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Gentili Lettori,

il dottor Ludwig Guttmann, l’inven-
tore dei Giochi paraolimpici nativo di 
Toszek, è senza dubbio un autentico 
eroe della nostra comunità locale, 
anche se ancora è poco conosciuto. 
Sono pertanto lieto di presentarvi 
questa pubblicazione in cui descri-
viamo in forma concisa la sua vita, 
la sua opera, i suoi luoghi a Toszek, 
nonché i progetti da noi intrapresi 
per divulgare la conoscenza di questo 

uomo eccezionale. Vogliamo continuare a studiare, conoscere e pro-
muovere sia la biografia di Ludwig Guttmann che la sua eredità. Un 
prezioso supporto per le nostre attività è stata la visita a Toszek dei 
rappresentanti del Comitato Paraolimpico Europeo nel giugno 2017. 
Consiglio questa breve lettura e invito a visitare la nostra cittadina 
tutti coloro che sono interessati alla figura di Ludwig Guttmann.

               
               Grzegorz Kupczyk
               Sindaco di Toszek
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Vita, opera ed eredità
del dott. Ludwig Guttmann
Józef Musielok

Ludwig Guttmann nacque il 3 luglio 1899 da una famiglia ebrea a Toszek (la citta-
dina all’epoca si chiamava Tost). Tre giorni dopo presso l’ufficio dell’anagrafe 
di Toszek fu rilasciato il certificato di nascita. Il documento afferma che la 

moglie del commerciante e albergatore Bernhard Guttmann, Dorothe Guttmann 
nata Weissenberg, il 3 luglio diede alla luce un discendente maschio di nome Lu-
dwig.

Nel 1902 la famiglia Guttmann si trasferì a Chorzów (che all’epoca si chia-
mava Königshütte), una città situata nella parte industriale dell’Alta Slesia. Lì Lu-
dwig superò nel 1917 l’esame di maturità presso il ginnasio umanistico. Mentre 
era ancora all’ultimo anno, iniziò a lavorare come volontario nell’ospedale della 
confraternita dei minatori, dove per un certo periodo gli fu affidata la cura di una 
vittima di un grave incidente in miniera. L’uomo ricoverato aveva riportato una 
grave lesione alla colonna vertebrale ed era rimasto paralizzato. Quando il diciot-
tenne Ludwig prendeva appunti sulla salute del paziente, uno dei medici che lo 
seguiva gli disse: belaste dich nicht damit, nach einigen Wochen wird er sterben (non 
preoccuparti per lui, morirà lo stesso tra poche settimane). E infatti, dopo cinque 
settimane, a causa di infezioni delle vie urinarie e piaghe da decubito, il paziente 
morì. Nell’articolo di Cobus Rademayer, Ludwig Guttmann ricorda così questo par-
ticolare momento della sua vita: it was the picture of that young man which remained 
indelibly fixed in my memory  (l’immagine di questo giovane è rimasta indelebile 
nella mia memoria).

Nel 1918 Ludwig iniziò gli studi di medicina a Breslavia, che poi continuò 
dal 1919 al 1924 a Friburgo. Qui fu attivo nella confraternita ebraica, uno dei cui 
obiettivi principali era quello di informare e richiamare l’attenzione sui sentimenti 
antisemiti nelle università tedesche. Inoltre, la confraternita promuoveva l’attivi-
tà fisica e organizzava competizioni sportive. Uno degli slogan della confraternita 
era: Niemand braucht sich zu schämen Jude zu sein (nessuno dovrebbe vergognarsi 
di essere ebreo). Guttmann completò i suoi studi a Friburgo nel 1924 con un dot-
torato in medicina sulla base di un’opera dedicata al cancro della trachea. Il medico 



Tessera del dott. Ludwig Guttmann
quando lavorava presso l’Università  

di Breslavia

5

intendeva continuare i suoi studi a Friburgo e specializzarsi in pediatria, ma per 
motivi economici decise di tornare a Breslavia.

Periodo di lavoro ad Amburgo e Breslavia

A Breslavia Guttmann potette studiare a fianco di un neurologo e neurochi-
rurgo di fama mondiale, il professor Otfrid Foerster, membro di molte società neu-
rochirurgiche straniere. Otfrid Foerster era famoso anche per il fatto che negli anni 
1922-1924 soggiornava spesso in Russia per curare Lenin gravemente malato. 

Nel 1927 Ludwig Guttmann sposò la sua amica dei tempi dell’università, 
Elsa Samuel, due anni dopo ebbero un figlio, Denis, e nel 1933 una figlia, Eva. Nel 
1928, il dottor Ludwig Guttmann iniziò a lavorare come neurochirurgo presso la 
clinica psichiatrica da 300 posti letto dell’Università di Amburgo, che a quel tem-
po era diretta dal suo maestro Otfrid Foerster. Un anno dopo divenne suo assi-
stente e ci si aspettava che gli succedesse come capo della clinica. Sulla base di una 
pubblicazione scientifica nel campo della neurologia, nel 1930 il dott. Guttmann 
diventò professore associato presso l’Università di Breslavia dove insegnò neu-
rologia, contemporaneamente ricoprendo la carica di primario al Wenzel-Han-
cke-Krankenhaus di Breslavia.

Da questo periodo di ricerca provengono importanti pubblicazioni scien-
tifiche di Ludwig Guttmann nel campo della neurologia. Il culmine della sua car-
riera scientifica in Germania fu il suo libro “Handbuch der Neurologie” (Libro di 
testo di neurologia), pubblicato nel 1936. A metà degli anni ‘30 il dott. Ludwig 
Guttmann aveva già una posizione consolidata e molto alta nel mondo medico, 
soprattutto tra i neurochirurghi.

Nel gennaio 1933 Adolf Hitler divenne cancelliere del Reich. Quell’anno 
vennero emesse nuove leggi rivolte ai cittadini di nazionalità ebraica. Sulla base di 
una di esse, il cosiddetto Berufsverbot, Ludwig Guttmann fu rimosso dalla carica di 
primario presso il Wenzel-Hancke-Krankenhaus di Breslavia. Allo stesso tempo as-
sunse la direzione del Dipartimento di Neurologia e Neurochirurgia presso l’Ospe- 
dale Ebraico di Breslavia.
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Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, nella cosiddetta Notte dei cristalli, mi-
lizie paramilitari naziste, appoggiate da alcuni abitanti, effettuarono un pogrom 
contro la popolazione ebraica in tutta la Germania. Le sinagoghe furono bruciate 
e le case degli ebrei, i negozi e persino gli ospedali e le scuole furono saccheg-
giati. Molte persone, residenti a Breslavia, cercarono rifugio, tra cui nell’ospedale 
diretto da Guttmann. Il dottor Guttmann ordinò immediatamente che qualsiasi 
persona, indipendentemente dalla sua origine, fosse ricoverata in ospedale, nono-
stante la legge in vigore stabilisse che i medici ebrei potessero curare solo persone 
di origine ebraica.

Eva Loeffler, figlia del dott. Guttmann, in un’intervista rilasciata nell’aprile 
2011, descrive questi terribili e tragici eventi con le seguenti parole:

Nel 1938, durante la Notte dei cristalli, quando le case e i luoghi di lavoro degli 
ebrei furono attaccati dalle milizie naziste, oltre 60 persone di nazionalità ebraica si 
rifugiarono in un ospedale di Breslavia. Mio padre ordinò ai suoi subordinati di acco-
gliere tutti - malati o sani - nel reparto e di metterli a letto. Il giorno dopo la Gestapo 
entrò in ospedale e chiese a mio padre di spiegare perché ci fossero così tanti ricoveri 
in corsia durante la notte. Mio padre fu irremovibile: insistette che erano tutti malati 
e che molti soffrivano di un forte stress. Accompagnò gli ufficiali della Gestapo di letto 
in letto, presentando le condizioni di salute e confermando i disturbi subiti dai singoli 
pazienti.

Dopo il pogrom del novembre 1938, molti medici furono arrestati e al dottor 
Guttmann fu proibito di lasciare Breslavia. Come a tutti gli ebrei, anche a Gutt-
mann fu confiscato il passaporto, il che gli rese impossibile viaggiare. Tuttavia, 
poiché il dottor Guttmann era un medico noto e rispettato, i dignitari del regime 
si servivano delle sue cure. Nel 1939, su ordine del ministro degli esteri tedesco 
Joachim von Ribbentrop, il dottor Guttmann si recò in Portogallo per fornire as-
sistenza medica ad un amico del dittatore portoghese Antonio Salazar. Questo 
episodio della biografia di Ludwig Guttmann è riportato anche da Eva Loeffler:

Nel 1939, il ministro degli Esteri tedesco Joachim von Ribbentrop ordinò a mio 
padre di recarsi a Lisbona per aiutare a curare un caro amico del dittatore portoghese 
Antonio Salazar a cui fu diagnosticato un tumore al cervello. Mio   padre rispose molto 
rigidamente e ufficialmente: “Come dovrei fare questo viaggio, dal momento che mi hai 
preso il passaporto?” Il giorno dopo tutto era pronto e mio padre si recò a Lisbona. Sulla 
via del ritorno, si fermò a Londra e incontrò persone della Society for the Protection of 
Science and Learning, un’organizzazione che si occupava del destino degli ebrei accade-
mici aiutandoli a ottenere i visti di immigrazione di cui avevano bisogno. Da queste per-
sone, capì che i visti per la nostra famiglia furono già inviati a Berlino con l’indicazione 
che a mio padre veniva offerto un lavoro di ricerca presso il Radcliffe Hospital di Oxford. 
Dopo essere tornato a casa, mio   padre disse a mia madre di preparare immediatamente 
le valigie.



Il dott. Guttmann in labo-
ratorio con gli studenti allo 
Stoke Mandeville Hospital
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Apprendiamo anche alcuni dettagli riguardanti i preparativi per il viaggio 
da un’intervista a Eva Loeffler:

Era il 1939, allora avevo sei anni. Ricordo di essere estremamente spaventata, 
piansi molto, da piccola sentivo l’atmosfera di paura e di tristezza che vivevano i miei 
genitori. Sebbene agli ebrei fosse permesso di portare con sé mobili, vestiti o biancheria 
da letto, non potevano avere denaro, oro, argento o gioielli. Ma l’impiegato addetto al 
controllo dell’imballaggio delle nostre cose venne da mia madre il giorno prima della 
nostra partenza e disse: “Domani farò un’ora di ritardo”. Probabilmente fu un suggeri-
mento per mettere in valigia ciò che volevamo, ma mia madre aveva troppa paura per 
prendere ciò che non era permesso. Pensava che potesse anche essere una trappola.

La vita nella nuova patria

 La famiglia Guttmann arrivò a Dover il 14 marzo 1939. Gli inizi sull’isola 
non furono facili. Il dottor Guttmann non aveva qualifiche britanniche per 
esercitare la professione di medico. Pertanto gli fu affidato un lavoro di ricerca a 
Oxford svolto per conto del Medical Research Council of England (Consiglio di ricerca 
medica dell’Inghilterra). Nel dicembre 1941 Guttmann preparò per il Consiglio 
una relazione sul trattamento e la riabilitazione dei pazienti affetti da lesioni 
spinali. A seguito di questo rapporto, nel 1943 le autorità britanniche decisero 
di istituire un nuovo Centro per le lesioni spinali presso lo Stoke Mandeville 
Hospital e affidarono a Guttmann l’organizzazione e la gestione di questa unità. 
Guttmann accettò la proposta, ma pose condizioni che furono accettate dalle 
autorità: doveva avere completa libertà e indipendenza nell’applicare i propri 
metodi di trattamento e riabilitazione. L’obiettivo principale di Guttmann era la 
piena integrazione dei pazienti nella società come membri rispettati e utili alla 
comunità, nonostante il loro significativo grado di disabilità.



Il dott. Guttmann in 
una fotografia con il 

fisioterapista Bill Preston 
(a sinistra) e Philip 

Lewis (a destra), paziente, 
giocatore di ping-pong e 

partecipante ai Giochi 
paraolimpici di Tokyo 
(1964) e di Heidelberg 
(1972), dove vinse una 

medaglia d’argento.
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Nel febbraio 1944 fu aperta una nuova unità spinale con 26 letti e un 
paziente. In sei mesi, il numero di pazienti aumentò a circa 50. Il nuovo approccio 
innovativo di Guttmann per il trattamento delle persone con paraplegia (lesioni 
spinali con conseguente paralisi) fu il presupposto che queste persone: (1) non 
dovessero essere condannate all’isolamento o alla morte lenta; (2) dovessero 
reintegrarsi nella società, lavorare, pagare le tasse e godersi la vita nonostante 
la loro disabilità; e (3) dovessero praticare sport e competere con gli altri. Ai 
suoi pazienti paralizzati diceva: la pietà è il tuo più grande nemico. Fu una vera 
rivoluzione! Questo metodo Guttmann lo descrive nell’articolo New Hope for 
Spinal Cord Sufferers (Nuova speranza per i malati di midollo spinale). Ludwig 
Guttmann non solo presentò il suo nuovo concetto ma lo mise anche in pratica 
con passione.

Cure e ricerca allo Stoke Mandeville Hospital 

Già all’inizio degli anni ‘50, lo Stoke Mandeville Hospital divenne 
famoso in tutto il mondo grazie al gran numero di pubblicazioni sulla ricerca 
condotta in questo ospedale e apparse nella letteratura medica professionale. 
Ludwig Guttmann incluse nel suo libro pubblicato nel 1973 Injuries to the spinal 
cord (Lesioni al midollo spinale) i risultati di molti anni di ricerca. Nello stesso 
anno l’articolo di Guttmann intitolato “Sport and Recreation for the Mentally 
and Physically Handicapped” (Sport e tempo libero per disabili mentali e fisici) 
apparve sulla rivista scientifica The Journal of the Royal Society for the Promotion 
of Heath.

La fama mondiale e la reputazione dell’ospedale di Stoke Mandeville fu 
dovuta a Ludwig Guttmann, alle sue idee e al suo impegno, così come all’apertura, 
alla gentilezza e all’attività didattica nel trasferimento diretto delle sue conoscenze 
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professionali, attraverso i suoi viaggi e agli inviti rivolti ad altri medici. Lo Stoke 
Mandeville Hospital per volontà di Guttmann fu aperto agli altri, anche a medici 
al di fuori del Regno Unito. Allo Stoke Mandeville venivano medici provenienti 
dalla Francia, Spagna, Irlanda, Israele, Giappone, Germania, Stati Uniti, Svezia 
e Svizzera. È grazie alle conoscenze acquisite a fianco di Guttmann che oltre una 
dozzina di eccezionali medici di tutto il mondo istituì centri per i traumi della 
colonna vertebrale nei loro paesi d’origine.

A metà degli anni ‘60, Ludwig Guttmann stabilì contatti più stretti con la 
sua prima patria. Fu assunto dal Ministero del Lavoro della Repubblica Federale 
Tedesca come consulente medico. In particolare fu coinvolto nella creazione di 
centri di traumatologia della colonna vertebrale in Germania.

Nel 1961, su iniziativa di Guttmann, nasce l’Associazione sportiva 
britannica per disabili. Nello stesso anno fu fondata la società scientifica della 
International Medical Society of Paraplegia (Società Medica Internazionale di 
Paraplegia), con Ludwig Guttmann primo presidente, carica da lui ricoperta fino 
al 1970.

Giochi paraolimpici 

 L’introduzione dell’attività sportiva come parte immanente del processo 
di riabilitazione dei pazienti fu subito un successo concretizzatosi con i primi 
Stoke Mandeville Games nel 1948. Il 28 luglio di quell’anno, sul prato della corsia 
ospedaliera, si svolse una gara di tiro con l’arco con la partecipazione di quattordici 
ex militari maschi e due ex militari femmine. La data della competizione dal nome 
Stoke Mandeville Games non fu casuale. Guttmann voleva che la competizione 
attirasse l’attenzione di un ampio forum di osservatori e creasse così una 
competizione sportiva d’élite per disabili e che potesse essere l’equivalente dei 
Giochi Olimpici. L’anno successivo parteciparono alla competizione 60 giocatori 
provenienti da cinque ospedali e nel 1951 il numero dei partecipanti salì a 126.
La data della prima competizione, il 28 luglio, coincise con l’inaugurazione delle 
Olimpiadi estive di Londra. L’intenzione e il sogno di Ludwig Guttmann era che le 
gare per disabili diventassero un elemento permanente e che accompagnassero i 
Giochi Olimpici. E così fu. Nel 1960 gli Stoke Madeville Games furono organizzati 
per la prima volta fuori dal Regno Unito, a Roma, dove si tennero i Giochi Olimpici. 
Il sogno di Guttmann si avverò: sono nati i Giochi paraolimpici!
I Giochi paraolimpici di Roma riunirono 400 atleti provenienti da 23 paesi. Negli 
ultimi Giochi paraolimpici di Rio de Janeiro, 4300 atleti provenienti da 159 paesi 
hanno gareggiato in 22 discipline e in oltre 500 diverse competizioni. Gli ultimi 
Giochi paraolimpici invernali tenutisi a Sochi hanno riunito quasi 600 atleti 
provenienti da 45 paesi. I partecipanti hanno gareggiato in 5 discipline sportive, 
in oltre 70 competizioni.
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Ritiro e celebrazione dell’opera di Sir Guttmann

Nel 1966 il dottor Ludwig Guttmann si ritirò. Nello stesso anno, fu in-
signito del titolo di Baronetto da Elisabetta II, regina del Regno Unito. Tre anni 
dopo fu messo in funzione un nuovo stadio sportivo nell’area adiacente allo Stoke 
Mandeville Hospital. La cerimonia di apertura fu eseguita dalla stessa regina. In 
quella occasione si svolsero competizioni sportive e la regina incontrò atleti disa-
bili. Dopo il suo ritiro Guttmann continuò a lavorare instancabilmente per pro-
muovere lo sport per i disabili. Sir Ludwig Guttmann morì per un attacco cardiaco 
ad Aylesbury nel nel 1980. 

Nel giugno 2012 il Council for Assisting Refugee Academics e il Poppa 
Guttmann Trust hanno ricordato la vita e l’opera di Sir Ludwig Guttmann ospi-
tando un ricevimento di gala alla Camera dei lord e dedicandogli un monumen-
to in bronzo allo Stoke Mandeville Hospital. La cerimonia di inaugurazione del 
monumento ha avuto luogo il 24 giugno con la partecipazione del figlio di Sir 
Guttmann, Denis, e della figlia, Eva Loeffler, e molte persone importanti, tra cui 
il ministro della salute.

Sul monumento possiamo leggere:

Of the many forms of disability which can beset mankind, a severe injury or disease 
of the spinal cord undoubtedly constitutes one of the most devastating calamities of 
human life.
(Tra le molte forme di disabilità che possono affliggere l’umanità, una grave lesione o la 
malattia del midollo spinale costituisce senza dubbio una delle calamità più devastanti 
della vita umana) 
Sir Ludwig Guttmann diceva molto modestamente del suo lavoro di medico: 
If I ever did one good thing in my medical career it was to introduce sport into rehabili-
tation of disabled people. 
(Se mai ho fatto una cosa buona nella mia carriera medica è stata l’introduzione dello 
sport nella riabilitazione delle persone disabili) 

Nell’agosto del 2012 in tutto il mondo è stato ricordato il grande lavoro 
pionieristico di Guttmann attraverso il film “The Best of Men”.

Concludendo permettetemi di citare l’opinione di Mika McKenzi, l’attuale 
presidente del Poppa Guttmann Trust, riguardo all’Opus vitae lasciata da Sir Lu-
dwig Guttmann. Mike McKenzi con sua moglie Sandy e la dottoressa Vicky Ho-
pe-Walker hanno onorato con la loro partecipazione il convegno internazionale 
intitolato al dott. Ludwig Guttmann dal tema “Tra riabilitazione e sport”, svoltosi 
il 3 luglio 2016, nel 117esimo anniversario della nascita dell’inventore dei giochi 
paraolimpici di Toszek. Mike McKenzi non ha mai incontrato Guttmann, ma è 
stato in grado di trarre vantaggio dai benefici della sua opera. Nel 1993, tredi-
ci anni dopo la morte di Guttmann, mentre lavorava per un’agenzia umanitaria 
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Il dott. Guttmann nel 
suo studio

in Bosnia, ebbe un incidente in cui riportò una frattura alla colonna vertebrale.  
Interpellato sull’Opera di Guttmann dal punto di vista di paziente, ha richiamato 
l’attenzione su due pilastri di essa, la cui fonte risiede nel sentimento di solida-
rietà umana e nel rispetto della dignità umana. Del primo pilastro, riguardante 
l’aspetto medico dell’Opera di Guttmann, ha detto così:

A quel tempo, le persone con lesioni del midollo spinale venivano trattate come 
cumuli di rifiuti destinati a morire e Guttmann voleva guarirli, non solo accompagnarli 
verso la morte.

Riferendosi al secondo pilastro, quello sportivo, ha fatto riferimento all’at-
tività sportiva di Guttmann durante i suoi studi e all’attività nella confraternita 
ebraica, scrivendo così:

Guttmann era di statura bassa ma praticava la scherma, consapevole del ruolo 
che questo sport aveva avuto nella vita dei suoi colleghi e nella sua, dandogli un senso di 
forma fisica e fiducia in se stesso. Molti dei suoi compagni di confraternita praticavano 
lo sport per mettersi alla prova e dimostrare di essere bravi quanto le persone di altre 
nazionalità.



Com’è nata Integra a Toszek?
Maria Bukowska 

Del dottor Ludwig Guttmann me ne ha parlato per la prima volta il consi-
gliere Michał Matheja. Era il 2008, periodo in cui il consiglio comunale di 
Toszek assegnava i nomi alle nuove strade del nostro comune. Ero orgo-

gliosa che la nostra cittadina abbia dato i natali a un uomo così eccezionale. Du-
rante una discussione con i membri dell’associazione “Moja Gmina Nasz Powiat” 
(Il mio Comune, il nostro Distretto) è nata l’idea di promuovere i successi del padre 
delle Paraolimpiadi. Grazie al mio lavoro professionale (all’epoca ero preside della 
scuola elementare n. 1 di Toszek), è stato più facile per me instaurare una collabo-
razione con le scuole e far conoscere la figura di Sir Guttmann organizzando gio-
chi per i bambini. Una competizione sportiva alla quale avrebbero preso parte solo 
gli studenti delle scuole di Toszek non avrebbe riflettuto la natura dei successi del 
nostro patrono. Il consigliere distrettuale, il sig. Andrzej Kurek, ci ha consigliati di 
richiedere una sovvenzione al presidente del Distretto di Gliwice. Nei suoi regola-
menti il Distretto prevedeva il cofinanziamento delle competizioni sportive inter-
comunali e quindi era necessario trovare un’istituzione fuori dal nostro territorio. 
Per soddisfare questa condizione sono stati coinvolti gli studenti del Complesso 
Scolastico di Pyskowice e i partecipanti del Laboratorio di terapia “L’arcobaleno”. 
Nasce così la 1a edizione di Integra, ovvero la competizione sportiva volta all’inte-
grazione sociale intitolata al dott. Ludwig Guttmann.

Tutte le strutture invitate hanno partecipato attivamente all’attuazione del 
programma sportivo: i supervisori del laboratorio hanno gestito un percorso a 
ostacoli individuale, gli insegnanti della scuola elementare di Toszek - un percorso 
a ostacoli di squadra, di Kotulin - piste di fondo, di Pniów – ping-pong, di Paczyna 
– beach volley e quelli di Toszek – una partita di calcio. I giochi sportivi sono stati 
accompagnati da un laboratorio di dipinto all’aperto. Al castello, per gli studenti 
più grandi, Józef Opara, professore ordinario di neurologia e riabilitazione, ha 
tenuto una lezione sui successi di Sir Guttmann. Tutti i partecipanti sono stati 
insigniti di medaglie, piccoli premi e volantini con informazioni sul patrono, men-
tre i vincitori hanno ricevuto diplomi, coppe e premi. I vigili del fuoco volontari 
di Toszek e gli infermieri scolastici hanno vigilato sullo svolgimento sicuro della 
competizione. I giocatori sono stati supportati dal tifo di ospiti invitati: del pre-
sidente del Distretto di Gliwice, del sindaco di Toszek, dei consiglieri comunali e 
distrettuali, dei dirigenti scolastici e di molte altre persone. Tutti si sono divertiti 
molto e hanno chiesto se avessimo ripetuto l’evento l’anno successivo.

La 2a Integra si è svolta in collaborazione con il consiglio di amministra-
zione della Società sportiva di calcio KS Zamkowiec di Toszek. La mia più grande 
emozione è stata mentre salutavo un partecipante che mi disse abbracciandomi: 
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“io ti conosco, mi hai dato la mia prima medaglia”. Poi ho saputo che avrei pre-
parato anche la 3a Integra. Negli anni questa competizione sportiva ha riscosso 
sempre più interesse. Gli studenti delle scuole di Rudziniec e Wielowieś si sono 
uniti al gruppo. Sono venuti anche gli alunni della Casa di Mutuo Soccorso di 
Strzelce Opolskie. Integra è diventato un evento conosciuto a livello distrettuale 
e addirittura a livello regionale. Erano necessari sempre più amici e volontari per 
collaborare. Si sono aggregati gli scout del gruppo Ignis, le signore dell’Accademia 
delle donne attive di Toszek, gli allevatori di piccioni, consiglieri e rappresentanti 
di varie istituzioni del comune di Toszek come l’ambulatorio medico Puls, il Cen-
tro Culturale “Al Castello”, la ditta Remondis, proprietari di negozi e molti altri (li 
ringrazio molto per il loro aiuto e la loro gentilezza!). Le successive competizioni 
sportive sono state sovvenzionate dal Distretto di Gliwice e dal sindaco di Toszek. 
Anche l’organizzatore principale è cambiato: a partire dalla 3a Integra è stata la 
Società sportiva di calcio Zamkowiec di cui sono diventata membro del consiglio 
di amministrazione. Da quel momento in poi è diventato meno dispendioso in 
termini di tempo ottenere le firme su domande di supporto, sui rapporti e su altri 
documenti. Tutte le competizioni si svolgono il 12 settembre, anniversario delle 
prime Paraolimpiadi di Roma del 1960. Durante l’apertura delle gare, colombe 
bianche vengono lasciate volare libere come simbolo di pace e di amicizia.

Durante le sette edizioni sportive è stato distribuito un totale di 4.200 vo-
lantini, 2.100 medaglie, 29 coppe e innumerevoli premi vari, diplomi, 2.100 pezzi 
di salsiccia, altrettanti pani e bottiglie di bevande. Credo che ogni partecipante 
sappia che il dott. Ludwig Guttmann era un medico, ideò una specie di gioco del 
polo su sedia a rotelle, inventò le Paraolimpiadi e nacque proprio qui, a Toszek.
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Partita di pallavolo durante l’Integra



La casa natale di Ludwig Guttmann a Toszek
Michał Matheja

Indicare con esattezza l’edificio dove nacque Ludwig Guttmann era ancora 
non molto tempo fa impossibile. Cosa sappiamo di sicuro? In base al contenuto 
del certificato di nascita di Ludwig Guttmann sappiamo che suo padre - Bernhard 
Guttmann - era proprietario di un albergo (in tedesco Hotelbesitzer). Sappiamo 
anche che la famiglia Guttmann lasciò Toszek nel 1902 e probabilmente quell’an-
no vendette la sua proprietà (cioè l’hotel).

Quanti alberghi c’erano a Toszek all’epoca? Il più vecchio elenco con gli in-
dirizzi che siamo riusciti a trovare (del 1914) menziona due di queste strutture 
nella sezione alberghi: “Zur Burg, Adamek” e “Kornblum AS”. La famiglia Korn-
blum gestiva attività alberghiere a Toszek da diverse generazioni e l’edificio che 
gli apparteneva è oggi denominato “Casa del Popolo”, ed è attiguo al municipio. 
Sicuramente i Kornblum non comprarono l’albergo dai Guttmann dopo la loro 
partenza. Il secondo degli albergatori elencati nella rubrica del 1914, Johann Ada-
mek, arrivò a Toszek solo nel 1911 e si sa che acquistò l’edificio dell’albergo da 
un certo Kudera di Kluczbork. L’ubicazione dell’hotel di Kudera è stata indiretta- 
mente confermata grazie al fatto che Adamek, il suo successivo proprietario, ge-
stiva un hotel nell’immobile situato nell’odierna via Gliwicka 34.

Da dove nasce questa ipotesi? Questa supposizione è giustificata dal fatto 
che gli hotel cambiano spesso proprietario ma raramente cambiano la loro ubica-
zione (sia per motivi di infrastruttura che per le abitudini dei clienti). Passarono 
solo 9 anni dalla partenza della famiglia Guttmann (1902) all’arrivo di Adamek 
(1911). È poco probabile che in così poco tempo a Toszek fosse stata costruita una 
nuova struttura alberghiera (gestita da Kudera) e che avesse rimosso dall’offerta 
della città l’hotel precedentemente gestito dai Guttmann. Su questa base possia-
mo asserire che l’edificio dove nacque Ludwig Guttmann a Toszek è l’immobile 
situato in via Gliwicka 34. Attualmente è di proprietà di un imprenditore privato 
che, tra l’altro, gestisce anche un hotel nella piazza principale di Toszek.

La ricerca dell’esatto luogo di nascita di Ludwig Guttmann a Toszek si è da 
poco conclusa. Grazie ai materiali forniti il 18 luglio 2017 dal sig. Janusz Godu-
la sappiamo che prima del novembre 1902 Bernhard Guttmann vendette il suo 
hotel di Toszek al commerciante Kudera di Kluczbork per 60 000 marchi. Que-
sta notizia è stata accertata dal sig. Janusz Godula e proviene dalle risorse della  
Biblioteca Digitale della Slesia. Fu data dalla rivista “Katolik”, uscita l’1 novembre 
1902. Ludwig Guttmann nacque il 3 luglio 1899 a Toszek, nello stabile situato 
nell’odierna via Gliwicka 34.
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L’ex Hotel Guttmann in via Gliwicka 34 - veduta dello stato attuale

Comunicato stampa sulla vendita dell’Hotel Guttmann, 1902




