
Giornale di Storia Contemporanea, XXIV, n.s., 1, 2020, pp. 67-92 67

La cartografia di Agostino Codazzinella storia diplomatica dell’America Latina 
Gabriele Esposito

ISSN 2037-7975

GIORNALE DI
STORIA CONTEMPORANEA

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

AbstrAct
the cArtogrAphy of Agostino codAzzi in the diplomAtic hi-
story of lAtin AmericA – After becoming an independent nation in1830, Venezuela needed a precise geographical representation of its terri-tory in order to contrast eventual diplomatic claims advanced by the bor-dering countries of Latin America. The chosen man to realize this difficultoperation of geographical mapping was Agostino Codazzi, an Italian veteranof the Napoleonic period who became the head of the Corographic Commis-sion that explored the entire territory of Venezuela. The officer, among manydifficulties, was able to realize an extremely detailed Atlas that was takenas an example for its quality in all the countries of Latin America. For thisreason, in the last part of his life, he was contracted by the government ofNueva Granada (Colombia) to guide a Corographic Commission similar tothe Venezuelan one. Also on this occasion the results of Codazzi’s activitieswere brilliant, leading to the first scientific representation of the Colombianterritory. 

sommArio Dopo essere diventato una nazione indipendente nel 1830, il Venezuela ne-cessitava di una precisa rappresentazione geografica del proprio territorioin maniera tale da poter contrastare le eventuali reclamazioni diplomaticheavanzate dai Paesi confinanti dell’America Latina. L’uomo scelto per com-piere questa difficile operazione di mappatura geografica fu Agostino Co-dazzi, un veterano italiano del Periodo napoleonico che assunse il comandodella Commissione corografica che esplorò l’intero territorio del Venezuela.L’ufficiale, pur tra mille difficoltà, riuscì a realizzare un dettagliatissimoAtlante che fu preso ad esempio per la sua qualità in tutta l’America Latina.Per questo motivo, nell’ultima parte della sua vita, fu ingaggiato dal governodella Nueva Granada (Colombia) per guidare una Commissione corograficaanaloga a quella venezuelana. Anche questa volta il risultato delle attivitàdi Codazzi fu brillante, portando alla prima rappresentazione scientifica delterritorio colombiano.  
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