
 
 
Lunedì 12 Maggio 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE 
SANREMO ha nuovamente accolto Gianni Manuguerra, un sanremese benemerito per la 
sua attività di divulgatore della cultura del mare e della biologia marina in vari ambiti e 
molto spesso nelle scuole fra i giovani oltre che Console del Mare dello Yacht Club 
Sanremo. Molti studenti di Unitre ricordano l’impressionante impresa di Fridtjof Nansen 
che Manuguerra presentò l’anno scorso. 
Questa volta l’impresa è totalmente diversa non tanto perché riguarda il Polo Sud anziché 
il Polo Nord, ma soprattutto per il diversissimo carattere dei protagonisti. 
Ernest Shackleton non era uno scienziato come Nansen, ma un uomo d’azione e con un 
grande cuore. 
Nato nel 1874, secondo di 10 figli di cui ben 8 erano femmine, scherzando diceva di aver 
dovuto scegliere fra le sorelle e Capo Horn, infatti a soli 16 anni s’imbarca su di una nave 
mercantile diretta in Cile a caricare fosfati, farà carriera fino a diventare comandante di 
una nave mercantile all’età di 24 anni. 
Si sposerà ed avrà dei figli, però Capo Horn e le isole attorno al Polo Sud, regno dei 
pinguini e degli albatros rimarranno nel suo cuore e ne stimoleranno lo spirito d’avventura. 
Si aggregherà alla spedizione capeggiata da un altro grande esploratore britannico, 
Robert Scott che con la nave Discovery nel 1901 si avvicinò molto al Polo Sud. 
Shackleton tenterà varie attività commerciali con scarso successo con lo scopo di 
finanziare una nuova spedizione antartica. Riuscirà tuttavia ad ottenere finanziamenti da 
una ricca signora che lo stimava e che sosterrà lui e la sua famiglia. 
Così nel 1907 egli riuscì a partire con la nave Nimrod e ad arrivare a cento miglia dal Polo 
Sud. Questa impresa gli valse il titolo di Sir. 
Nel 1914 quando l’Europa si preparava alla sua Prima Guerra Mondiale, Shackleton 
preparava una nuova spedizione con la nave Endurance, grazie ai finanziamenti ottenuti 
dalla sua benefattrice e da un grande produttore di sacchi di juta (i container dell’epoca). 
Uno slancio patriottico portò Shackleton a mettere a disposizione la sua nave per 
l’imminente guerra, ma il Lord dell’Ammiragliato era un giovane Winston Churchill, che lo 
incoraggiò invece a dare lustro alla patria con la sua impresa. 
La robusta nave Endurance, costruita in Norvegia per le navigazioni polari, era stata 
acquistata a prezzo di saldo proprio per l’incertezza bellica. 
La scelta dell’equipaggio richiese una selezione fortissima perché ben 5000 persone che 
risposero ad un annuncio sui giornali, avrebbero voluto imbarcarsi forse per sfuggire alla 
guerra, nonostante l’annuncio parlasse chiaramente di impresa dall’esito incerto in un 
luogo inospitale e con bassa paga. Shackleton ne scelse 27, con criteri non solo tecnici 
ma anche caratteriali preferendo persone socievoli e allegre. Questo si rivelerà utile nei 
lunghi mesi sul pack. 
L’obiettivo era l’attraversamento dell’Antartide con slitte e 80 cani per poi essere recuperati 
da un’altra nave l’Aurora. 
Giunto con la Endurance nell’isola della Georgia del Sud, in una base di balenieri, 
Shackleton viene sconsigliato dal proseguire perché quell’anno il freddo è superiore al 
normale (da meno 20 a meno 40 °C) e il rischio è altissimo. Shackleton cui non fa difetto il 
coraggio, prosegue. 
Il ghiaccio ben presto impedisce di avvicinarsi alla terraferma e per alcuni mesi 
l’equipaggio attende sulla nave tempi migliori, avendo discrete provviste e cacciando 
pinguini. L’Endurance pur robusta non avendo la chiglia tonda come quella della nave 
Framm di Nansen, soffrirà la morsa del ghiaccio e poco a poco s’incrinerà tanto da dover 
essere abbandonata. 3 scialuppe bialbero verranno recuperate insieme alle provviste e gli 



 
stumenti ed a grande fatica trascinate sul pack o messe in acqua in alcuni tratti. Tutto 
l’equipaggio riuscirà a raggiungere dopo diversi mesi l’isola Elefante, grazie anche al 
sacrificio sistematico dei cani di cui tutti si ciberanno. Dall’isola Elefante la distanza verso 
Capo Horn non era molta ma il mare molto insidioso, per cui l’esperto Shackleton preferì 
utilizzare i venti che lo dirigevano verso la Georgia del Sud e con una parte dell’equipaggio 
salpò con la scialuppa più grande zavorrata con ghiaccio e pietre, dotato di sestante e 
cronometro percorse ben 800 miglia fra onde altissime, riuscendo a raggiungere l’isola. 
Tuttavia un’ultima tremenda fatica per superare vette ghiacciate che superavano i 3000 
metri fu necessaria a Shackleton e due compagni, per raggiungere la base baleniera che 
si trovava dalla parte opposta dell’isola. Lì potè organizzare i soccorsi per salvare tutti gli 
uomini che aveva lasciato durante il percorso con poche provviste e tende. 
Pur avendo mancato il risultato, Shackleton divenne celebre per il suo spirito indomito nel 
fronteggiare le avversità. 
Infatti qualche anno dopo Shackleton ritornerà con la nave Quest nella Georgia del Sud, 
ma la spedizione non proseguirà per la sua improvvisa morte. 
Questo testardo irlandese, verrà sepolto sul posto con il consenso della moglie, perché il 
suo mondo era lì fra gli albatros e Capo Horn. 


