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Rock Rose 

"E' il rimedio d'emergenza per i casi in cui non sembra affatto esserci 

speranza. In caso di incidenti, di malattie improvvise, quando il paziente è 

in preda al terrore oppure se le sue condizioni sono tanto gravi da causare 

un grande timore in chi gli è vicino. Se il soggetto è in uno stato di 

incoscienza si può inumidirgli le labbra con il rimedio. Può darsi che si 

renda necessario aggiungere a questo altri rimedi come, per esempio, 

Clematis; oppure, se la persona è molto tormentata, Agrimony, e così di 

seguito". 

Parole chiave: Paura estrema, terrore, panico, blocco, paralisi. 

Essendo RRO definito da Bach stesso come rimedio d’emergenza, è 

difficile pensarlo come un rimedio tipologico, proprio a causa della sua 

natura, in grado di aiutarci nei momenti in cui non sembra affatto esserci 

speranza. Come disegnare quindi un ritratto psicologico comportamentale 

tipologico della persona RRO? 

La tipologia corrisponderebbe a una personalità fondamentalmente labile, 

sensibile, delicata e vulnerabile, soprattutto agli agenti esterni. Una 

persona che reagisce in modo sproporzionato agli accadimenti, proprio 

perché percepisce la paura, il terrore in maniera esponenziale. Suddivido 

subito la trattazione escludendo le persone che soffrono di disturbo di 

panico, disturbo che tratteremo brevemente più avanti. Ora focalizzandoci 

solo sulla descrizione tipologica, immaginiamo una persona che ha subito 

da subito uno o più shock, quindi nello stato neonatale o prenatale, 

perché in queste fasi della vita è del tutto impossibile gestire gli shock, 

quindi potrebbe portare una traccia molto marcata dell’accadimento e 

questa potrebbe lasciare uno strascico di paura, come un allarme 

permanente. Sicuramente un’elevata sensibilità. 

Questa paura così profondamente radicata nell’individuo trova molto 

spesso la sua ragion d’essere, come detto, negli accadimenti prenatali o 

risalenti al momento della nascita e questo a causa di diversi motivi: 
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minacce d’aborto, il cordone ombelicale intorno al collo, problemi 

emozionali vissuti dalla madre durante la gestazione, ecc. possono tutti 

essere cause di una paura profonda che poi non viene riconosciuta dalla 

persona poiché la causa risulta non nota. 

Bach dimostra estrema sensibilità nell’individuare i 12 guaritori. Con RRO 

ci informa che prende in considerazione anche questa tipologia di 

persone, ma avendo già trovato MIM (di cui parleremo nel prossimo 

capitolo) il rimedio tipologico per la paura, significa che trova in RRO 

anche un’altra tipologia e, seppure è vero che lo chiama “rimedio 

d’emergenza”, lo inserisce nei 12 guaritori. 

Questo testimonia che Bach aveva in mente una particolare qualità 

dell’Anima quando pensa a RRO. Nora Weeks, sua aiutante, sostiene che 

Bach stava cercando una pianta che possedesse lo stesso potere curativo 

che usava lui con i suoi pazienti, calmandoli quando erano in preda al 

panico, e scoperse RRO. Questa tipologia di persone che vivono in silenzio 

poiché oppresse dalla paura, quando riusciranno a vincerla, si ritroveranno 

loro stesse in grado di aiutare gli altri perché avranno passato un vero e 

proprio abisso di fuoco: una paura talmente inibente che congela ogni 

reazione. 

Dobbiamo quindi immaginare una persona in cui la paura è registrata 

talmente forte che ogni segnale d’allarme innesca una risposta 

emozionale che esclude la neocorteccia passando direttamente per 

l’amigdala. La persona con questa condizione tipologica va facilmente nel 

pallone, si blocca, si paralizza e questa difesa psicologica, attinge alla 

natura animale dell’uomo.  

In inglese si chiama “fight, flight or freeze response” ed è il 

comportamento che attuiamo di fronte agli stimoli stressori. È però 

evidente anche negli altri mammiferi. Combatti o fuggi - freeze=paralisi, 

congelamento. Kramer dice che “per i tipi RRO, la paura non è uno stato 

d’animo permanente, di solito non sembrano paurosi, si ha piuttosto 

l’impressione che una paura profondamente nascosta nel loro inconscio 

venga continuamente stimolata da situazioni esterne”. Si avvalora la 
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visione di cui ti stiamo parlando: la traccia del trauma subito, richiama la 

sensazione che vi sia un pericolo imminente. 

Questo è esattamente ciò che accade alla persona RRO che entra nel 

blocco o paralisi da paura esagerata e in cui è evidente quanto sia difficile 

mantenere la concentrazione. Spesso quindi mi è capitato di vedere 

persone RRO in stato CLE, proprio perché tutte le energie sono state 

risucchiate dal dover gestire e controllare ogni stimolo (CHP), fino a 

scivolare in uno stato di assenza CLE per l’eccesso di carico emotivo. 

Da RRO Bach partirà per costruire il famoso RES – dicendo proprio: “E' il 

rimedio d'emergenza per i casi in cui non sembra affatto esserci speranza. 

In caso di incidenti, di malattie improvvise, quando il paziente è in preda al 

terrore oppure se le sue condizioni sono tanto gravi da causare un grande 

timore in chi gli è vicino” – e vi aggiunse CLE – SBE – IMP – CHP, come 

abbiamo visto nella prima lezione. 

Questo tipo animico quindi, vive con paura tutta la sua vita. La sua 

estrema sensibilità è evidente anche dalla struttura della pianta stessa, i 

fiori infatti hanno petali molto delicati. L’Heliantmum Nummularium, o 

Eliantemo, piccolo fiore di colore giallo, delicato, che vive a pochi 

centimetri dal suolo, non ha una crescita eretta e forte, verticale e mirata, 

ma resta bassa e ha una particolarità, è una sorta di segnatempo. I fiori 

assumono posizioni diverse a seconda del clima. Allo stesso modo la 

persona avrà difficoltà a seguire un progetto di vita, di crescita, soffocata 

com’è dalla paura. Tenderà a mantenere un profilo basso ma avrà una 

grande sensibilità per l’ambiente esterno, modificandosi per reagire in 

modo appropriato. Nonostante questo le radici, pur essendo piccole, sono 

molto forti e resistenti e questo ci aiuta a capire che RRO si sforza per 

interagire con la vita, per cercare la sua strada. È forse il guaritore con il 

gap più grande da colmare: questa profonda paura che inibisce ogni 

progetto, ogni situazione. 

Con RRO, abbiamo detto, che Bach completa i 12 guaritori e dal modo in 

cui diffonde le sue ricerche sappiamo che li considera una serie conclusa, 

finita. Egli pubblica le informazioni relative al suo sistema di cura, tuttavia 
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essendo RRO tra i 12, quello che più di tutti ha una spiccata dote 

transpersonale, capiamo che le sue ricerche volgeranno altrove. 

[STATO] come fiore transitorio RRO gestisce tutte le situazioni in cui siamo 

presi dal panico, dal panico per un incidente (es.) fino all’attacco di panico. 

Il panico in sé è un meccanismo utile alla sopravvivenza della specie 

perché mettendo in moto le reazioni di difesa, spinge la persona in 

automatico verso la protezione della vita. Il problema nasce quando 

questo meccanismo che si forma, attraverso il meccanismo spiegato in 

precedenza, con le esperienze apprese, viene innescato in maniera 

sproporzionata rispetto alle reali esigenze o che si prolunga per un tempo 

esagerato. 

Come accennato all’inizio RRO trova posto anche nel trattamento del 

disturbo di panico. Si ha un attacco di panico quando l’ansia o la paura 

provate sono così intense da produrre alcuni dei seguenti sintomi mentali 

e fisici: 

palpitazioni o tachicardia; 
sensazione di asfissia o di soffocamento; 
dolore o fastidio al petto (es. senso di oppressione toracica); 
sensazioni di sbandamento o di svenimento (es. debolezza alle gambe, 
vertigini, visione annebbiata); 
disturbi addominali o nausea; 
sensazioni di torpore o di formicolio; 
brividi di freddo o vampate di calore; 
tremori o scosse; 
bocca secca o nodo alla gola; 
sudorazione accentuata; 
sensazione di irrealtà (derealizzazione) o sensazione di essere staccati da 
sè stessi (depersonalizzazione); 
confusione mentale; 
paura di perdere il controllo o di impazzire; paura di morire. 
L’attacco di panico, dunque, è la forma più acuta e intensa dell’ansia ed ha 

le caratteristiche di una crisi che si consuma in circa dieci minuti. 
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Come formula per gli attacchi di panico possiamo usare il RES, quindi RRO 

– CLE – SBE – IMP – CHP aggiungendovi SCH e WAL, andando a formare 

quello che Orozco ha chiamato Tetraremei, ovvero un RES potenziato 

dall’azione di SCH e WAL che aiutano la crisi e l’adattamento e infine WHC 

per il pensiero ossessivo. 

RRO può anche essere utilizzato come aiuto per il panico notturno anche 

nei bambini, usualmente insieme a ASP. Questo rimedio è anche 

imprescindibile per moltissimi momenti della vita in cui cadiamo preda di 

sequestri emozionali di varia natura. Il terrore ci può avvolgere prima di un 

esame di qualsiasi tipo, durante un lutto, un incidente, gli attacchi di 

panico appunto, ogni trauma la cui intensità ci isoli, una diagnosi, una 

brutta notizia, etc. 

Il differenziale rispetto a Mimulus di cui vedremo in seguito, è la 

tempistica del panico. Mentre la paura di origine nota (come quella 

dell’esame) è un timore anticipatorio che inizia ben prima dell’evento, il 

panico si scatena con immediatezza e non è prevedibile. 

AGR: se rimuovi l’origine delle paure e non ne sei consapevole. 
ASP: se sei preda di paure a cui non riesci a dare un nome e la loro 
intensità ti mette terrore, panico. 
CEN: se ti prende il panico pensando alla libertà, alla mancanza di confine, 
oppure se hai paura di ribellarti. 
CHP: se vai nel panico per paura di perdere il controllo. 
CLE: se il panico ti lascia privo di energie, inebetito, scollegato. 
SCH: se oltre al panico, sperimenti la paura di morire. 
SBE: se il panico è accompagnato o è innescato, e spesso accade, da un 
trauma. 
WAL: per aiutare l’adattamento derivante dal panico. 
WHC: per il pensiero che torna incessantemente verso la paura. 
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