
 
Indice 
 
1. Una scoperta nell'archivio comunale 
 
2. Il problema della datazione 
 
3. Il nesso tra Max Keller e Constanze Mozart 
 
4. Cosa rivela la fotografia 
 
5. La storia della foto 
 
6. La "foto di Constanze" è autentica? 
 
7. Il fotografo 
 
8. Storia della casa di Keller 
 
9. Cenni biografici 
 
 
 
Opuscolo di Alfred Zeller (capitoli 1-7) e Manfred Lerch (capitoli 8-9) 
 
Fonti iconografiche: salvo diversamente specificato, le immagini provengono dall'archivio comunale e 
dal Museo di storia e cultura locale di Altötting 
 
Layout: Nicole Schindler 
 
Edizioni Stadt Altötting, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pag. 4 - 



 

1. Una scop
 
Nel giugno 
copia dell'"Ö
lettera del pr
locali, in cu
L'immagine 
titolo "Zu e
Mozart"), rip
occupava pe
ricevute da D
L'articolo di
Benché ad 
"Altötting in
insieme alla 
Sulla base d
come aneddo
 
Con la riscop
 
 
 
 
 
 
- Pag. 5 - 

perta nell'a

2005, durant
Österreichisch
rof. Erich He

ui il professo
stessa era ac

einer unbekan
portava una r

er lo più di M
Discherl, e no
i Von Asow 
Altötting fos
n Alten Ansi
famiglia Kel

dell'articolo d
oto, ma non a

perta dell'orig

Foto

archivio com

te i lavori di r
he Musikzeit
ermann Mülle
re ringrazia 
cclusa alla le
nnten Photog
riproduzione 

Max Keller. V
on aveva fatto
del 1958 era 
sse nota l'esi
ichten" ("Ved
ller era totalm
el 1958, il M
aveva condot

ginale era po

o della famiglia d
Realizzata n

munale 

riordino dell'
tschrift" del m
er Von Asow
per l'invio de

ettera, assiem
graphie von C

considerevo
on Asow ave
o ricerche più
tanto insodd

istenza della 
dute antiche d
mente caduta n

Mozarteum di 
tto ulteriori ri

ssibile intrapr

(Fig. 1) 
di Max Keller co
nell'ottobre 1840

 

'archivio com
marzo 1958. 

w a Josef Dirs
ella foto di f

me a due foto
Constanze M
lmente ritocc

eva potuto dir
ù approfondit
disfacente qua

foto di fam
di Altötting"
nel dimentica
Salisburgo a

icerche. 

rendere adeg

on Constanze M
0 ad Altötting 

munale di Alt
Nascosta tra
cherl, all'epo
famiglia dei 

ocopie effettu
Mozart" ("Una
cata dell'imm
r poco sulla f
te. 
anto era ricco

miglia, che er
), la notizia 
atoio. 

aveva registra

uate indagini

Mozart 

ötting, è spun
a la pagine de
ca addetto al
Keller e con

uate da von A
a fotografia s

magine, oltre a
fonte della fot

o di spunti l'o
ra stata persi
che Constanz

ato la "Foto d

i. 

ntata tra le al
el giornale si
lla tutela dei b
nferma di ave
Asow. Il gior
sconosciuta d
a un breve ar
to, a parte le 

originale ad e
ino pubblicat
ze si era fatt

di Constanze 

ltre carte una
i trovava una
beni culturali
erla ricevuta.
rnale, sotto il
di Constanze
rticolo che si
informazioni

esso accluso.
ta nell'album
a fotografare

ad Altötting"

a 
a 
i 
. 
l 
e 
i 
i 

. 
m 
e 

" 

 



Le persone della foto sono indicate per nome sul retro, dove è inoltre impresso (come usava allora) il marchio 
della ditta del fotografo ed è segnato a mano un numero di registrazione. La prima conclusione cui si è giunti è 
che dovesse trattarsi di una fotocopia dell'originale, poiché all'epoca in cui la foto è stata presumibilmente 
realizzata non c'era ancora il procedimento negativo e il fotografo Johann Niggl si stabilì ad Altötting solo nel 
1865. 
 
Nei mesi seguenti è stato dunque necessario chiarire una serie di domande. Sapendo che una fotografia così antica 
che doveva ritrarre una personalità così eminente costituisce un reperto estremamente inverosimile, l'addetto ai 
beni culturali locali e l'archivista comunale hanno accolto queste ricerche con molto scetticismo. Le indagini si 
sono concentrate sulle ragioni che porterebbero a escludere definitivamente l'identificazione dell'anziana signora 
della foto con la vedova Mozart. Di conseguenza, l'elenco delle domande era particolarmente nutrito: 
 
• Quando poteva essere stata realizzata la fotografia? 
• Chi ha apposto la descrizione sul retro? 
• Quale era il nesso tra Max Keller e Constanze Mozart? 
• Constanze Mozart era in condizioni di fare un viaggio ad Altötting nei suoi ultimi anni di vita? 
• All'epoca era già tecnicamente possibile realizzare foto di gruppo di quel tipo e di quella qualità? 
• Se non si dovesse trattarsi di Constanze Mozart, allora chi avrebbe potuto essere la donna nella foto? 
• Chi possedeva l'immagine e come è pervenuta questa nell'archivio comunale di Altötting? 
• Chi aveva realizzato il dagherrotipo originale? 
 
Indipendentemente dal dilemma "Constanze o non Costanze", era auspicabile acquisire conoscenze più vaste 
sull'immagine, principalmente dal punto di vista della storia locale, per stabilire se si trattasse indubbiamente della 
foto molto antica di una nota famiglia di Altötting della prima metà del XIX secolo. Come indica già soltanto la 
disposizione dei personaggi, il motivo per cui la fotografia venne realizzata doveva essere di natura familiare. Al 
centro dell'immagine 
non si trovava la vedova Mozart, bensì i coniugi Keller. 
 
 
2. Il problema della datazione 
 
Il punto di partenza per tutte le altre ricerche era la data in cui la foto era stata realizzata.  
 
Approssimativamente, il periodo della datazione è delimitato dalla pubblicazione del procedimento della 
dagherrotipia (1839) o dalla diffusione della nuova tecnica a Monaco, capitale della Baviera (1839-40), da una 
parte, e dalla morte di Philipp Lattner (1853) dall'altra. 
 
Se la donna vestita di nero fosse Constanze Mozart, tale periodo di datazione si restringerebbe tra i termini post 
quem e ante quem del 1839 e del 1842, anno di morte della vedova.  
 
Un aiuto importante per la datazione è costituito dagli altri due dagherrotipi in cui è ritratto Max Keller.  
 
Ricapitolando, abbiamo dunque tre dagherrotipi con l'immagine di Max Keller, di cui tuttavia non sono più 
disponibili gli originali, ma solo delle riproduzioni.  La foto n. 3 risale sicuramente a diversi anni prima rispetto 
alle altre due, dove Keller è visibilmente invecchiato. 
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ad opera delle persone ivi raffigurate. Inoltre, considerando i passaggi dimostrabili di proprietà della foto (cfr. il 
capitolo 5) non è concepibile un movente per falsificarla. 
 
La mancanza di tale movente depone contro la possibilità che l'identificazione dell'anziana donna con "Constanze 
Mozart" sia consapevolmente falsa. In tutta la sua storia, la foto di "Constanze" non è stata né venduta né messa in 
vendita, la sua prima  
pubblicazione risale al 1958, parecchio tempo, dunque, dopo che venne apposta la descrizione sul retro, né si 
possono credere Max Moesmang e Paula Back capaci di fuorviare la posterità falsificando quella descrizione nella 
collezione fotografica della fondazione Beck. L'impressione che si ricava dagli altri lavori che svolsero è quella di 
due scienziati dilettanti appassionati e metodici, i cui dati sono degni di fede. Anche l'ipotesi di una descrizione 
falsa per errore è inverosimile: le informazioni di Max Moesmang provenivano dalla madre e dalla zia, entrambi 
presenti nella foto. Negli anni seguenti il ricordo di un evento degno di nota per tre ragioni (il 70° compleanno di 
Keller, la visita di Constanze Mozart, la prima fotografia) doveva essere ancora vivo e nitido per le due figlie di 
Keller. Oggi è deplorevole che Max Moesmang non abbia dedicato maggiore attenzione a quell'evento perché i 
suoi interessi scientifici erano rivolti altrove, ma d'altra parte ciò rafforza l'attendibilità della descrizione. 
 
Nonostante sforzi più approfonditi, nel corso delle indagini riguardanti la foto di Constanze non abbiamo trovato 
motivi fondati per sostenere che l'identificazione della donna con "Constanze Mozart" sia un falso; è anzi emersa 
una serie considerevole di indizi che ne avvalorano la genuinità. Si può dunque dire che, allo stato attuale delle 
conoscenze e secondo la nostra convinzione, la foto è autentica. 
 
 
7. Il fotografo 
 
È più difficile identificare l'autore della foto che non le persone in essa ritratte. Qui, in effetti, ci siamo basati su 
mere supposizioni, perché non ci sono indicazioni documentarie che riguardino l'identità del fotografo. Come s'è 
già detto, solo nel 1865 il primo fotografo, Johann Niggl, si stabilì ad Altötting. Com'è dimostrato, egli fu il primo 
possessore della presente fotocopia, ma è escluso che potesse essere l'autore del dagherrotipo originale, realizzato 
25 anni prima. 
 
La prima menzione di un fotografo itinerante nella nostra regione è contenuta nel Burghauser Wochenblatt e risale 
al 1844: il primo studio dagherrotipico venne aperto appunto a Burghausen nel 1849 e il proprietario era Karl 
Klemens della Croce (1816-1891), proveniente dalla nota famiglia di pittori di quella città. 
 
Negli anni '30 dell'800, Della Croce aveva frequentato il Politecnico e l'Accademia di belle arti di Monaco di 
Baviera e agli inizi del 1840 era tornato a Burghausen per rilevare l'atelier della madre. Lavorò come pittore e 
insegnante di disegno. 
Proprio alla fine del suo periodo monacense, sperimentò con grande entusiasmo nell'ambiente accademico la 
nuova tecnica della fotografia. A Monaco il Prof. von Steinheil e altri avevano infatti creato con successo delle 
diapositive già prima che si diffondesse il procedimento di Daguerre, 
 
ed plausibile l'ipotesi che anche il giovane Della Croce si fosse occupato della nuova moda della fotografia prima 
di tornare a Burghausen. 
 
Un'altra ipotesi suggerisce la possibilità che Della Croce conoscesse Lattner. Tra i numerosi interessi artistici di 
quest'ultimo, oltre alla letteratura e alla musica, figuravano infatti anche la pittura e il disegno. Inoltre, pure 
Lattner si recava di frequente a Monaco di Baviera ed è dunque possibile che fosse venuto in contatto con il 
"conterraneo" Della Croce e con il suo studio fotografico. Per un uomo vivace e originale come Philipp Lattner, 
l'idea di sorprendere il cognato con una fotografia doveva essere stata estremamente interessante e nel 1840 era 
sicuramente più semplice (e meno costoso) rivolgersi a una persona che già conosceva che non incaricare un 
fotografo fuori sede. 
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1820: è primo organista  della Cappella di corte reale di Baviera 
 
1825/26: collabora alla stesura della biografia di Nissen su Mozart 
 
1849: il catalogo di Keller conta oltre 250 composizioni 
 
1851: festeggia i 50 anni di servizio ed è insignito dell'ordine al merito di Ludovico 
 
16.9.1855: Keller muore dopo un malore 
 
 
Karl Philipp Lattner (1793 – 1853) 
 
31.12.1793: nasce ad Altötting 
 
ca. 1810-1820: studia didattica e musica, si dedica al teatro come attore e commediografo 1824: sposa l'attrice di 
corte braunschweighese Wilhelmine Pichler 
 
1837: dopo la morte della moglie a Brema, torna ad Altötting 
 
1838-1853: è cantore di cappella e scrittore (con lo pseudonimo di "Berger") 
 
10.6.1853: muore per un'infezione renale 
 
 
Theresia Josefa Keller (1813 – 1898) 
 
"Kellerpeppi", la figlia maggiore di Max Keller, è stata dal 1856 al 1898 la proprietaria della casa di Keller 
 
 
Aloisia Katharina Keller (1820 - ?) 
 
"Luise", seconda figlia di Max Keller sposata Moesmang 
 
 
Max Moesmang (1849-1923) 
 
Nipote di Max Keller, insegnante e ricercatore locale 
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