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CanCun
iL paradiso deLLa riViera maYa
the Paradise of riViera maYa

di / by marco valente
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Anno 1500. Gli spagnoli sbarcano sul 
continente. Cercano oro, gloria, po-
tere. Parlano o provano a farlo con i 
nativi, ma non c’è dialogo. Come po-
trebbe esserci del resto? C’è troppa 
diversità, per loro è un mondo nuo-
vo, incomprensibile, è il Nuovo Mon-
do, un mondo che non va capito ma 
solo conquistato. La civiltà dei Maya 
è già al tramonto quando gli uomini 
che vengono dal mare arrivano sulle 
loro coste, ha più di sei secoli di storia, 
ma nessuno di quegli uomini vestiti di 
ferro ha pazienza, chiedono con forza 
“Dove siamo?”. “Yucatán”, rispondono 
i Maya. Il termine significa solo “Non 
capisco” ma è rimasto. E Yucatán è il 
nome con cui, ancora oggi, è nota la 
penisola forse più stupefacente del 
Golfo del Messico. Se si sorvola in 
aereo questo cuneo di calcare bianco 
proteso nel verde-azzurro del Mar dei 
Caraibi salta subito agli occhi la sua 
natura eccessiva e quasi violenta. Una 
giungla impenetrabile, le rocce calci-
nate dal sole, gli occhi blu dei cenotes, 
i pozzi carsici dove si raccoglie l’ac-

Year 1500. Spaniards land on the 
continent. Looking for gold, glory and 
power. Speak or try to do it with the 
natives, but there is no dialogue. How 
could it be, after all? There is too much 
diversity, a new world for them is in-
comprehensible -the New World - that 
should not be understood but only won. 
Mayans is already a waning civiliza-
tions when populations coming from 
the sea reach their shores with more 
than six centuries of history. But none 
of the men dressed in iron has great 
patience, they urge “Where are we?” 
“Yucatán” is the answer. The term’s 
meaning is “I don’t understand”, but 
no matter, it has remained. And Yu-
catán is yet the name that indicates the 
most astonishing peninsula in the Gulf 
of Mexico. If you fly over this wedge of 
white limestone stretched into the blue-
green Caribbean Sea immediately jum-
ps to the eyes its bold and sometimes 
violent nature. An impenetrable jun-
gle, the rocks calcined by the sun, the 
blue eyes of cenotes, karst wells where 
gathers the water from the subsoil, the 
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qua del sottosuolo, l’anima di Chac, il 
dio probabilmente più importante del 
pantheon maya. Forse i Maya vedendo 
oggi Cancun esclamerebbero stupiti 
ancora “Yucatán”. In effetti Cancun è 
un non luogo. Non ha storia, non ha 
origini. Cancun è un organismo che ha 
preso vita dal nulla negli anni settanta. 
Allora era solo una striscia di sabbia 
bianchissima stesa sul turchese del 
mare che racchiudeva alle spalle una 
laguna da sogno di acque placide e 
trasparenti. Sull’altra costa, quella del 
Pacifico, furoreggiava Acapulco: alber-
ghi, jet set internazionale, bella vita. La 
zona atlantica non aveva nulla del ge-
nere, e gli occhi del Messico un giorno 
si sono appuntati su quest’isola stretta 
e lunga e, il giorno dopo, è nata la 
sfolgorante Cancun.
Oggi quest’isola, che si estende a for-
ma di L rovesciata, non è più tale. Ai due estremi è 
collegata alla terraferma da due ponti: uno è quello 
sul canale Nichupte, a nord ovest, nella zona dove 
si concentrano gli hotel, l’altro è sul canale Nizuc, 
all'estremo opposto. Questa vocazione all’accessi-
bilità è testimoniata non solo dal vicino aeroporto 
che, dopo quello di Città del Messico è lo scalo più 
importante del Paese, ma anche dalle arterie stradali 
che permettono di raggiungere agevolmente tutte le 
numerose attrattive dello Yucatán. Perché se è vero 
che a Cancun si va per il mare e per trascorrere un 
soggiorno all’insegna del relax e del piacere, non 
va dimenticato che a pochi chilometri ci sono luo-
ghi che rispondono al nome di Chichèn Itzà, Tulum, 
Cobà e Uxmal, solo per citarne alcuni. A Cancun 
di maya in verità non c’è molto. Tuttavia dopo una 
battuta di pesca d’altura, un cocktail in spiaggia e 
prima di perdersi nelle lusinghe della sua vita nottur-

soul of Chac, probably the most important divinity in 
the Maya pantheon. Perhaps Mayan, seeing Cancun 
today, would exclaim “Yucatán!”. Actually Cancun 
is not a place. It has no history, no origins; Cancun 
took its shape during the Seventies.  It was just a strip 
of white sand lying on the turquoise sea enclosing a 
dream lagoon of calm and transparent waters. On 
the other coast, on Pacific Ocean, dominates Acapul-
co, between hotels, international jet set and healthy 
life.  Atlantic coast didn’t have anything in common, 
at the time when the eyes of Mexico have been pinned 
on this long and narrow isle, where the next very day 
came up the blazing Cancun. 
Today the L-shaped isle is no longer the same. At both 
ends is connected to the mainland by two bridges: 
one is on channel Nichupte, northwest, in the area of 
the hotels, the other is on channel Nizuc, on the oppo-
site side. This vocation to accessibility is reflected not 

only from the nearby airport, that is 
the most important in the country after 
that of Mexico City, but also on roads 
that allow easy access to all the many 
attractions of the Yucatán. Although it 
is true that you go to Cancun for the 
sea and to enjoy a relaxing stay,  do not 
forget that in few kilometers  you can 
find places that respond to the name of 
Chichen Itza, Tulum, Coba and Uxmal 
just to name a few.  In Cancun there 
is not much rest of Mayan. However, 
after a beat of fishing, a cocktail on the 
beach and before getting lost in the lure 
of its nightlife, a short visit to the ruins 
of El Rey Yamil Lu’um can be first ap-
proach to a civilization,  complex and 
still mysterious. 
The beaches and the sea are, however, 
as mentioned, an irresistible appeal. 
Caribbean at its best. The colors of wa-
ter almost hurt the eyes, with their in-
tense blue, turquoise and green, alter
nately chasing in an amazing tonal 
gradations and fading into each other.  
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na, una breve visita alle rovine di El Rey o di Yamil 
Lu’um può costituire un primo approccio a una civil-
tà tanto complessa quanto ancora misteriosa.
Le spiagge e il mare sono però, come detto, un ri-
chiamo irresistibile. Caraibi allo stato puro. I colori 
dell’acqua quasi feriscono gli occhi per quanto sono 
intensi: blu, turchesi e verdi si rincorrono in una stu-
pefacente alternanza di tonalità e gradazioni senza 
soluzione di continuità. Le spiagge più belle sono 
quelle di Las Perlas, Langosta, Tortugas e Playa Del-
fines; davvero incredibile la lunga distesa di Playa 
Ballenas. Per gli amanti dello snorkeling è diffici-
le trovare luoghi migliori anche se per le emozioni 
più forti è necessario ricorrere alle escursioni orga-
nizzate che permettono di raggiungere i fondali più 
belli e più ricchi. Per chi invece non si trova troppo 
a proprio agio con mute, maschere e boccagli, nei 
pressi della Zona Hotelera si trova un piccolo ma 
molto ben organizzato acquario dove è possibile 
ammirare squali, delfini e altri splendidi esemplari 
della vita marina. Assolutamente da non perdere poi 
un’escursione nella giungla dell’interno. Qui, anche 
se non più come un tempo, regna ancora incon-
trastato il dio giaguaro e, se si avrà pazienza e una 
buona dose di fortuna, forse lo spirito della foresta 
dei Maya si convincerà a regalare almeno una fugace 
apparizione. 

The best beaches are in Las Perlas, Langosta, Tor-
tugas and Playa Delfines; amazing the long strech 
of Playa Ballenas. For snorkelers it’s hard to find a 
best place,  although for a more exciting expedition 
you need to make an organized tours that can reach 
the most beautiful and rich seabeds. For those who 
don’t feel too comfortable with wetsuits, masks and 
snorkels, near the Zona Hotelera is a small but very 
well organized aquarium where you can see sharks, 
dolphins and other magnificent specimens of marine 
life. Not to be missed is an excursion into the jungle 
interior.  Here, though no longer as before, there is 
still the undisputed “jaguar god”, and if you have 
patience and a good dose of luck, perhaps the spirit of 
the forest of Mayans will be convinced to give at least 
a fleeting appearance. 

i cenotes, 
il santa sanctorum dei maYa
Contrariamente a quel che si può immaginare, 
questo è un territorio arido. Nello Yucatán non 
c’è acqua in superficie, né fiumi né ruscelli. E 
allora come si spiega una selva così lussureg-
giante e, soprattutto, la nascita di alcune fra le 
città più potenti e popolate dei Maya? La rispo-
sta è nei cenotes, i pozzi considerati sacri dove 
confluisce tutta l’acqua piovana. La natura car-
sica della penisola fa sì, infatti, che l’acqua filtri 
nelle profondità del terreno e si unisca in fiumi 
sotterranei che poi sfociano in grandi caverne. 
Alcune di queste in epoca remota sono collas-
sate e si sono così trasformate in pozzi, alcuni 
molto profondi, d’acqua dolce.

the cenotes, 
the santa sanctorum of the maya 
Contrary to what you may imagine, this is an 
harsh territory. In Yucatán there is no water 
on the surface, no rivers or streams. And what 
about a forest so lush and, above all, the birth 
of some of the most powerful and populated ci-
ties of the Maya? The answer is in the cenotes, 
sacred wells where rainwater gathers. The karst 
nature of the peninsula makes the water filter 
deep into the soil and merge with subterranean 
rivers flowing into caverns. Some of these have 
collapsed in ancient times and are thus conver-
ted into wells, some very deep, freshwater. 
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