati 
statunitensi - ma in misura significativa presenti soprattutto in Pennsylvania, 
Ohio e Indiana, nell’Ontario canadese e con alcuni insediamenti che persistono in 
Honduras e Brasile - la comunità amish ha ricevuto, negli ultimi anni, una attenzione 
crescente da parte della comunità scientifica internazionale e statunitense. Gli 
amish sono stati studiati dal punto di vista dell’antropologia culturale e religiosa 
e degli studi sociologici e persino delle relazioni tra la comunità e le istituzioni 
politiche statunitensi,1 non poteva mancare anche un interesse per i processi di 
alimentazione degli amish che rispecchiano, come ogni altro aspetto della vita 
individuale e collettiva dei membri della comunità, quel senso di separazione 
e completa estraneità all’evolversi della società contemporanea che è il tratto 
distintivo della loro cultura. In realtà, però, i più recenti studi antropologici 
e sociologici sui discendenti dei seguaci del predicatore Jacob Amman hanno 

Vita quotidiana e cultura amish

Daniel Pommier VINCELLI

Daniel Pommier Vincelli 

Università di Roma “La Sapienza”

1  D. Kraybill, The Amish and the State, Baltimore 2003. Questo testo fornisce il resoconto 
più aggiornato dei conflitti e dei compromessi succedutisi tra il governo federale 
americano e la comunità amish in merito a diverse questioni, come: la leva militare e 
il pagamento delle tasse di sicurezza sociale o l’educazione scolastica. La “questione 
amish” ha rappresentato per lo Stato una fonte di conflitti soprattutto a partire dalla 
prima guerra mondiale a causa del “modello di negazione” da loro opposto agli obblighi 
dello stato contemporaneo nei confronti dei cittadini. La questione delle loro convinzioni 
ha attirato l’attenzione della comunità legale e delle associazioni per la tutela dei diritti 
civili statunitensi che nel XX secolo hanno difeso gli interessi degli amish nelle cause 
contro il governo federale - ad esempio quella del 1972 sul sistema scolastico che arrivò 
sino alla Corte Suprema e si risolse in una vittoria per gli amish - giustificandole come 
un esercizio delle libertà religiose garantite dalla costituzione. 
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mostrato una dinamica più complessa e sfaccettata del rapporto delle varie 
comunità con la modernità e l’evoluzione tecnologica, tanto che un’analisi più 
approfondita finisce per discostarsi dalla tradizionale immagine di negazione 
assoluta del cambiamento e separatismo, che è diffusa negli Stati Uniti e nel mondo 
- l’immagine più marcata è comunemente quella degli amish dalle lunghe barbe e 
dai cappelli neri che usano ancora il calesse-. In realtà, nella pratica quotidiana, 
mostrano un atteggiamento più duttile e persino apparentemente contraddittorio 
verso molti aspetti della modernità al punto che, come ricorda uno degli studi 
più recenti, alcuni comportamenti amish sono difficilmente comprensibili: “Gli 
esterni sono sconcertati dalla logica, o dalla sua apparente mancanza nella cultura 
Amish. Molte pratiche Amish sembrano sfidare il buon senso. Le contraddizioni 
abbondano, rendendo perplessi sia gli ammiratori che gli scettici. Persino i loro 
vicini li definiscono degli ipocriti perché utilizzano medici e dottori mentre 
impediscono ai propri figli di accedere a queste professioni. Bandire il telefono 
dalle proprie case ma poi utilizzarlo in luoghi pubblici ha poco senso. Per quale 
ragione gli Amish usano le calcolatrici ma non i computer? E per quale misterioso 
motivo Dio permette l’utilizzo dell’elettricità dalle batterie ma non dalle utenze 
domestiche? Perché possedere un’automobile può condurre all’inferno mentre si 
può salire su quella di un altro? I puzzle della cultura Amish non sconcertano 
soltanto gli estranei ma gli stessi Amish. Un giovane contadino Amish quando 
interrogato sul perché le biciclette siano proibite rispose: “non so veramente cosa 
rispondere” ma prima di criticare gli Amish per i loro enigmi dovremmo ricordare 
che anche i contemporanei darebbero probabilmente la stessa risposta se interrogati 
sul perché gli uomini indossino le cravatte e le donne vestano le gonne”2. 

Questa natura contraddittoria investe naturalmente anche il fattore 
dell’alimentazione che, come si vedrà in seguito, subisce delle profonde 
contaminazioni con l’alimentazione americana standard, pur conservando 
dei caratteri distintivi propri. La prima considerazione da fare, continua nella 
sua riflessione Kraybill è che la diversità amish deve essere letta soprattutto in 
relazione alle trasformazioni della vita quotidiana nel XX secolo. Sino al XIX, 
prima della diffusione dell’elettricità, delle automobili o della meccanizzazione e 
della tecnologia elettronica, il loro stile di vita non era sostanzialmente differente 
da quello del resto dell’America rurale, sebbene essi adottassero un regime molto 
severo di separazione da altre comunità, rifiutando per esempio i matrimoni 
misti e non accettando nuovi membri all’interno del gruppo. Essi tuttavia non 
costituiscono il primo esempio di resistenza identitaria alla modernizzazione 
ma, a differenza di altri gruppi, sono riusciti a evitare il rischio di estinzione e 
persino negli ultimi anni ad aumentare il numero dei membri della propria 
comunità. Come scrive uno studioso di economia agraria: “Non solo gli Amish 
non stanno scomparendo ma sono in crescita sia dal punto di vista finanziario 
che della quantità. La comunità è raddoppiata negli ultimi venti anni contando 
circa 100.000 membri”3. “Il segreto degli Amish” sta, secondo Kraybill, nel fatto 

2  D. Kraybill, The Riddle of Amish Culture, Baltimore 2001, pp. 1-2. 
3  C. Kolodge, Amish Farming: a Modern Day Paradox, “Small Farm News”, January/February 

1993.
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che la comunità è riuscita ad adottare uno stile di vita fondato sulla separatezza 
dal resto del mondo, attuando tuttavia delle scelte selettive di integrazione e 
acquisizione di alcuni elementi della modernità. L’impressione superficiale che 
essi resistano completamente alla modernità, è del tutto falsa in quanto il loro 
obiettivo fondamentale è evidentemente quello di garantirsi la sopravvivenza e a 
tal fine hanno accettato qualche necessaria novità: dei veri e propri “compromessi 
culturali negoziati” hanno permesso alla comunità di mantenere il primo requisito 
fondante per evitare la sparizione, l’assimilazione, o anche il mantenimento di 
una certa prosperità economica. Da questo punto si comprende come gli amish, 
soprattutto a partire dagli anni Ottanta del Novecento, abbiano progressivamente, 
ma non del tutto, abbandonato il lavoro agricolo di sussistenza - condotto nelle 
varie fattorie familiari dei diversi insediamenti (settlements) - per rivolgersi a una 
nuova attività, l’esercizio di una piccola impresa fondata sul turismo, l’artigianato 
e la commercializzazione di prodotti alimentari tipici. 

Le radici storiche dell’esistenza della comunità affondano nella vicenda della 
Riforma protestante del XVI secolo in Europa centro-settentrionale, in particolare 
nella tormentata storia del movimento anabattista che costituì la versione più 
radicale e conflittuale di tutta la stagione della Riforma. Nati come scissione 
della chiesa riformata del predicatore zurighese Ulrich Zwingli - che a sua volta 
proponeva una versione ancora più radicale e anti-dogmatica di quella luterana - 
gli anabattisti, ovvero i ribattezzati, nacquero nel 1525 proprio nella città svizzera 
di Zurigo. La teologia anabattista vedeva il battesimo come un atto supremo da 
somministrare a un adulto cosciente che vivesse in piena conformità con gli 
insegnamenti cristiani e non come un vuoto rituale da impartire a degli infanti 
ignari di qualsiasi aspetto religioso. Gli anabattisti rifiutavano inoltre qualsiasi 
idea di chiesa gerarchica e di separazione tra la comunità civile e quella religiosa. 
La loro sfida alla gerarchia ecclesiastica era anche una sfida alle autorità secolari - 
aristocrazia e gruppi dirigenti delle città - prospettando, in alcuni casi, persino una 
visione radicale e comunistica della società, in cui la comunità dei ribattezzati, 
l’unica entità capace di recepire la grazia divina, dovesse condividere equamente 
i beni materiali. Il rifiuto del battesimo agli infanti minava le basi del controllo 
sociale della Chiesa e delle autorità civili sulla comunità, giacché l’unico modo 
di stabilire la quantità e il censo di una popolazione cittadina o rurale era quello 
dell’uso dei registri parrocchiali. Diffusosi dalla Svizzera alla Germania nord-
occidentale, all’Olanda, l’anabattismo cominciò a essere violentemente contrastato 
e represso dai principi e dalle città cattoliche e protestanti. La persecuzione contro 
gli anabattisti degenerò in alcuni casi, come nella città di Munster nel 1537, in 
una vera e propria sanguinosa guerra civile. Le persecuzioni continuarono, con 
varie fasi, sino al XVIII secolo al punto che ancora oggi uno dei più importanti 
scritti degli amish è il Martyrs Mirror , di oltre un migliaio di pagine che racconta 
le vicende delle persecuzioni. I principali elementi del credo anabattista erano: il 
battesimo volontario in età adulta, una radicale e letterale obbedienza ai testi sacri, 
una Chiesa fondata come un corpo volontario di fedeli con un senso di profonda 
separatezza dal resto del mondo, nonché il rifiuto totale della violenza. Tra i massimi 
esponenti dell’anabattismo pacifista si distinse l’ex sacerdote della chiesa cattolica 
Menno Simmons, i cui seguaci, i “mennoniti”, produrranno in seguito un’ulteriore 
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scissione che darà vita, alla fine del XVII secolo, ai primi amish. L’insegnamento 
di Simmons era contraddistinto da un pacifismo radicale che lo distanziò da altri 
gruppi anabattisti disposti invece a intraprendere la strada della rivolta armata. 
Simmons predicava la totale assenza di violenza, la tolleranza, l’opposizione alla 
pena capitale e l’allontanamento dei peccatori dalla comunità dei fedeli. Quello 
della messa al bando rimarrà uno degli aspetti principali del funzionamento delle 
comunità. Nel 1693 vi fu una ulteriore divisione dalla congregazione mennonita, 
ormai stabilitasi sulla riva meridionale del Reno, a opera dei seguaci del predicatore 
di Erlenbach (cantone di Berna) Jacob Amman (1664-1720), da cui deriverà il nome 
amish dato all’intera comunità, che ruppe con i mennoniti su varie questioni tra 
le quali: “quante volte fare la comunione, se praticare il lavaggio rituale dei piedi 
o quanto fosse appropriata la disciplina della Chiesa, in particolare se la messa al 
bando di chi commetteva errori fosse sufficientemente severa”4. In pratica i fedeli 
di Amman proponevano una versione ancora più radicale e severa della dottrina 
mennonita che consideravano ormai “ammorbidita” rispetto alla purezza del primo 
periodo. Amman riteneva che l’attuale congregazione mennonita disattendesse in 
particolare il principio del Meidung, ovvero dell’ostracismo fisico e sociale del 
peccatore o del fallace dalla comunità dei fedeli. Amman si rifaceva agli scritti 
originali di Simmons che imponevano un utilizzo del Meidung molto rigido e 
soprattutto letterale nella sua applicazione. Secondo gli Atti degli Apostoli a cui si 
riferivano gli anabattisti sostenitori della pratica della messa al bando essa doveva 
consistere nel “non mangiare insieme” (il che dimostra quanto il pasto comune 
fosse considerato importante momento di condivisione e di socializzazione) e 
nel “non passare del tempo insieme” al peccatore: un vero e proprio ostracismo 
sociale. Alcuni gruppi anabattisti si limitavano, al contrario, a intendere il “non 
mangiare insieme” al peccatore come il semplice rifiuto della comunione. Per 
Amman e per suoi discendenti spirituali - che si riconoscono ancora oggi nella 
componente maggioritaria della cultura Amish, quella del “Vecchio Ordine”- 
l’interpretazione è letterale e sta proprio nell’escludere fisicamente dal desco 
familiare il membro della comunità - uomo, donna o fanciullo - che abbia peccato o 
commesso un grave errore nei confronti di essa. Dopo diversi e infruttuosi tentativi 
di riconciliazione con la componente maggioritaria dei mennoniti, il gruppo di 
Amman si separò definitivamente, intraprendendo, a partire dall’inizio del XVIII 
secolo, la strada dell’emigrazione: all’inizio in Europa centrale e successivamente 
nelle colonie nordamericane. Sbarcati in America, il loro insediamento è favorito 
dal fortunato esperimento dell’aristocratico quacchero William Penn che nel 
1682 fondò una colonia basata sulla tolleranza religiosa per i diversi gruppi 
protestanti non conformisti che emigravano dall’Europa. Ancora oggi il più alto 
numero di amish si trova nello stato della Pennsylvania dove dai coloni inglesi 
erroneamente vennero ritenuti di origine olandese invece che alemanna. Il dialetto 
tedesco, ancora fortemente praticato dalle comunità in America, è da allora noto 
come Dutch Pennsylvanian. L’emigrazione amish attraverserà diverse fasi nel 
XVIII e nel XIX secolo; nel periodo immediatamente precedente la guerra civile, 

4  D. R. Elder, “Es Sind Zween Weg”: Singing Amish into the Faith Community, “Cultural 
Analysis”, 2, 2001, p. 40.
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essa fu sostanzialmente rilevante al punto che le loro comunità in Europa si 
estinsero rapidamente. Se nel XIX secolo il loro rapporto con il governo federale 
e la società americana poté beneficiare del processo di espansione verso Ovest 
e della mancanza di una leva militare obbligatoria, il XX secolo aprì un quadro 
più critico. L’ingresso degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale vide un 
riconoscimento formale del diritto all’obiezione di coscienza che in realtà fu 
completamente disatteso dal governo federale. I giovani amish vennero richiamati 
e subirono spesso abusi e maltrattamenti da parte delle autorità militari. Durante 
la seconda guerra mondiale, un negoziato tra le autorità federali e le comunità 
riuscì invece a garantire il diritto della comunità di prestare il loro tributo alla 
patria nel servizio civile o comunque in attività non connesse all’uso della forza. I 
successivi conflitti con le autorità vennero, come accennato, dall’usanza Amish di 
non mandare i figli a scuola oltre l’ottava classe (circa 14 anni), di mantenere classi 
uniche per bambini di diverse età (one-room schools) e avere un corpo insegnante 
- naturalmente amish - privo di un’istruzione superiore. L’evoluzione dello stato 
sociale e del sistema scolastico pubblico negli Stati Uniti portò a conflitti legali 
che si risolsero in una sentenza (della Corte Suprema del 1972) che sanciva il 
diritto degli amish a mantenere il proprio sistema scolastico. Divise da scissioni 
interne, nel XIX e nel XX secolo, le comunità contemporanee sono articolate tra 
una corrente maggioritaria antimodernista e rigorista detta del “Vecchio Ordine” e 
una congregazione minoritaria più “liberale”(Amish Mennonite) che si è riconciliata 
con la confessione mennonita, peraltro presente negli stessi territori5.

La vita quotidiana delle comunità varia fortemente fra le diverse congregazioni 
e fra gruppi presenti in contee e stati differenti. Il modello di riferimento, negli 
studi e nell’attenzione del pubblico, è naturalmente quello del “Vecchio Ordine” 
che suscita curiosità e interesse proprio per le immagini letterarie e filmiche che 
lo hanno diffuso, con tutta la radicalità delle loro convinzioni religiose e morali. 
Perché gli amish, nonostante abbiano una comune identità etnico-linguistica 
tedesca, sono soprattutto una comunità religiosa e il fulcro della loro vita 
collettiva si articola attorno alla chiesa6. La congregazione, organizzata secondo 
il modello decentrato e partecipativo del modello non-conformista, mantiene 
un’autonomia rispetto alle altre ed è amministrata da tre figure spirituali elette 
dalla comunità dei fedeli: un “vescovo” (Völliger Diener), un “ministro” (Diener 
zum Buch) e un “diacono” (Armendiener). Le funzioni, tenute in media ogni due 
settimane, rappresentano il momento più importante di incontro della comunità 
così come altre occasioni di carattere religioso quali quelle dei matrimoni e dei 
funerali. 

Il rifiuto di ogni contaminazione con il mondo moderno si traduce nel rigetto 
dell’utilizzo diretto e personale della tecnologia del XX secolo, per cui le fattorie 
sono prive di luce elettrica e in genere le famiglie e gli individui non possiedono 
apparecchi elettronici come radio, televisori e personal computer. Le fotografie e 

5  Cfr. S. Nolt, A History of the Amish, Intercourse 2004.
6  Sebbene, come si è visto, nel contesto familiare utilizzino il dialetto Pennsylvanian 

Deutch, gli amish usano il tedesco classico o “alto tedesco” (Hochdeutsch) come lingua 
religiosa nelle funzioni e nei testi sacri. 
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le riprese video sono formalmente proibite, ma a causa del crescente e massiccio 
flusso di turisti che visitano le contee amish, si è ormai sviluppata una sorta di 
tolleranza e i componenti della comunità arrivano a farsi fotografare o riprendere 
con la telecamera. È sviluppato tuttavia un uso indiretto della tecnologia come 
per esempio le attrezzature agricole alimentate a kerosene (e non a elettricità) 
e gli spostamenti a bordo di autoveicoli di privati non amish (che vengono 
indifferentemente chiamati “inglesi”). L’atteggiamento ambivalente nei riguardi 
del mondo moderno è perfettamente espresso dalla tradizione del Rumspringa 
(“andarsene in giro”), ovvero di una sorta di periodo di tolleranza nei confronti 
dei giovani di 16-18 anni che vengono lasciato liberi di poter frequentare e vivere 
i luoghi e le esperienze dei propri coetanei “inglesi” per scegliere poi di tornare 
consapevolmente nella comunità. In questa occasione di conoscenza loro offerta, 
i giovani vivono ogni tipo di esperienza, compreso ogni eccesso nell’assunzione 
di alcol e di droghe e nei comportamenti sessuali (come ha mostrato nel suo 
documentario la regista Lucy Walker Devil’s Playground’, del 2002), ma al termine 
dei due anni i giovani devono scegliere se rientrare oppure abbandonare per sempre 
la comunità: la percentuale di quanti ritornano è circa del 90%. 

Anche al suo interno la famiglia Amish presenta delle specificità. E’ 
profondamente strutturata su un modello patriarcale e le donne, che non possono 
ricoprire alcune delle cariche religiose all’interno delle congregazioni, hanno 
soprattutto una funzione tradizionale e si occupano dunque della casa e della prole 
- il tasso di fertilità è altissimo e non sono rare le famiglie anche con dieci figli -. 
L’alimentazione rappresenta un aspetto importantissimo della loro cultura, sia per 
la centralità del desco familiare che per le numerose occasioni sociali alle quali è 
legato il consumo di determinati cibi. La struttura patriarcale è visibile anche al 
momento del pranzo e della cena che vengono consumati in casa alla presenza di 
tutta la famiglia, ovvero di tutti i figli non sposati e della coppia dei genitori. La 
collocazione a tavola si determina gerarchicamente attorno alla figura del padre 
e rappresenta il primo e più importante indirizzo di comportamento nel rituale 
del pranzo. “Quando un posto è vuoto a causa di una morte, di un matrimonio, di 
una malattia, perché il padre si è recato in città, per una messa al bando o per la 
fuga di un bambino tutti sono profondamente coscienti dell’assenza di un posto. La 
disposizione è tradizionalmente composta dal padre al capotavola e i ragazzi alla 
sua destra, dal più giovane al più grande mentre la madre è accanto al padre con le 
ragazze sedute al suo lato della tavola”7. Il pasto diventa il luogo primario dell’incontro 
di tutti i membri della famiglia, è il momento di pianificazione e valutazione dei 
problemi che essa affronterà nella propria giornata. Se nella colazione e nel pranzo 
le conversazioni sono riservate rispettivamente alla suddivisione del lavoro della 
giornata e al commento sul lavora della prima metà della giornata, sulle questioni 
aperte, la cena è spesso consumata in silenzio e accompagnata da preghiere di 
ringraziamento e momenti di raccoglimento. Alle donne è logicamente assegnata 
l’incombenza della preparazione dei cibi cosicché: “le donne Amish passano molto 
tempo cucinando, preparando il pane e mettendo in conserva i cibi”8. Esse utilizzano 

7  J. A. Hostetler, Amish Society, Baltimore 1993, p. 161.
8 Ibidem, p. 162.
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i diversi prodotti stagionali che provengono in massima parte dalle coltivazioni 
e dagli orti degli insediamenti, sebbene non disdegnino di acquistare cibi anche 
precotti che sono venduti in piccoli supermercati di proprietà degli “inglesi” 
che vivono nelle contee. Anche l’apparente problema della conservazione dei 
cibi - come si è detto non possiedono frigoriferi - viene risolto nel solito modo 
indiretto, cioè ricorrendo all’utilizzo di refrigeratori a kerosene spesso esterni 
alle case. La durezza del lavoro agricolo, le peculiari condizioni climatiche delle 
aree pianeggianti dove sono insediati - con inverni molto rigidi - e l’origine 
nordeuropea della comunità produce una tipica alimentazione ipercalorica ricca 
di grassi e carboidrati. Gli elementi di base, serviti con ciascuno dei tre pasti 
della giornata, sono: il pane cotto in casa con farina di grano duro che ha una 
variante festiva nel friendship bread - il burro e le diverse marmellate tra le quali 
prevale la apple butter (una sorta di crema di mele molto pastosa e consistente). Il 
pranzo tipico, che viene servito in grandi quantità, consiste mediamente di carne 
fritta, vegetali in scatola, patate e altre fritture condite con salse, barbabietole 
marinate (le pickled beets). Fra i numerosi prodotti propri della cultura Amish, 
la shoo-fly pie - letteralmente torta “scacciamosche”, un dolce a base di melassa 
diffuso anche tra le comunità mennonite della Pennsylvania, che viene servito 
al termine delle funzioni religiose -; la zuppa di fagioli, il prosciutto affumicato, 
la torta di pomodori verdi e la stink cheese, un formaggio granuloso che può 
essere paragonato a una sorta di ricotta. Si usa una grande quantità di sale e 
condimenti, dolci e salati. La cucina amish ha subìto, anche a causa del parziale 
allontanamento dalle fattorie, una certa contaminazione con la cucina americana 
standard. Gli uomini mangiano dunque, quando sono lontani e impossibilitati a 
ritornare a casa: polpettone, Bologna (la più celebre carne in scatola americana 
a basso costo) e pizza. La contaminazione è visibile anche nel processo di 
commercializzazione del loro cibo, che in forme differenti - qualche volta su 
loro “licenza” oppure per una semplice appropriazione “indebita”- si è andato 
espandendo grazie anche all’uso di internet sul mercato alimentare americano. 
È particolarmente utile, ancora una volta, la ricostruzione presentata dal volume 
Amish Society che riporta i prodotti pubblicizzati come la “soda amish”, “Amish 
Highball” (una bevanda alcolica), e diversi tipi di dolci, che “sono evidentemente 
uno sfruttamento esterno della volontà dei turisti di assaggiare qualcosa 
tipicamente amish. Nelle località amish sono sorti più di cinquanta ristoranti 
Dutch. Vi lavorano o vi cucinano mennoniti o ex amish. La maggior parte degli 
esterni non è capace di distinguere tra ristoranti che servono “veri” piatti amish 
da quelli “finti”. Ci sono moltissimi libri di ricette amish sebbene siano stampati 
e diffusi localmente e pochi raggiungano una grande distribuzione nazionale”. 
Più che nei ristoranti, la comunità amish però si è fruttuosamente impegnata 
nella produzione di cibi tipici da commercializzare come indotto turistico nelle 
diverse contee, una attività questa in cui prevale, insolitamente, la presenza 
femminile e che si traduce in una notevole fonte di entrate per la comunità. 

Il cibo copre altre importanti funzioni sociali: è al centro della complessa e lunga 
cerimonia di matrimonio amish; viene servito alla conclusione delle cerimonie 
funebri; è offerto gratuitamente dalle congregazioni ai membri delle comunità 
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in difficoltà.9, inoltre data la particolare realtà statunitense - caratterizzata da 
un’alimentazione sostanzialmente sbagliata dal punto di vista della salute, con 
una popolazione che tende sempre di più all’obesità e ai relativi rischi, negli ultimi 
tempi la dieta naturale degli amish non ha mancato di attrarre l’attenzione. Uno 
studio, condotto da una équipe della State University of Tennessee e recentemente 
pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Medicine & Science in Sports & 
Exercice” rileva come, nonostante la dieta estremamente ricca di carboidrati 
e grassi, il tasso di obesità tra gli amish adulti sia molto basso - il 4% rispetto 
a quello nazionale statunitense che supera il 30% - la stampa è prontamente 
intervenuta scrivendo: “chiamatelo il paradosso amish. Un professore di scienza 
dell’allenamento ha scoperto che un gruppo di amish del “Vecchio Ordine” 
presenta un tasso di obesità bassissimo, nonostante un’abbondante dieta di grassi, 
calorie e zuccheri - esattamente il tipo di cose che i dottori dicono di non mangiare. 
Negli USA la gente diventa ogni giorno sempre più grassa. Il gruppo di amish in 
questione riesce a gestire i propri livelli di soprappeso anche se ha una dieta con 
molta carne, patate, salse, biscotti, torte e uova. Qual è il loro segreto? Esercizio, 
gente, esercizio”10. A causa del loro stile di vita, infatti, compiono in media un 
numero di passi doppio rispetto a quello nazionale ma, continua lo studio, non 
è soltanto l’esercizio fisico a influire, è anche il peculiare modo di mangiare. 
Commentando lo studio e condividendone i risultati, il responsabile del centro di 
nutrizione umana della UCLA ha stigmatizzato le abitudini degli americani che 
sono capaci di considerare come pasto “un pezzo di pizza avanzata, consumata 
in piedi o parlando al telefono”; gli amish invece mangiano in maniera ordinata, 
riservando dei tempi lenti, appropriati, al consumo del cibo e anche questo pare che 
giochi un ruolo importante nella tutela della salute, minacciata sempre più dallo 
stress quotidiano. Ovunque, ma non dagli amish, ai quali una volta un vescovo 
spiegò che i Fast Food dovevano essere considerati contrari alle loro leggi proprio 
per la dimensione del tempo, “perché tutto è veloce, veloce, veloce”. 

Alcuni termini diffusi nella cucina e nelle ricette Amish
Chunk: pezzo di carne; Seasoing salt: sale speziato; Baked Bread: pane cotto in 

forno; Corn starch: polvere di mais; Gravy: salsa; Soak: inumidire; Crumbs: mollica 
dolce; Sprinkle: spruzzare; Bisquick: preparato per dolci; Shakeandbake: preparato 
per dolci; Whole grains: grano duro; Stove: stufa a kerosene; Cottage cheese: ricotta 
granulare; Cornmeal mush: polenta; Bologna: carne conservata; Leftovers: avanzi; 
Grinding: fare a pezzetti; Shoo-fly pie: “torta scacciamosche”; Crumb mixture: 
pasta della torta; Yeast: salsa dolce.

9  Hoestler definisce gli amish un “commonwealth” insistendo in particolare sul carattere 
solidaristico e comunitario del gruppo che lo distingue nettamente dal resto della società 
statunitense in cui i processi di solidarietà e utilizzo del “capitale sociale” sono in 
continua erosione e declino. Secondo Kraybill: “I valori e la struttura della società amish 
generano un’abbondante quantità di capitale sociale e culturale che serve gli interessi 
comuni”. Cfr. D. Kraybill, The Riddle cit., p. 21.

10  J. Stein, The Amish Paradox, “The Los Angeles Times”, 12/1/2004.


