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MICHAEL COLLINS E IL DESTINO D’IRLANDA
di Pat Harris
Traduzione dall’inglese di Enzo Barillà
(articolo apparso sulla rivista “Ricerca ‘90” n. 22 - aprile 1995)

Michael Collins padre, che nel fiore degli anni era stato un feniano militante, aveva 75 anni
quando gli nacque il suo ultimogenito e sua moglie, madre del bambino, aveva circa 35 anni. Era il
loro ottavo ed ultimo figlio, che doveva diventare uno dei più grandi eroi nazionali irlandesi.
Nacque in un idillico scenario di campagna nella fattoria di famiglia di Woodfield, nei pressi di
Clonakilty, nella contea di Cork, fra le 2.30 e le 3 del mattino del 16 ottobre 1890. Dopo aver
sperimentato con transiti e progressioni, ho scelto di lavorare sull’ora delle 3.00 a.m.
L’esame di eventi cruciali nella storia d’Irlanda a partire dalla metà del X secolo fino ai
tempi di Michael Collins sembra indicare che la zona zodiacale intorno ai 7° nonché la zona dai 5°
ai 10° dei Gemelli abbia un significato particolare nella storia d’Irlanda.
L’unità nazionale e la libertà dall’oppressione, che ebbero tanta appassionata importanza per
Collins, furono inizialmente attribuite al gran re d’Irlanda Brian Born del X secolo, ma nel 1169 un
grande scontro tra due potenti famiglie portò alla richiesta d’aiuto ad un cavaliere di Enrico II
affinché si unisse ad una famiglia a svantaggio dell’altra. Quel cavaliere era Richard Fitzgilbert de
Clare, conte normanno di Pembroke, noto anche come Strongbow.
Il 23 agosto 1170 Strongbow sbarcò in forze in Irlanda nei pressi di Waterford e questo
avvenimento viene descritto negli annali dell’Ulster come “l’inizio delle sventure d’Irlanda”.
Contrariamente a quanto si aspettavano gli ospiti irlandesi, Strongbow sottomise i re d’Irlanda e la
offrì al proprio re Enrico II d’Inghilterra. Le posizioni planetarie di quel giorno, a prescindere
dall’ora, sono notevoli per il modo in cui sottolineano la zona dei 7° in Gemelli. Questa data, per
Collins, marcò l’inizio di secoli di schiavitù agli inglesi; la sua vita, pensiero, azioni, furono rivolti
al come spezzarla. Come riuscì ad ottenere ciò ed il suo significato viene illustrato graficamente
nella storia raccontata dal nipote di Collins, Sean Collins-Powell, quando riferisce che al passaggio
delle consegne dagli inglesi agli irlandesi del 16 gennaio 1922 nel castello di Dublino, Michael
Collins arrivò in ritardo. Quando fu lì un “funzionario puntiglioso” gli disse: “siete in ritardo di
sette minuti e mezzo, signor Collins”. Al che egli replicò: “abbiamo atteso per sette secoli e mezzo,
voi potete ben aspettare sette minuti e mezzo.” Urano di rivoluzione quel giorno si trovava a 7°17’
nei Pesci, in forte risonanza con quei gradi sensibili dei Gemelli che collegavano Collins così
inestricabilmente con la storia d’Irlanda e con la sua lotta per la libertà e la propria identità. Lo
Stato Libero d’Irlanda, che in un prosieguo di tempo fu conosciuto come Repubblica d’Irlanda,
nacque con il trattato anglo-irlandese. Nell’oroscopo eretto al momento della firma dello Stato
Libero d’Irlanda, il mezzo punto Sole/Mercurio si trova a 7°33’ del Sagittario. Venere opposta alla
congiunzione Nettuno/Plutone di Michael Collins in aspetto a quel punto indica che il suo destino
richiedeva che egli fosse un protagonista nella rivendicazione, da parte dell’Irlanda, della propria
sovranità nei confronti di una potenza straniera. Merita notare che il mezzopunto Sole/Vertex a
20°14’ Leone di questa carta si trova in congiunzione, con uno scarto di 9’, all’Ascendente della
carta della sollevazione di Pasqua del 24 aprile 1916 a mezzodì, quando Padraig Pierce proclamò la
Repubblica sulle gradinate dell’Ufficio postale centrale di Dublino.Il germe che sarebbe fiorito nel
trattato dello Stato Libero d’Irlanda era forse già stato seminato nella carta della sollevazione di
Pasqua?
Tutti gli sforzi Collins negli anni dal 1916 al 1922 vengono descritti tramite i princìpi associati con
la congiunzione Nettuno/Plutone: dal collocamento segreto di un prestito nazionale tramite la
vendita di titoli obbligazionari alla popolazione irlandese, alla costituzione delle “squadre” formate
da dodici uomini che poi furono chiamati gli “apostoli” (Nettuno) scelti uno ad uno da Collins per

WWW.ENZOBARILLA.EU – ALL RIGHTS RESERVED – RIPRODUZIONE VIETATA

1

WWW.ENZOBARILLA.EU – ALL RIGHTS RESERVED – RIPRODUZIONE VIETATA
identificare ed eliminare qualsiasi informatore o spia (Plutone) al servizio del governo britannico.
Era un fiero nazionalista che portò alle estreme conseguenze l’energia della congiunzione
Nettuno/Plutone quando, in qualità di capo del servizio informazioni e presidente della più potente
organizzazione segreta d’Irlanda – la Fratellanza repubblicana irlandese (Nettuno cong. Plutone al
Medio Cielo) – promosse la guerriglia organizzata sotto la forma dei Volontari (poi I.R.A.) che,
unitamente al suo efficientissimo servizio segreto, determinò la fine dell’occupazione inglese in
Irlanda. Quando la linea del fronte si spostò da Dublino a Londra, egli si trovò catapultato dal suo
ruolo di soldato, preferito e da cui si sentiva appagato (Marte in Capricorno in V casa in trigono a
Saturno In Vergine all’Ascendente) a quello nuovo e non collaudato di diplomatico prima e statista
poi (Sole in Bilancia ma in disagevole congiunzione con Urano) per adempiere il suo destino (nodo
lunare Nord in X casa in Gemelli). La configurazione ad aquilone di Collins, composta dalla
congiunzione Nettuno/Plutone in Gemelli in casa X opposta a Venere in Sagittario in casa IV e
quadrata a Saturno sull’Asc. ci spiega come la possibilità di identificare la propria persona col
destino d’Irlanda fosse una caratteristica dominante dell’ambiente legato all’infanzia. Egli era già
stato prescelto dal padre quale strumento del destino dovunque fosse implicata la liberazione del
suo paese (Sole importante, Venere in IV in stretta opposizione alla congiunzione Nettuno/Plutone e
quadrata a Saturno sull’Ascendente). Tutto ciò punta fortemente nella direzione che egli crebbe
consapevole, sia pure a livello inconscio, dell’importanza del ruolo che ci si aspettava dovesse
giocare nell’organizzazione e motivare il popolo irlandese nel tentativo vittorioso di ottenere
l’indipendenza. Se si considera che la Luna radicale si trova in casa III in Scorpione, di ciò ne
abbiamo più di una traccia nella lettera scritta ad un amico negli anni prima della sollevazione di
Pasqua, quando era impiegato nell’amministrazione postale e la sua carriera doveva essere ancora
determinata. “Per quanto io possa essere soddisfatto di un certo lavoro, nutro sempre il pensiero che
il mio futuro sia ben altro che quello di occuparmi di questioni contabili e finanziarie. Eppure non
sogno veramente di cose più grandi… solo che il pensiero è sempre là.” (Biografia di Michael
Collins a cura di Tim Pat Coogan). Nel 1916 Collins lasciò Londra e tornò a Dublino dove prese
parte alla sollevazione di Pasqua, col grado di Capitano, con i Volontari che occuparono per sei
giorni la posta centrale di Dublino contro gli inglesi. Fu il lancio della sua carriera quale uno dei
capi della rivoluzione irlandese che culminò nella tregua del mezzogiorno dell’11 luglio 1921 fra
irlandesi e inglesi.
Nella carta della sollevazione di Pasqua, il mezzopunto Sole/Saturno si trova a 7°38’ Gemelli, in
esatta congiunzione col Plutone radicale di Michael Collins. Ciò è ancora più cruciale in quanto il
Sole di Collins a 22°32’ Bilancia si trova in sesquiquadrato a Plutone con uno scarto di soli 6 minuti
d’arco. Il mezzopunto Sole/Saturno è inoltre collegato con l’opposizione di Venere alla
congiunzione Nettuno/Plutone di Collins e tutti questi punti sono collegati col mezzopunto
Sole/Mercurio nella carta del trattato anglo-irlandese. In aggiunta a tutto questo, il mezzopunto
Sole/Saturno della data in cui Strongbow sbarcò in Irlanda, il giorno che segno “l’inizio delle
sventure d’Irlanda”, si trova a circa 6°30’ in Sagittario e vicino alla venere dell’opposizione di
Collins, unitamente al mezzopunto Sole/Mercurio del trattato dello Stato Libero d’Irlanda. Mi fa
venire in mente l’immagine di Collins in bilico (Sole in Bilancia) su un ponte tra il mezzopunto
Sole/Saturno della sollevazione di Pasqua da una parte, cupo e inflessibile dalla sua sede sulla
congiunzione Nettuno/Plutone, mentre cammina come un funambolo verso il mezzopunto
Sole/Saturno della carta di Strongbow in Irlanda con venere dall'altra parte – che era il punto focale
del suo karma personale, il suo richiamo destinico – e, per via del mezzopunto Sole/Mercurio del
trattato dello Stato Libero d’Irlanda, la speranza di pace e ragionevolezza che si basava su quello
stesso pianeta Venere, governatore del Sole. La brama per l’unità nazionale d’Irlanda sopravanzava
qualsiasi altro suo umano sentimento al punto che era disposto ad essere “sacrificato” se, ottenendo
per l’Irlanda meno di quanto essa si aspettasse da lui, alla fine egli fosse stato certo che ciò potesse
condurre alla totale vittoria finale (ancora una manifestazione di Nettuno cong. Plutone al Medio
Cielo in opposizione a Venere governatore del Sole). Nell’ambito della storia d’Irlanda, il
mezzopunto Sole/Saturno della sollevazione di Pasqua e la congiunzione Nettuno/Plutone di Collins
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sembravano esercitare un peso di gran lunga superiore dei mezzipunti Sole/Mercurio e Sole/Saturno
con Venere, sicché le forze collettive della sua epoca decretarono che egli non dovesse avere il
tempo che gli occorreva per portare a compimento il potenziale per la risoluzione degli eventi messi
in moto dall’arrivo di Strongbow nel 1170 a Waterford. Non gli fu neppure dato il tempo di attuare
il potenziale per la vittoria totale, insito nel mezzopunto Sole /Mercurio del trattato dello Stato
Libero d’Irlanda con la sua Venere radicale. Collins, infatti, fece una macabra ed accurata profezia
circa il suo “posto nell’ordine delle cose” in una lettera ad un amico il giorno dopo la firma del
trattato, scrivendo: “Pensa… a ciò che ho ottenuto per l’Irlanda… qualche cosa che ha desiderato in
questi ultimi settecento anni. Ma ci sarà chi sarà soddisfatto? Io ti dico che ho firmato la mia
condanna a morte.” Sembrerebbe che il suo intuito gli dicesse che, accettando il suo ruolo di canale
per l’espressione del destino collettivo del suo popolo, la politica del tempo lo collocasse nella
condizione di capro espiatorio, di santo sacrificio. Le energie della congiunzione Nettuno/Plutone
opposta a Venere in quadrato a Saturno sull’Ascendente in Vergine poterono allora essere
pienamente e tragicamente adempiute. Il bombardamento da parte dell’esercito irlandese della Four
Court a Dublino, occupata dall’I.R.A., segnò lo scoppio della guerra civile , il che avvenne verso le
4 a.m. del 28 giugno 1922. In questa carta si trova un quadrato quasi esatto tra Marte retrogrado a
13°33’ in Sagittario e Urano a 13°34’ in Pesci che, confrontato con l’oroscopo natale di Collins,
forma un quadrato/opposizione sul suo Saturno e sul suo Ascendente. Veramente notevole il fatto
che nella carta della guerra civile i mezzipunti del Sole/Vertex, Luna/Saturno, Luna Nodo Lunare
Nord, Venere/Saturno, Venere/Nodo Lunare Nord, Saturno/Nettuno, Nettuno/Nodo Lunare Nord e
Plutone/Vertex cadano tutti fra i 5° e i 9° della Vergine in risonanza ai mezzipunti
Saturno/Mediocielo e Nodo Lunare Nord/Mediocielo che si trovano rispettivamente a 6°31’ e 7°49’
in Sagittario, ancora una volta accentuando la qualità Karmica della congiunzione Nettuno/Plutone
opposta a Venere della carta di Collins. La congiunzione Nettuno/Plutone è inoltre congiunta alla
stessa fissa di Aldebaran. Si dice che la stella abbia la natura di Marte e sia associata con gli
agricoltori (il padre ed il fratello maggiore erano agricoltori ed egli stesso amava quel tipo di vita), i
riconoscimenti, gli onori ed il comando militare; ma Venere in stretta opposizione a Nettuno
congiunto a Plutone era anche congiunta ad Antares, che è associata a “gelosia degli altri che
cercheranno di determinare la rovina del soggetto.” Dopo il perfezionamento del trattato, Michael
Collins visse abbastanza a lungo per diventare comandante supremo del dell’esercito irlandese, la
cui creazione era stata il suo sogno prediletto. Sei settimane più tardi fu però colpito a morte in un
agguato nella contea natale di Cork presso Bael na mBlath (il nome significa “bocca di fiori” ed è
appropriato per l’associazione col segno dei Gemelli), fra Bandon e Macroom, non lontano dal
luogo di nascita. Stava viaggiando verso Cork (che era diventata l’area più pericolosa del Sud per
via della sua lealtà ai Repubblicani) per negoziare la pace tra lo Stato Libero d’Irlanda e l’ala dura
dei Repubblicani, con Lian Lynch, capo di questi ultimi. L’imboscata iniziò alle ore 20 circa ed è
noto che Collins alle 21 era già morto. Tim Pat Coogan, suo biografo, ha stabilito che l’ora della
morte fosse verso le 20.30, ma io utilizzo una mappa eretta per le 20.47, in quanto l’ora sembra
corretta per l’evento e per i collegamenti con l’oroscopo natale di Michael Collins.
La carta della Repubblica Irlandese eretta a Dublino per le ore 0.00 (ora estiva) del 18 aprile 1949
evidenzia l'ascendente a 5°06’ in Sagittario congiunto a Chirone retrogrado a 8°27’. Il mezzopunto
della congiunzione tra Chirone e l’Ascendente di questa carta e il mezzopunto Giove/Nettuno
cadono rispettivamente a 6°43’ e 7° del sagittario, sottolineando ancora una volta l’importanza della
zona sui 7° dei gemelli ed in stretto rapporto con la Venere natale di Collins in opposizione alla
congiunzione Nettuno/ Plutone. In effetti il mezzopunto Giove/Nettuno è esattamente congiunto con
venere, governatore del Sole. Melanie Reinhart nel suo libro su Chirone scrive che questa
combinazione (Ascendente congiunto Chirone in I casa) può indicare qualcuno che soffre in pena
perché c’è un senso di perdita dove, invece, dovrebbe esserci un “senso dell’Io”. Più oltre scrive,
riferendosi a Chirone in sagittario, che “questa combinazione abbisogna di una filosofia di vita in
grado di abbracciare contraddizioni e punti di vista differenti senza scinderle e senza opporle una
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contro l’altra”. Questo era l’obbiettivo perseguito da Collins quando parlava appassionatamente del
valore di “pietra miliare” del Trattato dello Stato Libero.
Anche se era stato coinvolto in azioni militari per proteggere i cattolici nel Nord (Sole in Bilancia in
difficile congiunzione con Urano, tipico esempio dei violenti conflitti in cui era stato attratto), aveva
sperato e creduto che un Sud prospero e pacifico (Nettuno congiunto a Plutone al Medio Cielo)
avrebbe attirato l’interesse del Nord ed infine avrebbe condotto ad un’Irlanda unita per consenso
(Giove in Acquario governatore del Fondocielo in Sagittario in forte posizione nella formazione ad
“aquilone”). Come Wolfe Tone, uno degli eroi del XVIII secolo di Collins, era convinto che tutti,
qualsiasi fosse la religione, avrebbero potuto partecipare al governo dell’Irlanda (Giove importante
in Acquario in trigono alla congiunzione Nettuno/Plutone nella formazione ad “aquilone”). In una
raccolta di saggi scritti nei mesi seguenti la ratifica del Trattato e pubblicata in un libro intitolato
“La via verso la libertà”, egli scrisse: “Qualsiasi forma di governo avessimo, sarebbe quella del
Governo della Nazione Irlandese. A tutti i fattori – vecchi Unionisti, Autonomisti, Delegazionisti –
dovrebbe essere concessa libertà e libera espressione di sé. L’unico sistema per costruire la nazione
in modo solido e irlandese è quello di comporre questi elementi in guisa amichevole e nazionale,
per via di attrazione e non di costrizione, facendoli sentire benvenuti nella Nazione Irlandese…”
Poi, riferendosi ai tempi di Brian Born: “ciò che ha reso l’Irlanda una nazione, è uno stile di vita
comune che nessuna forza militare, nessun cambiamento politico poté distruggere. La nostra forza
stava in un ideale comune di come dovesse vivere un popolo, collegato da reciproci vincoli e da una
devozione all’Irlanda che non è indietreggiata di fronte a nessun sacrificio individuale”. Questa è
l’ideologia per cui diede la vita e che è così fortemente incorporata nella congiunzione
Nettuno/Plutone nell’oroscopo di Michael Collins.
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