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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 tor-
navamo dalle vacanze. Quando ero piccola io, la nutella non si tro-
vava a New York.

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 mangia-
re 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 sacrif icato una carriera in business per dedicarsi a me a tem-
po pieno. Sono f iglia unica. Comunque mio padre organizzava tal-
mente tanti eventi che mia madre era sempre impegnata al “Rain-
bow Room”. Purtroppo è morta quando avevo soltanto 18 anni.

La figlia,
discepola
e socia
di Tony May

MARISA
MAY

Intervista a

MARISAMAY
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ta pazienza. Devi prevedere il futuro
e non mollare mai perché la ristora-
zione è un settore molto competitivo.
Devi controllare bene i conti e soprat-
tutto devi trattare ogni tuo ospite co-
me se fosse un VIP. Un aspetto cruciale
per noi ristoratori è toccare positiva-
mente 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. Vo-
gliamo che tutti si sentano benvenuti
come fossero ospiti a casa nostra. Noi
ci dedichiamo anima e corpo al lavo-
ro, perciò occorre essere un po’ folli per

Anche se lei è la figlia di Tony May, ha imparato la risto-
razione facendo la gavetta nei vari ristoranti suoi. È d’accor-
do 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 era-
no formate da padre e f iglio. Noi invece risaltavamo tra i tanti:
eravamo unici. Certamente era una sf ida per me il fatto di essere
una ragazza che lavorava eff icientemente 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. 

Ha lavorato in ristoranti non di proprietà di suo padre?
No, mai. Essendo la sua unica f iglia, 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. Do-
veva prendersi cura di suoi genitori, dei suoi fratelli e dei loro f i-
gli. Sapevo che faceva dei sacrif ici 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 era-

vamo a New York passavo le mattine con papà. Una delle
prime cose che ricordo di mio padre era quando m’in-

segnava a cucinare. Le prime lezio-
ni riguardavano le

uova, le frittate
e la salsa alla

puttanesca con l ’a-
glio, il peperoncino, le oli-
ve di Gaeta e i capperi.
Lui è un bravo cuoco.

Quali  sono le
qualità essenziali per
diventare un top ri-
storatore?
Devi fare tanti sacrif i-
ci; devi impegnarti ani-

ma e corpo; devi avere tan-
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tour del Gruppo Ristoratori italiani
organizzato da lui. La prima regio-
ne dove ho “studiato” quando avevo
12 o 13 anni è stata la Puglia. In se-
guito 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. Ogni-
qualvolta entravo in uno di quei ri-
storanti con le stelle Michelin o in
una cantina prestigiosa, venivo trat-
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lavorare tutte queste ore ogni giorno.
Ma non deve mai mancare il buonu-
more e il senso d’umorismo. Noi risto-
ratori ridiamo tanto...

Nella sua biografia sul sito
web del “San Domenico” è ripor-
tato 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 re-
gione d ’Italia con mio padre. Certe
volte ho partecipato ad uno study

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

Quali sono le sue regioni pre-
ferite?
Amo tutte le regioni d ’Italia, ma ov-
viamente 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



deliziosa. Comunque non esiste una
regione in Italia che non amo. Sono
così diverse tra di loro! 

Come dividete tra lei e suo pa-
dre i compiti a SD26?
Mio padre mi ha sempre considerato
l ’immagine, la promotrice e la pa-
trona 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 not-
te” alla loro partenza. Allora il ma-
nagement non era ancora la mia re-
sponsabilità 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-proprieta-
ri. Ci conf idiamo tutto. Non esistono
segreti tra di noi. Qualche volta fac-
ciamo dei compromessi tra noi; altre
volte no. Ambedue abbiamo persona-
lità dominanti: io sono del Leone e

Quali sono le specialità di “SD26”?
La specialità della casa, il nostro marchio, è “l ’uovo in ra-
violo con burro tartufato” (foto 1) ossia ravioli fatti in ca-
sa 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, Pa-
chino, 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 ma-
re, limone, e olio d ’oliva extra-vergine (foto 5); baccalà
cotto in camicia con l ’olio d ’oliva e con una salsa di Marti-
ni Dry, carotine ed erba cipollina (foto 6); piccione scottato
in padella con lenticchie di Casteluccio stufate, uva e sal-
via abbrustolita (foto 7).
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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 indi-
pendente di pensare. Forse perché so-
no una donna o perché sono più gio-
vane, 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 im-
para dai giovani. Di solito è di men-
talità aperta. Tutte le nuove tecnolo-
gie che usiamo al “SD26” le ha scelte
lui. Io devo soltanto assecondarlo, ma
insieme siamo una squadra in per-
fetta sintonia. 

Quale lingua parlate tra di voi?
Inglese e italiano; dipende dall ’am-
biente in cui ci troviamo. Parlo an-
che un po’ di francese.

Lei ha detto in un’intervista
che prima di aprire “SD26” suo
“padre ha invitato diversi chef ita-
liani con stelle Michelin a venire a
New York per assaggiare i piatti
che avrebbe servito.” Chi erano?
Gennaro Esposito, Don Alfonso Iac-
carino e Massimo Bottura.
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I suoi preferiti?
Io sono una tifosa dei salumi. Vado anche pazza per la nostra pa-
sta 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 sf ida, la varietà, il fatto che ieri non assomiglia a oggi né oggi
a domani. Non si sa mai quello che succederà in questa professio-
ne. 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’occa-
sione 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 tem-
po per andare dal parrucchiere, per stare con la mia famiglia, per
rilassarmi. Ma devo lavorare nei giorni di festa e spesso dobbia-
mo lavorare f ino a tardi. Ricordo che da ragazza arrivavo sem-
pre tardi alle feste. Trovare l ’equilibrio personale e fare il ristora-
tore è molto diff icile. In passato credo che la gente fosse più dispo-
nibile a fare dei sacrif ici. Adesso abbiamo tanti passatempi al di
fuori del lavoro. Per avere il tempo per me come donna, come mo-
glie, e come madre, devo dare lavoro a persone aff idabili e pagar-
le 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 la-
voro. 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 so-
no 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 f igli 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 fondato-
ri 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”.

Ristoranti a New York, oltre a “SD26” che le piace fre-
quentare?
“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 ri-
storante 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”. Lu-
ciano Pavarotti era un nostro carissimo amico quindi la tua do-
manda 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.

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 parmi-
giana, la f iorentina 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.
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SD26 RESTAURANT & WINE BAR
19 E 26th Street, New York, NY

Tel. 212-265-5959 - www.sd26ny.com - sd26ny@sd26ny.com

Luciano Pavarotti con la moglie Nicoletta Mantovani, Marisa e Tony May.                                              Marisa May con Johnny Deep e Keith Richards.




