
IL CONTO AL RISTORANTE? 
QUI LO DECIDE IL CLIENTE

e-mail da… MELBOURNE
Da: Arianna Dagnino <aridag@nomads.it>
Oggetto: Invece della cassa...
A: Grazia <grazia@mondadori.it> 

Andare al ristorante e pagare quello
che si vuole, in base alle proprie

disponibilità economiche e, soprattutto,
alla propria coscienza. Questo lo spirito
con cui sono nati - e stanno prosperando
- a Melbourne una serie di ristoranti
chiamati “Lentil as Anything”. Si ordina
da un menu rigorosamente
vegetariano/vegano, si consuma e, al
momento di uscire, invece di dirigersi
alla cassa si lascia il proprio obolo in una
“magic box”, una sorta di grande
salvadanaio dove i clienti infilano le
banconote in base a quello che reputano
sia il giusto (nessuno viene a sapere
quanto ognuno versa).  Esistono già
cinque ristoranti di questo tipo, aperti in
vari punti della città da Shanaka
Fernando, un simpatico 38enne
originario dello Sri Lanka. Ci lavorano
come cuochi e camerieri molti rifugiati
politici (dall’Etiopia, dal Sudan, da
Timor Est, dallo Sri Lanka, dalla

Birmania, dalla
Palestina), che in
questo modo hanno
la possibilità di
imparare un
mestiere e di  avere
un primo lavoro
quando arrivano in
Australia. I piatti
proposti nel menu sono un omaggio alla
world cuisine, con specialità come lo
stufato africano di melanzane,
l’hamburger di lenticchie Tamil,
l’insalata calda vietnamita, il pancake di
carote e cavolfiore alla giapponese, il
curry di cocco dallo Sri Lanka. Le idee
culinarie proposte sono talmente varie e
inconsuete che molti chef sono diventati
degli habitué dei Lentils as Anything
per trarvi ispirazione, oltre che per
ritrovarsi in un’ambiente rilassato,
lontano dalla noiosa rigidità di locali con
camerieri in uniforme e posateria

d’argento. I ristoranti sono gestiti come
dei piccoli collettivi e l’ambiente è
decisamente alternativo, con arredi di
seconda mano o creati con materiale di
riciclo. La clientela è colta, variegata
(molti gli artisti e i musicisti, che spesso
finiscono per esibirsi a fine pasto), di
tutte le età e, spesso, facoltosa. «Siccome
la gente sa che i nostri sono ristoranti no
profit», spiega Fernando, «c’è anche chi,
apprezzando il nostro lavoro e lo spirito
con cui facciamo le cose, ha lasciato
mance da 10 mila dollari».  
Otto anni fa, quando aprì il primo
ristorante di questo genere, nel quartiere
trendy di St. Kilda, nessuno avrebbe
scommesso sulla sua riuscita. Eppure
oggi sono ben cinque i Lentils as

Anything aperti in
città, due gestiti da
donne africane e
l’ultimo aperto in
un ex convento, ora
centro culturale, nel
quartiere di
Abbotsford. «Una
volta che i costi di
gestione sono
ripagati», dice
Fernando, «il resto

dei guadagni viene investito in progetti
dedicati alla comunità, dalla
pubblicazione di un giornale in doppia
lingua (inglese e arabo) ai corsi di
aggiornamento per rifugiati». 
Solo due ristoranti di Lentils as
Anything hanno fallito, quelli che
Fernando ha cercato di far fiorire nei
quartieri più poveri della città: «Ci
vogliono un certo tipo di mentalità e di
cultura per apprezzare questo tipo di
iniziative. È più facile andare da
McDonald’s e non farsi problemi su
quanto lasciare alla fine del pranzo». n

Nei locali solidali Lentil
as Anything 
i camerieri sono rifugiati
politici che i clienti,
spesso molto facoltosi,
aiutano anche con 
mance da 5000 euro
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Uno dei ristoranti
Lentil as Anything,
a Melbourne.

 


