GOURMETFOOD

T
di Lucy Gordan

TONY
MAY
Il pioniere
della cucina
autentica
italiana negli Usa

Tony May è ristoratore a New York da più di 50 anni.
Una leggenda vivente, un ambasciatore e professore della gastronomia italiana. Si è dedicato più di tutti gli altri ristoratori americani
alla divulgazione della cucina italiana autentica. Da quando si è laureata, la sua unica figlia Marisa è la mano destra del papà. Lucy
Gordan, la nostra inviata speciale, ha intervistato ambedue al loro
ristorante “SD26” durante il suo ultimo viaggio a New York.
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Quali sono i suoi primi ricordi del cibo?
Il pesce, perché mio padre era capitano di una nave militare a Taranto dove abitavamo durante la seconda guerra mondiale. Quando
tornava a casa, spesso portava del pesce o dei frutti di mare. Mi ricordo la loro preparazione più del loro gusto.
Dopo l’armistizio con Eisenhower nel settembre del 1943, io e la mia famiglia abitavamo nello stesso palazzo in cui era ubicato lo spaccio dell’esercito britannico. Quando scendevo le scale, i soldati mi regalavano del cioccolato. Avevo circa quattro o cinque anni quando ci
siamo trasferiti poi a Taranto e sette quando siamo tornati a Napoli, da dove provengono ambedue i rami della mia famiglia.
Mia madre non sapeva cucinare, non era capace neanche di far bollire l’acqua. Aveva già troppo da fare a crescere noi otto figli. Sua
madre, e la mia zia nubile erano le responsabili della cucina in casa nostra.
Le pietanze che mi ricordo e che mi piacevano particolarmente, senza ombra di dubbio sono state le cozze alla marinara e il pane fatto in
casa con la crosta spessa.
Il più grande di otto figli, Lei è nato nel 1937 a Torre del Greco vicino Napoli. Dovrebbe conservare dei ricordi ben precisi
di quel periodo. Ne potrebbe raccontare qualcuno per piacere?
Ricordo che a Napoli avevamo molto più da mangiare che durante la guerra a Taranto. Tante zuppe! Tantissima pasta! E poi, purtroppo, le bombe a Napoli, sotto le quali è morto il mio nonno paterno.
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Ho letto che al suo arrivo negli Stati Uniti era inorridito nello scoprire
quant’era diversa la cucina italo-americana da quella italiana degli anni ‘60s.
In breve, perché la cucina italo-americana era spesso ed è ancora così disgustosa?
I motivi sono diversi. Gli immigrati che
sono venuti negli States dal 1880 al 1950
non hanno trovato tutti gli ingredienti di
casa e hanno dovuto adattare la loro cucina alle materie prime trovate in loco.
Hanno dovuto inventare i piatti dei loro
ricordi con gli ingredienti americani.
Poi alcuni di loro hanno aperto dei ristoranti

chiamandoli “Italian Restaurants”. Né loro, né i loro figli che si sentivano americani, sono tornati in Italia e così i figli e i
nipoti hanno creduto che “le invenzioni”
di mamma e nonna fossero piatti italiani
e tramite i loro ristoranti hanno convinto
anche il pubblico americano. Molti degli
immigrati del dopoguerra hanno peggiorato la situazione perché pochissimi di noi
hanno aperto ristoranti per mostrare davvero agli italo-americani e al pubblico
americano in generale che il cibo che mangiavano loro non era autentica cucina italiana e non lo era mai stata. Per questa
ragione, quando sono arrivato nel 1963,
la cucina “italiana” che si mangiava a
New York non aveva niente a che fare con
la cucina italiana che avevo appena lasciato a casa. Esistevano alcuni ristoranti
che si vantavano di servire “la cucina del
nord Italia” per distinguersi dai meridionali. Volevano far capire al pubblico che la
cucina italiana non consisteva soltanto
in sugo rosso e aglio...

TONYMAY

Durante gli anni cinquanta, L’Italia, soprattutto il meridione, era poverissimo, quindi, nel 1963, all’età di 25
anni, si è trasferito a New York. Quali
furono le sue prime impressioni di
New York?
Ho subito considerato New York una città
incredibile, unica, un luogo dove mi sarebbe piaciuto stabilirmi. Volevo cambiare vita. L’Italia non aveva molte speranze da
offrire ai giovani, compreso me, mentre
New York era piena d’energia e stimolante,
un luogo ideale per il mio futuro.

Il suo vero nome è Antonio Magliulo; perché l’ha cambiato in Tony May?
Tony May è il mio pseudonimo. L’ho inventato nel 1968. È più facile da ricordare e da scrivere.
Nel 1971 lei ha organizzato il primo
“Italian Fortnight”, un festival culinario di quindici giorni. Ha invitato per la
prima volta a New York degli chef dall’Italia a cucinare la cucina autentica
italiana. Che rivoluzione! Chi è venuto?
Sì, probabilmente era la prima volta che
degli chef stranieri venivano negli Stati
Uniti per cucinare. Ho fatto venire dodici
chef dalla grande catena alberghiera di allora, la CIGA, che purtroppo non esiste
più. Il loro capo gruppo era L’Executive Chef dell’Albergo Excelsior di Venezia.
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Come mai, per la sua esperienza, è stato più difficile convincere gli italo-americani a mangiare la cucina italiana genuina e autentica che quella degli altri gruppi etnici?
Come ha detto Lei, i nostri gusti culinari sono collegati ai ricordi della
nostra infanzia. La cucina italoamericana è rimasta statica, non si è
mai evoluta. Gli italo-americani
continuano anche oggi a cucinare le
pietanze dei loro avi, cioè le adattazioni dei primi immigrati della cucina italiana, non la cucina italiana
genuina e autentica.
L’apprezzamento circa la cucina italiana autentica è iniziato soltanto
negli ultimi anni settanta quando
alcuni ristoranti italiani hanno cominciato a proporre la cucina italiana così come la conosciamo oggi.
Questo cambiamento è dovuto all’importazione in America di alcuni
prodotti alimentari italiani come olio

d’oliva extra vergine, la pasta prodotta in Italia, i formaggi e le verdure fresche, in modo da poter mangiare
qui le stesse cose che mangiavano gli
italiani in patria in quel momento.
Quindi se venisse adesso nel mio ri-
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storante “SD 26”, mangerebbe gli
stessi identici piatti che mangerebbe
oggi in Italia. Per esempio, i miei
spaghetti alla carbonara hanno gli
stessi ingredienti e lo stesso gusto degli spaghetti alla carbonara di Roma.
Una volta negli Stati Uniti, ha
fatto di nuovo la gavetta e ormai
da tanti anni è considerato il miglior ristoratore italiano in questo
Paese. Mi spieghi il motivo del
suo grande successo.
L-A-V-O-R-O. Sì, lavoro. Prima
di tutto, quando sono arrivato a
New York, avevo già idea di come
gestire un business. Parlavo anche
correttamente l’inglese ed ero disposto a sgobbare. Conoscevo già la mia
professione, quindi ho progredito in
fretta e furia, senza perdere tempo.
Ciononostante dopo sei mesi volevo
ritornare in Italia. Qui mi era venuta la depressione. Mi dicevano che
tutto quello che facevo era sbagliato

senza prendere in considerazione che
avevo già alle spalle dieci anni d’esperienza in Italia e sulle navi. Dovevo decidere in poco tempo: rimanere, seguire le abitudini americane
e adattarmi, o tornare in Italia. Co-

me vedi, ho deciso di rimanere e
aspettare il mio momento, cioè
quello in cui potevo fare di testa
mia. Nel 1964 iniziai a lavorare
al “Rainbow Room”. Quando arrivai a New York mi imposi un
mio programma: lavorare in più
ristoranti, cercare di capire la
mentalità americana e i loro modi
di lavorare. Andavo in un ristorante e ci lavoravo come cameriere
per tre o quattro settimane. Poi
davo le dimissioni e svolgevo lo
stesso lavoro in un altro ristorante
sempre per poco tempo. In questo
modo ho scoperto che ogni ristorante aveva il proprio sistema organizzativo, non un sistema uniforme come in Europa e come ero abituato a vedere. In America tutti
avevano il proprio metodo e tutti

avevano ragione. Per carità, se
avevi contrasti con il tuo capo o il
manager, perdevi il posto subito.
Era già sposato quando cambiava lavoro in continuazione?
Sì, mi sono sposato nell’autunno del
1963, sei mesi dopo il mio arrivo a
New York. Marisa è nata soltanto
nel 1971.
Sua moglie era italiana o
americana?
Italo-americana. La sua famiglia
era originaria di Napoli e Salerno.
Dopo tutti questi anni d’esperienza, come giudica le guide
gastronomiche?
Aspetti un attimo. Sta scavalcando
40 anni della mia vita. Torniamo

TONYMAY
in dietro. Come stavo dicendo, nel 1964 ho iniziato a lavorare nella sala del “Rainbow
Room.” Nel 1968 ne ero già il manager. Quell’anno ho cambiato il mio cognome in
May. Nel 1973 ho comprato il contratto di locazione. Ero arrivato in cima. Amavo il
mio lavoro. Lo amo ancora. Lavorare non è un problema per me; è un piacere. Nel
1979 ho fondato il Gruppo Ristoratori Italiani; si tratta di un’associazione di ristoratori il cui obiettivo era ed è tuttora quello di migliorare l’immagine della cucina italiana tramite l’istruzione: al livello di ogni singolo ristorante dei nostri soci e al livello

istituzionale nelle scuole di cucina. All’inizio portavamo i nostri soci in Italia per far
loro vedere di persona come i prodotti gastronomici e le tradizioni culinarie stavano
evolvendo in ogni regione d’Italia. Ogni anno nel gruppo includevamo una decina di
giornalisti per educarli sui vari cibi regionali, per dar loro l’opportunità di assaggiarli
personalmente e di constatare l’evoluzione culinaria in Italia. Il cibo evolve, non è statico. Anche le tradizioni evolvono.
Lei è stato proprietario di diversi ristoranti famosi a New York: “The
Rainbow Room”, “Il Palio”, “San Domenico” “Pastabreak” “Gemelli” e, dal
2009, “SD26”.
“Pastabreak” originale e “Gemelli” si trovavano nelle Torri Gemelle. Dove si
trovava quando ha sentito la notizia della tragedia dell’11 settembre?
Sì, è vero, alle Torri Gemelle, al pian terreno si trovava il mio “Gemelli” e “Pastabreak” nel seminterrato. Il pomeriggio precedente ero tornato dall’Italia. Mi sono
svegliato molto presto a causa del fuso orario. Stavo leggendo la posta arretrata e ho
acceso la televisione. Si vedevano le due torri e una che bruciava. In un attimo ho
pensato tra me e me: “Che cavolo sta succedendo?” Ho subito chiamato il manager del
“Gemelli” che mi ha spiegato che avevano appena sentito una grande esplosione, come
un terremoto, che una delle torri era in fiamme e c’era della gente che saltava dalle
finestre dei piani alti. Senza battere ciglio gli ho detto di chiudere il locale a chiave e
di scappare. Così è successo e così nessuno dei miei dipendenti ha perso la vita.

Ho letto che, benché nessun suo dipendente abbia
perso la vita (grazie al cielo) lei si è impegnato senza sosta per preparare da mangiare per i soccorritori e per
trovare lavori alternativi per i suoi dipendenti. Mi può
fornire maggiori dettagli?
Non era proprio il caso, per me, di andare sul posto una volta avuta la certezza che tutti i miei dipendenti erano sani e
salvi. Come tutti sappiamo purtroppo, anche un secondo aereo ha colpito ancora. Era la fine del mondo. Che cosa avrei
potuto fare sul posto? In quale modo avrei potuto aiutare?
Sono rimasto a casa, impotente e sotto shock, a guardare in
televisione questa tragedia senza precedenti. Ma dopo breve
tempo, insieme ai colleghi - Daniel Boulud, David Bouley,
Drew Nieporent, Odette Fada e tanti altri - ho organizzato
un sistema per garantire 24 ore al giorno il cibo ai soccorritori che cercavano senza sosta sopravvissuti tra le macerie.
Abbiamo cucinato sulle cucine da campo militari. Dopo
qualche giorno ho deciso di andare a vedere, ma non ce l’ho
fatta. Stavo a circa 200 piedi di distanza, ma non riuscivo
ad avvicinarmi di più.
Torniamo ad argomenti più felici. Per più di
vent’anni oramai lavora in armonia con sua figlia Marisa. Può descrivere Marisa per i nostri lettori?
Per me e per mia moglie la nascita di Marisa è stato l’evento più lieto delle nostre vite. Era una bambina gratificante.
Studiava con successo. Ha frequentato la scuola pubblica
elementare e poi il Sacro Cuore prima di laurearsi a NYU
(L’Università di New York). Finiti gli studi, un bel giorno
è arrivata al ristorante – era il “San Domenico” in quel periodo - e ha preso in mano l’amministrazione. Ha un sesto
senso per gli affari. Le piace la gente e lavora in simbiosi
con la sua squadra.
A quali segni zodiacali appartenete?
Io al Sagittario e Marisa al Leone.
Spesso è difficile lavorare insieme in famiglia; come
dividete i compiti a SD26?
Per noi lavorare insieme è molto facile. Marisa è indipendente. Fa quello che crede sia la strada migliore. Io ho fiducia totale nelle sue scelte. Seguiamo la stessa filosofia: assicurarsi che i nostri ospiti siano sodisfatti ogniqualvolta
vengono da noi.
L’aspetto del Suo lavoro che ama di più?
Il mio lavoro è il mio passatempo. Amo quello che faccio.
Amo il cibo. Amo mangiare. Amo intrattenere gli altri.
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Amo parlare di cibo. Amo fare ricerche gastronomiche.
Amo la sfida attuale di promuovere la cucina italiana e
cambiare la sua immagine regionale: un’immagine del
passato, in una nuova immagine nazionale. Definirei la
cucina italiana una cucina nazionale che sfrutta prodotti
regionali. In sintesi, i prodotti sono regionali ma la cucina
è nazionale. Purtroppo l’immagine folkloristica e regionale vincola la cucina italiana al livello della trattoria. Noi
dobbiamo mirare più in alto, al livello top come “SD26”,
“Palio”, “Felidia”, “Del Posto”. Non esistono più le trattorie con mamma e papà in cucina. La gente deve capire che
noi italiani siamo simili ai francesi; loro e noi abbiamo la
cucina regionale, la cucina della trattoria di famiglia, e
l’alta cucina. In Italia è sempre stato così, ma soltanto di
recente abbiamo esportato la nostra alta cucina in America. Il fatto che per tanti anni l’immagine della nostra cucina sia stata folkloristica e regionale rende difficile convincere la stampa che finalmente la cucina italiana negli
Stati Uniti è cambiata e si è evoluta.

Ristorante. Sette anni dopo ho ricevuto un
riconoscimento dal Presidente Luigi Scalfaro al Quirinale quando il “San Domenico” era selezionato tra i 25 migliori ristoranti italiani al mondo.
I Suoi vini preferiti?
Io amo il vino punto e basta e amo godere
il piacere di vini diversi con i cibi adatti.
Comunque i miei preferiti sono il Barolo,
il Brunello di Montalcino, l ’Aglianico
della Campania; il Nero d’Avola della
Sicilia e il Passito da Pantelleria. Amo il
buon cibo e mi piace accompagnarlo con
un buon vino corposo, robusto e gustoso.
Un piatto che non le piace?
Mangio quasi tutto. Non mangio quello
che non riconosco.

Altri ristoratori che ammira?
Ho tanto rispetto per i miei colleghi: in
Italia Gualtiero Marchesi, Angelo Paracucchi, che purtroppo non c’è più, Pierangelo Cornaro a Bergamo; negli Stati Uniti Daniel Boulud e Wolfgang Puck. Sono
tutte persone eccezionali, che hanno raggiunto livelli incredibili durante le loro
carriere. Ammiro la loro passione e la loro
energia.
Ristoranti, oltre a “SD26” che le
piace frequentare?
Mangio meglio a “SD26” che altrove.
Non è perché “SD26” è il migliore ristorante a New York, ma perché sono abituato ai miei chef e a come cucinano. Loro conoscono i miei gusti, quello che mi piace e
quello che mi piace di meno.

Quante volte l’anno va in Italia?
Quattro o cinque volte. Qualche volta vado al nord; qualche volta nel sud; qualche volta a Roma. Vado per motivi
vari. Mia madre vive ancora. Ha 94 anni, abita a Napoli e sta in buona salute.
Lei è l’autore di “Italian Cuisine: Basic Cooking
Techniques (2005)” destinato a diventare il volume
più consultato sull’argomento; sta scrivendo un altro
libro?
La prima versione di questo libro venne pubblicato nel
1991. Abbiamo scritto per le scuole di cucina. Abbiamo
distribuito 60,000 copie gratis a tutte le scuole di cucina
negli Stati Uniti. No, non sto scrivendo un altro libro.
Le ha avuto una vita piena di soddisfazioni come
proprietario di diversi ristoranti, come maestro/mentore di tanti giovani chefs che poi sono diventati famosi, come amico di tanti VIP e come destinatario di tanti
riconoscimenti. Ha mai pensato di scrivere la sua autobiografia?
No, per carità, è troppo presto. Devo vivere ancora al lungo.
Parlando dei tanti riconoscimenti da lei ricevuti, di
quale è maggiormente fiero?
Di due. Il primo fu nel 1990 al The Annual Restaurant
Show, che si tiene ogni maggio a Chicago: l’International
Food Service Manufacturers Association (IFMA) mi assegnò un piatto d’argento come Migliore Proprietario di un
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Chef e ristoratori sono conosciuti
per avere delle collezioni, spesso di
macchine veloci, di motociclette, o di
orologi. E Lei?
Di gouache napoletane, un tipo di acquerello. I gouache esistevano prima della fotografia. L’artista prima dipingeva il fondo,
il paesaggio, una veduta, poi aggiungeva il
turista che comprava il gouache. Attualmente trovi i gouache di Napoli soprattutto in Inghilterra per il gran numero di turisti inglesi durante il Grand Tour. Il mio
passatempo preferito è giocare a golf.

Quando esco è per andare a trovare un
collega o per mangiare un piatto che non
facciamo al “SD26”. Certe volte esco
quando sono invitato a giudicare un nuovo ristorante. Un ristorante dove vado
volentieri perché è un classico è il “Four
Seasons” qui a New York.
I suoi ristoranti preferiti a Napoli e
Capri?
“Ciro” a Napoli e “Aurora” e “Fontelina” a
Capri. Poi le mie sorelle Marisa e Patrizia a Napoli sono delle cuoche eccezionali.

M
MARISAMAY

Intervista a

MARISA
MAY
Quali sono i suoi primi ricordi del cibo?
La pastina in brodo che amo tuttora e la nutella spalmata sul pane.
Ne portavamo tantissimi baratoli ogni anno dall’Italia quando tornavamo dalle vacanze. Quando ero piccola io, la nutella non si trovava a New York.

La figlia,
discepola
e socia
di Tony May

Qual è il suo primo ricordo di un ristorante?
“The Rainbow Room”. Lo chef era un italiano completamente matto
e scherzoso. Mi rincorreva per tutta la cucina e mi dava da mangiare dei dolci. Credo che si chiamasse Quinto Piano. Da piccola già
credevo che fare il ristoratore fosse comunque una professione con
tanto glamour!

Anche la sua mamma lavorava al “Rainbow Room”?
No, ha sacrificato una carriera in business per dedicarsi a me a tempo pieno. Sono figlia unica. Comunque mio padre organizzava talmente tanti eventi che mia madre era sempre impegnata al “Rainbow Room”. Purtroppo è morta quando avevo soltanto 18 anni.
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Anche se lei è la figlia di Tony May, ha imparato la ristorazione facendo la gavetta nei vari ristoranti suoi. È d’accordo sul fatto che questo metodo sia il migliore insegnamento?
Dovevo dimostrarmi all’altezza del compito. Prima di tutto ero
una ragazza in un’industria in cui tutte le squadre familiari erano formate da padre e figlio. Noi invece risaltavamo tra i tanti:
eravamo unici. Certamente era una sfida per me il fatto di essere
una ragazza che lavorava efficientemente con il padre.
Senza dubbio fare la gavetta è l’unico modo per imparare tutti i
vari aspetti della ristorazione. Durante l ’estate mio padre mi
metteva in cucina la mattina con il compito di fare la pasta e il
pane in casa. All’ora del pranzo e della cena ero in sala. Tuttora
amo cucinare, ma non sotto stress. La sala era il posto più adatto
per me perché amo la gente. Amo parlare del cibo. Amo il teatro,
amo cantare e recitare. Amo l’atmosfera e il dramma del cibo e
della ristorazione, che non annoia mai, dove devi improvvisare.
E ogni sera è uno spettacolo diverso.

ta pazienza. Devi prevedere il futuro
e non mollare mai perché la ristorazione è un settore molto competitivo.
Devi controllare bene i conti e soprattutto devi trattare ogni tuo ospite come se fosse un VIP. Un aspetto cruciale
per noi ristoratori è toccare positivamente la vita di ogni ospite. L’ospite
torna perché si è creato un legame con
noi. La nostra sala è il salone della
nostra casa, la nostra prima casa. Vogliamo che tutti si sentano benvenuti
come fossero ospiti a casa nostra. Noi
ci dedichiamo anima e corpo al lavoro, perciò occorre essere un po’ folli per

tour del Gruppo Ristoratori italiani
organizzato da lui. La prima regione dove ho “studiato” quando avevo
12 o 13 anni è stata la Puglia. In seguito sono andata in Piemonte e in
Friuli. Che vigneti!
Spesso mi chiedo cosa sarebbe successo
se fossi rimasta a lavorare in uno dei
tanti ristoranti che abbiamo visitato.
Non ho mai lavorato in Italia, ma
sono viziatissima perché papà aveva
e ha tuttora lì tanti amici. Ogniqualvolta entravo in uno di quei ristoranti con le stelle Michelin o in
una cantina prestigiosa, venivo trat-

lavorare tutte queste ore ogni giorno.
Ma non deve mai mancare il buonumore e il senso d’umorismo. Noi ristoratori ridiamo tanto...

tata come una principessa. I tour
GRI erano essenziali per farmi capire il signif icato dell ’ospitalità e il
valore dei prodotti italiani.

Nella sua biografia sul sito
web del “San Domenico” è riportato che ogni estate suo padre la
mandava in una regione diversa
dell’Italia. Quanti anni aveva e
dove è andata?
Credo di aver viaggiato in ogni regione d’Italia con mio padre. Certe
volte ho partecipato ad uno study

Quali sono le sue regioni preferite?
Amo tutte le regioni d’Italia, ma ovviamente il mio cuore batte più forte
per la Campania. La gente della
Campania abita ai piedi del Vesuvio
e forse per questo vive ogni giorno
come se fosse l ’ultimo. È gioiosa e
spensierata; in più la loro cucina è

Ha lavorato in ristoranti non di proprietà di suo padre?
No, mai. Essendo la sua unica figlia, fare parte della sua squadra
era il migliore modo per mio padre di tenermi sott’occhio, sotto
controllo.
I suoi primi ricordi di papà?
Che lui era sempre a lavoro. Era il più grande di otto fratelli. Doveva prendersi cura di suoi genitori, dei suoi fratelli e dei loro figli. Sapevo che faceva dei sacrifici per mamma e per me, ma anche
per la sua grande famiglia; ciononostante le mattine e la domenica
lui era sempre disponibile per me e per la mamma.
Le nostre estati in Italia erano dedicate all’ozio, ma quando eravamo a New York passavo le mattine con papà. Una delle
prime cose che ricordo di mio padre era quando m’insegnava a cucinare. Le prime lezioni riguardavano le
uova, le frittate
e la salsa alla
puttanesca con l ’aglio, il peperoncino, le olive di Gaeta e i capperi.
Lui è un bravo cuoco.
Q uali sono le
qualità essenziali per
diventare un top ristoratore?
Devi fare tanti sacrif ici; devi impegnarti anima e corpo; devi avere tan-
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deliziosa. Comunque non esiste una
regione in Italia che non amo. Sono
così diverse tra di loro!
Come dividete tra lei e suo padre i compiti a SD26?
Mio padre mi ha sempre considerato
l ’immagine, la promotrice e la patrona dei suoi ristoranti. Questo
spiega perché all ’inizio della mia
carriera stavo al portone del vecchio
“San Domenico”. Registravo tutte le
prenotazioni, davo il benvenuto agli
ospiti al loro arrivo e “la buona notte” alla loro partenza. Allora il management non era ancora la mia responsabilità maggiore anche se ero
presente a tutte le riunioni operative.
Invece qui a “SD26” dirigo io tutto
lo staff e coordino le nostre riunioni;
controllo i conti con mio padre e il
commercialista; faccio l’assaggiatrice
dei piatti potenziali e pianif ico il
menù. Qui io e papà dividiamo i
compiti 50/50. Siamo co-proprietari. Ci confidiamo tutto. Non esistono
segreti tra di noi. Qualche volta facciamo dei compromessi tra noi; altre
volte no. Ambedue abbiamo personalità dominanti: io sono del Leone e
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lui del Sagittario. Abbiamo ciascuno
i nostri forti punti di vista. Sono
senza ombra di dubbio la f iglia di
Tony May, ma ho il mio modo indipendente di pensare. Forse perché sono una donna o perché sono più giovane, ho più pazienza di mio padre,
ma il suo modo di pensare è molto
moderno. Non ci scontriamo. Papà è
molto in gamba per l’età che ha e impara dai giovani. Di solito è di mentalità aperta. Tutte le nuove tecnologie che usiamo al “SD26” le ha scelte
lui. Io devo soltanto assecondarlo, ma
insieme siamo una squadra in perfetta sintonia.
Quale lingua parlate tra di voi?
Inglese e italiano; dipende dall’ambiente in cui ci troviamo. Parlo anche un po’ di francese.

MARISAMAY

1

Quali sono le specialità di “SD26”?
La specialità della casa, il nostro marchio, è “l’uovo in raviolo con burro tartufato” (foto 1) ossia ravioli fatti in casa con il ripieno di tuorlo d’uovo, ricotta e spinaci, serviti
con il burro tartufato. Altre specialità sono: linguine di
Gragnano affumicate con il legno di melo con vongole, Pachino, e prezzemolo (foto 2); spaghetti alla chitarra con
pomodoro e basilico (foto 3); fettuccine di grano duro con
un ragù di agnello aromatizzato con coriandolo, fave, e
menta fresca (foto 4); risotto Canaroli con lumache di mare, limone, e olio d ’oliva extra-vergine (foto 5); baccalà
cotto in camicia con l’olio d’oliva e con una salsa di Martini Dry, carotine ed erba cipollina (foto 6); piccione scottato
in padella con lenticchie di Casteluccio stufate, uva e salvia abbrustolita (foto 7).

7

Lei ha detto in un’intervista
che prima di aprire “SD26” suo
“padre ha invitato diversi chef italiani con stelle Michelin a venire a
New York per assaggiare i piatti
che avrebbe servito.” Chi erano?
Gennaro Esposito, Don Alfonso Iaccarino e Massimo Bottura.
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I suoi preferiti?
Io sono una tifosa dei salumi. Vado anche pazza per la nostra pasta fatta in casa, soprattutto le fettuccine con il sugo di cinghiale e
il nostro “uovo” o il nostro raviolo ripieno di tuorlo d’uovo in
burro tartufato, il nostro ”saltimbocca” di capesante, le guance di
vitellone e il capretto.
I preferiti di Papà?
La trippa, gli spaghetti con la salsa di ricci di mare, il maialino e
il capretto.
Una nostra comune amica, Michelle Scicolone, autrice
di tanti libri di cucina, mi ha detto che sul menù voi avete un
formaggio che nessun altro a New York propone; quale?
Strachitunt, un formaggio fresco di latte vaccino prodotto in
Lombardia.
Quale aspetto le piace di più del suo lavoro?
La sfida, la varietà, il fatto che ieri non assomiglia a oggi né oggi
a domani. Non si sa mai quello che succederà in questa professione. Amo comunicare con la gente. Amo rendere felici gli altri. Al
“SD26” miriamo proprio a questo. Portiamo i nostri ospiti in un
mondo diverso dal loro. “SD26” è un piccolo approdo d’Italia,
quindi li conduciamo velocemente in Italia per qualche ora in
modo che dimentichino i loro problemi e le loro ansie. Vogliamo
che ogni volta che i nostri ospiti tornano da noi rimanga un’occasione speciale per loro, un’emozione di cui facciamo parte e a cui
aggiungere sempre qualche cosa.

Di meno?
La mancanza di tempo libero. Essendo donna, ho bisogno di tempo per andare dal parrucchiere, per stare con la mia famiglia, per
rilassarmi. Ma devo lavorare nei giorni di festa e spesso dobbiamo lavorare fino a tardi. Ricordo che da ragazza arrivavo sempre tardi alle feste. Trovare l’equilibrio personale e fare il ristoratore è molto difficile. In passato credo che la gente fosse più disponibile a fare dei sacrifici. Adesso abbiamo tanti passatempi al di
fuori del lavoro. Per avere il tempo per me come donna, come moglie, e come madre, devo dare lavoro a persone affidabili e pagarle bene in modo che, quando non ci sono per qualche ora, posso
contare su collaboratori competenti. Ma devo cercare di ritagliare
del tempo per me, altrimenti rischio di venire sopraffatta dal lavoro. La giornata di un ristoratore è divisa in tanti segmenti e
con tante responsabilità diverse. Se non fai attenzione, prima che
te ne accorgi sei arrivata alle 9 della mattina ed in un attimo sono le 2 della mattina del giorno dopo.
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Altri ristoratori che ammira?
A New York Danny Meyer. Sono cresciuta insieme ai ragazzi
Maccioni, i tre figli di Sirio ed Egidiana, Mario, Marco, e Mauro,
e so quanto hanno lavorato sodo tutta la vita a “Le Cirque”. Poi
Cesare Casella, il campione dell’autenticità. Lui è uno dei fondatori dell’Accademia della Cucina italiana a New York nel 2006. Nel
2008 ha aperto il suo ristorante di successo, “Salumeria Rosi”, e ora
sta per aprire un nuovo locale. Degli chef non-italiani, ammiro
tantissimo Alain Ducasse. Tra quelli giovani vorrei menzionare
Yann de Rochefort di “Boqueria” e Alain Alegretti di “Alegretti”.

Luciano Pavarotti con la moglie Nicoletta Mantovani, Marisa e Tony May.

Ristoranti a New York, oltre a “SD26” che le piace frequentare?
“Sandro’s” per la sua cucina romana, “Salumeria Rosi” di Cesare
Casella, “Boqueria”, “Le Cirque”, “Alegretti”, e “Mylos” per il pesce.
I suoi ristoranti preferiti in Italia?
“Don Alfonso 1890”, “Osteria Francescana” e “La Fontelina”, il ristorante sulla spiaggia a Capri.
Lei ha studiato da cantante; quali sono le sue opere liriche
preferite?
Prima di tutte, “La Bohème”, poi “La Traviata” e “Rigoletto”. Luciano Pavarotti era un nostro carissimo amico quindi la tua domanda risveglia in me ricordi nostalgici perché Pavarotti era il
protagonista di tutte le opere che ho visto. Lui e papà erano come
fratelli. Lui passava le vacanze a casa mia. Noi eravamo i caterers
di tutte le sue feste. Ecco: questo è un acquerello dipinto da Pava-

rotti per mio padre. Pavarotti dipingeva per hobby. Era sicuramente il
mio ospite preferito di tutti i tempi.
Mi può raccontare un aneddoto su Pavarotti?
Era molto spiritoso e faceva tanto ridere. Era un bravo intrattenitore.
Era affascinante e psicologo.
Prevedeva verità sulla mia vita di cui neanche mi ero accorta ma amava
provocare. Per esempio, mi diceva: “Marisa, sono sicuro che tu avrai tre
uomini importanti nella tua vita, tuo padre, tuo marito, e il tuo amante.”
Adorava mangiare bene e la gioia della sua vita era stare seduto a tavola.

Marisa May con Johnny Deep e Keith Richards.

Era un “foodie” fanatico come mio padre. Seduti a tavola, erano capaci di
parlare di cibo e della cucina per delle ore.
Qual era il suo piatto preferito?
Gli spaghetti alla chitarra con pomodoro e basilico, il risotto alla parmigiana, la fiorentina marinata in rosmarino e salvia, la panna cotta.
Se non fosse diventata ristoratore anche lei, quale professione
avrebbe scelto?
Una stella di musical a Broadway. Amo cantare e recitare. Mi piacerebbe
recitare in un ruolo accanto a Kristin Chenoweth.

SD26 RESTAURANT & WINE BAR
19 E 26th Street, New York, NY
Tel. 212-265-5959 - www.sd26ny.com - sd26ny@sd26ny.com
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