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Dopo la caduta di Napoleone, gli Austriaci, ritornati in Lombardia, si 
trovarono di fronte a non poche difficoltà. La burocrazia, completamente 
rinnovata dai Francesi, era diffidente se non ostile nei confronti del nuovo 
governo; i nuovi nobili creati da Napoleone temevano di perdere i privilegi 
acquisiti e congiuravano assieme agli ufficiali per un ritorno dei Francesi; 
la vecchia nobiltà austriacante vedeva disattese le sue speranze di un puro e 
semplice ritorno ai “bei tempi antichi” con tanto di codini e guardinfanti; 
più insidiosi ancora erano i nobili lombardi che avevano aspirato 
all’indipendenza del Regno d’Italia e che si vedevano privati non solo di 
prestigiose cariche di governo, ma anche della prospettiva di quel 
rinnovamento liberale dello Stato che i Francesi avevano sia pure 
timidamente avviato con la promulgazione del nuovo Codice Civile. Non 
meno preoccupanti per il nuovo governo erano l’enorme debito pubblico 
provocato da vent’anni di guerre e da alcune imponenti opere pubbliche 
realizzate per magnificare la generosità dell’imperatore dei Francesi. Un 
ultimo cruccio veniva dalla massa di disoccupati e di sbandati provocata 
dallo scioglimento dell’esercito messo assieme da Napoleone reclutando 
giovani da tutte le regioni italiane sotto il suo controllo. 
Che fare, dunque? Sanatorie, condoni, amnistie erano necessari ma non 
sufficienti per riportare nei sudditi la tranquillità richiesta dal “paterno 
governo austriaco” dell’imperatore Francesco I. Ci voleva anche qualche 
gesto ad effetto che facesse intendere l’intenzione di Vienna di essere 
“moderna” senza ricorrere però ad iniziative costose come le feste o l’avvio 
di nuove opere pubbliche. E’ in questo contesto che fu vista con favore 
l’idea del conte Luigi Porro Lambertenghi che nel febbraio del 1817 aveva 
fatto domanda al governo della Lombardia per ottenere l’esclusiva per 
vent’anni della navigazione a vapore sul Po e sugli altri fiumi e laghi del 
Lombardo-Veneto, sul tratto di mare da Venezia a Trieste e lungo le coste 
dell’Adriatico e nord di Ancona. Avviata la pratica, il Porro costituì una 
società con altri due nobili, amici suoi e legati da una comune fede 
“indipendentista” e massonica: Federico Confalonieri e Visconti 
d’Aragona.  
Bisognava costruire la nave. Federico Confalonieri, reduce da un viaggio a 
Londra, suggerì di ricorrere alle officine di Boulton e dei Watt che 
fornirono una straordinaria macchina a vapore alimentata da carbone 
inglese. Lo scafo venne invece realizzato a Genova con materiali però 
difformi da quelli consigliati dagli inglesi. Il battello, battezzato Eridano, 
fu varato nell’ottobre del 1819 e, dopo una lunga navigazione lungo tutte le 



coste italiane, giunse a Venezia nel maggio 1820. Dopo una “navigazione” 
non meno lunga, il 5 giugno 1920 arrivò da Vienna l’atteso documento che 
autorizzava l’iniziativa, e l’avventura poté cominciare.  
Il viaggio da Venezia a Pavia durò ben 16 giorni a causa della forte 
corrente contraria del Po che richiese a un certo punto persino l’aggiunta di 
alcuni buoi a sostegno dell’insufficiente forze del vapore. Il viaggio di 
ritorno fu molto più agevole grazie alla corrente favorevole e si svolse in 
soli cinque giorni, dal 3 all’8 settembre, con sole 40 ore di navigazione 
effettiva. E’ quest’ultimo il viaggio reso famoso dalle cronache, che 
soddisfava alle attese pubblicitarie del governatore e che in seguito 
diventerà uno dei miti del liberalismo italiano.  
Eretto sulla tolda del battello, il grande poeta Vincenzo Monti declamava 
versi epici di celebrazione dell’eroica impresa. Sotto coperta, Silvio Pellico, 
allora segretario del Porro Lambertenghi, cercava di guadagnare proseliti 
alla Carboneria. Federico Confalonieri, entusiasta, si godeva la compagnia, 
l’omaggio della folla che si assiepava lungo le rive del fiume per vedere il 
“mirabile monstrum” e le ricche cene offerte agli illustri ospiti.  
Dopo questo primo viaggio trionfale, però, cominciarono le difficoltà. 
L’impresa sarebbe stata remunerativa solo se fosse riuscita ad accaparrarsi 
un regolare traffico di merci tra Milano e l’Adriatico, ma non fu così. Il 
fiume non era sempre navigabile per le secche e le nebbie che impedivano 
di schivare i numerosi mulini natanti. I ducati di Parma e di Modena 
ritardavano il viaggio con estenuanti ispezioni doganali. La domanda di 
trasporto delle merci quindi scarseggiava e un viaggio non a pieno carico 
non compensava le forti spese provocate dai sette uomini dell’equipaggio e 
dal costo elevato del carbone inglese. Iniziata nel giugno del 1820, il 23 
marzo 1821 l’impresa era già fallita e l’Eridano, ormai in disarmo sulla 
Riva degli Schiavoni a Venezia, restava solo un simbolo della temerarietà 
di questi primi imprenditori moderni milanesi. 
 


