L’associazione Fondazione Luciano Massimo Consoli, in occasione della Settimana Rainbow 2015,
e in collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato, presenta la Mostra:

Dove nasce l'Arcobaleno:
dai documenti del Fondo Consoli la coscienza dei diritti gay come Diritti Umani.
Essa vuole portare all’attenzione in primo luogo di chi si occupa di istruzione ed educazione,
l’esistenza nell’Archivio Centrale dello Stato del “Fondo Consoli”, vastissima raccolta di documenti
e manoscritti anche personali, libri e riviste, collezionati nell’arco dell’intera sua vita da Massimo
Consoli, attivista politico per i diritti del popolo LGBT. Acquisito dallo Stato nel 2001, è stato
organizzato dagli esperti dell’Archivio ed è attualmente disponibile al pubblico per la
consultazione e lo studio.
Il valore dell'opera di Consoli è fondamentale nella storia italiana per promuovere l'emancipazione
della sessualità, non solo omosessuale, dai blocchi del moralismo pseudo-religioso e ipocrita, che
negando di fatto le libertà primarie infesta con le sue forme persecutorie e sessiste l'identità e la
vita di tutti i cittadini italiani oggi come quarant'anni fa.
L'idea che le minoranze abbiano il diritto di rivendicare una loro dignità, è figlia del ‘68, assieme
al movimento per i diritti civili dei neri in USA. Ma con Stonewall nasce la presa di coscienza
politica nella comunità omosessuale: Gay Power rivendica il diritto di ogni gay alla propria dignità,
rifiuta assolutamente il tendere ad essere integrati in una società giudicata incapace di accettare
le diversità, e sostiene la sua "rivoluzione", che fa il giro del mondo.
Consoli, che già fin dal ‘59 si documentava sull'omosessualità, dall’Olanda elabora il suo
Manifesto politico della rivoluzione omosessuale poi pubblicato nel 1971 con il titolo "Manifesto
gay: Manifesto per la Rivoluzione Morale: l'Omosessualita' Rivoluzionaria".
Intanto in Italia il movimento gay era appena in gestazione e la liberazione sessuale era tabù in
una società permeata di ipocrisie, divieti, moralismi e sessismi, nelle parrocchie e nelle famiglie
come nei partiti, compresi quelli di sinistra. Di diritti civili e umani non se ne parlava, escludendo
radicali o anarchici o intellettuali controcorrente.
In questo contesto Massimo Consoli, personaggio poliedrico e fuori dagli schemi, si è arrogato il
compito di essere la memoria storica del movimento gay italiano.
Noto per il suo instancabile attivismo contro l'omofobia, per i diritti degli omosessuali e la laicità,
è stato fin dalla fine degli anni sessanta centro di aggregazione per il nascente movimento di
liberazione sessuale in Italia, raccogliendo, e soprattutto divulgando documenti che la storia
ufficiale della società italiana, europea, mondiale ha condannato al silenzio e alla mistificazione
per secoli, nella collezione che chiamò "l'Archivio" e arricchì, difese e divulgò con i suoi scritti per
tutta la sua vita.
Così le sue ricerche hanno reso il ricordo e gli onori che merita a Karl Heinrich Ulrichs, primo
studioso della sessualità dell’epoca moderna, primo a rivendicare il diritto al rispetto per
l’omosessualità come comportamento umano, morto in Italia. Ed è stato Consoli tra i primissimi
in Italia, in Europa e in USA a documentarsi ed informare sui pericoli dell’AIDS e sui modi per
difendersene, come a celebrare matrimoni laici omosessuali, divulgando questo e molto altro nei
suoi articoli e libri.
Questa collezione, dichiarata "Bene Storico Nazionale" e ceduta dallo stesso Consoli all’'Archivio di
Stato nel 2001, è diventata il Fondo Consoli e può ora, come lui desiderava, arricchire la nostra
cultura italiana di una parte troppo ignorata ma indispensabile della "Cultura" e della "Storia" del
nostro Paese, da conoscere e rispettare, da trasmettere alle nuove generazioni.
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