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Le parole tras-duttrici    

IN PRINCIPIO 
ERAT VERBUM
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Q
uando le labbra rosse dell’insegnante di religione pro-
nunciavano lentamente e solennemente “in principio 
erat Verbum”, tutto rimaneva sospeso per un lunghissi-
mo istante. Era come se tutti smettessero di respirare, 

mentre il suono di quelle parole cominciava a vibrare di vita 
propria. L’infinito potenziale dei suoi significati riempiva l’aula 
e la mia testa.
“Verbum” è “Parola”, ma con un’azione intrinseca, un movimen-
to, un fare; il verbo infatti indica un’azione, una parola quindi 
capace di creare, che agisce dall’emittente al ricevente e vice-
versa. La “Parola”, sia nel suo significato metafisico, sia in quello 
semplice, legato al nostro linguaggio quotidiano, ha sempre 
esercitato in me una fascinazione insopprimibile.
Come il di-segno menzionato nell’articolo di Novembre scor-
so, così la parola, che sia pronunciata, ascoltata o scritta, attiva 
quelle aree corticali associative del nostro meraviglioso cervel-
lo, il quale ne assorbe il suono, ne elabora la funzione cognitiva, 

ne decodifica il significato e lo tras-duce in impulsi elettrici che 
a loro volta innescano processi chimici che regolano e modifi-
cano la sfera emotiva, ormonale, quindi il nostro stato di salute.
La parola, allora, anche quella con la p minuscola, ha un impat-
to enorme e una potenzialità immensa nella sfera della cono-
scenza del nostro sé e della nostra coscienza.
Questa sua caratteristica di potersi muovere attraverso dimen-
sioni distinte ma coesistenti nel nostro organismo, questo suo 
potere trasduttivo trasformativo permette alla parola di:
tra-passare (passare attraverso) tutti gli strati del nostro essere: 
fisico, mentale, emotivo, spirituale;
tras-fondere (trasmettere) agli strati della nostra coscienza nuo-
vi o vecchi contenuti;
tras-figurare (cambiare forma) la percezione di noi stessi e della 
realtà circostante.
Cosa accade quando cominciamo ad usare la parola in modo 
consapevole? E` allora che la parola diventa strumento di gua-

"La parola, allora, anche quella con la p minuscola, ha un 
impatto enorme e una potenzialità immensa nella sfera 

della conoscenza del nostro sé e della nostra coscienza"
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rigione e, laddove non si abbia bisogno di guarire, diventa 
strumento di una più profonda autoconoscenza e autoconsa-
pevolezza.

Ma in pratica, come funziona?
Servono un quaderno, una penna e tanta voglia di ascoltarsi. Ci 
sono esercizi che servono a sciogliersi, ad allentare le tensioni 
a fine giornata, altri che ci aiutano a connetterci con le nostre 
emozioni, altri ancora che rivelano i nostri patterns psichici, il 
modo in cui pensiamo, il modo in cui reagiamo, ci mostrano i 
filtri attraverso i quali vediamo, interpretiamo, assorbiamo ed 
esprimiamo la realtà.  Altri esercizi scavano le profondità della 
nostra coscienza, permettendoci di trovare risposte a doman-
de di vitale importanza, che spesso non abbiamo il coraggio di 
porre neanche a noi stessi.
Ci sono esercizi che funzionano se li svolgiamo appena ci sve-
gliamo, quando le onde cerebrali hanno una frequenza (Alpha  
8hz – 12hz) diversa da quando siamo in piena attività, e perciò 
ci permettono di accedere a parti di noi altrimenti insondabili.  
La parola che normalmente diamo per scontata, può letteral-
mente resettare la nostra vita, cambiare il significato delle no-
stre esperienze passate (specialmente se traumatiche), ripri-
stinare le nostre risorse interne, proiettarci verso un futuro più 
libero, più sano, più felice. Se abbiamo voglia di guardarci den-
tro, o se stiamo attraversando un momento di cambiamento al 
lavoro o in famiglia, se stiamo affrontando una nuova fase nella 
nostra vita personale, se non riusciamo a scrollarci di dosso un 
passato pesante, o se semplicemente siamo curiosi di scoprire 
a quali parole è dovuta la nostra realtà psico-fisica e quali paro-
le ci trattengono dal diventare tutto quello che possiamo, allora 
un corso di scrittura terapeutica creativa ci aprirà un mondo. Il 
nostro, unico, sacro, intimo mondo.

Il corso base di Scrittura Terapeutica dura 8 sessioni, non c'è 
assolutamente bisogno di alcuna esperienza pregressa. I corsi 
sono aperti a tutti, di qualunque età, genere e background cul-
turale, anzi, più vario è il gruppo e più stimolante è l’esperienza.
Le sessioni possono essere sia individuali sia di gruppo, online 
o in presenza e inizieranno in Autunno 2022. Per informazioni e 
iscrizioni potete accedere al sito di ESISTO o, se state leggendo 
il cartaceo, potete scrivere a info@esistomagazine.it
Vi aspetto in tanti, sarà bellissimo condividere la magia delle 
nostre parole!

di Caterina Monaco
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Caterina Monaco

è l’unica terapista certificata di Body Map-
ping in Italia, una tecnica di terapia che 
ci permette, attraverso l'attività artistico/
creativa, di interagire con il nostro corpo e 
quindi con il vissuto celato che il corpo so-
matizza. Attraverso la sua esperienza, cono-
scenza e sensibilità, Caterina ci guida all’a-
scolto profondo del nostro corpo e, quindi, 
alla scoperta delle parti ancora nascoste del 
nostro essere. I suoi clienti sono professioni-
sti di ogni settore, inclusi terapisti; in pratica, 
chiunque si trovi in un momento di cambia-
mento importante nella vita o nel lavoro, e 
che desideri una maggiore chiarezza, di-
rezione, e realizzazione di sé. Caterina ha 
studiato Fine Arts ad Edimburgo, in Scozia, 
insegna meditazione da più di 25 anni, e 
nel suo percorso personale è diventata Ma-
estra di Scrittura Terapeutica e Massaggio 
Energetico. Lavora nel suo studio in Warwi-
ckshire, Inghilterra, e su appuntamento a 
Roma, Milano e Trapani. Al momento, oltre 
ad offrire sessioni online, sta ristrutturando 
un casale in Abruzzo per creare un centro di 
Arte e Benessere.

Caterina Monaco is the only certified Body 
Mapping therapist in
Italy. She trained in this approach in the UK, 
which uses art and creative processes to 
help integrate us with our body – and the 
impact of our physical lived experience that 
the body absorbs.
Her experience, knowledge and sensitivity 
help Caterina guide people on profound 
journeys towards knowing their own body 
in a new way, and uncovering deep hidden 
potential within us all.
Caterina’s clients come from all back-
grounds and sectors, including therapists 
across multiple disciplines.
Anyone facing an important change in life 
or work, anyone seeking more insight and 
clarity, direction, or interested in reaching 
their true potential.
Caterina has studied Fine Art in Edinburgh, 
Scotland, has taught meditation for over 20 
years, and is deeply experienced in thera-
peutic writing and energetic massage. She 
works from her studio in Warwickshire, En-
gland, and by appointment in Rome, Milan 
and Palermo. Alongside her current work, 
she is also restoring a house in Abruzzo, to 
create an Arts and Wellbeing Centre.

Caterina lavora per appuntamento a Roma 
e a Londra
 www.angelistudios.com
+39 333 162 4218
+44 7969 347 351
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In the Beginning was the Word
As the words “In the beginning was the Word” fell from 
my religion teachers’ rosy red lips, I felt time freeze for a 
long instant.
It was like everyone stopped breathing, as the sound of 
those words began vibrating with life itself and the infini-
te potential of their meaning filled the room, and my own 
head.
The Latin “Verbum” means “word” - but it conveys a sense 
of action, movement, or doing; like in English a verb is 
an action word, a word capable of creating, that moves 
between sender and receiver and vice versa.  The Word, 
both  in its metaphysical and more basic sense, as a part 
of our daily language, has always fascinated me inesca-
pably.  
In Esisto’s November edition, I discussed the notion of 
design as “de-sign” – how the word, whether spoken, 
heard or written, activates a particular association in the 
cortex of our marvellous brain, which absorbs the sound, 
triggers our cognitive function, decodes its meaning and 
translates it into electrical impulses that set off chemical 
processes, which in turn regulate and alter our emotive 
state, and therefore our actual wellbeing and health.
The word, then, even with a small “w”, can potentially exert 
an enormous impact on our sense of self awareness, and 
our consciousness.
This is the quality that language has of moving between 
different, adjacent dimensions in our organism – it can be 
both transformative and transactional:
-    Language tra-verses, or passes through the different 
layers of our being – it acts on our physical, mental, emo-
tional and spiritual dimensions
-   Language trans-fuses our consciousness, between old 
and new content, depending on the words we choose to 
employ
-   Language trans-figures, or changes the form of our per-
ception of self, and our surrounding reality
So what happens when we start to use words in a more 
conscious manner?  That’s when words activate their ful-
ler potential, to become instruments of healing, and whe-
re healing isn’t needed, then to become instruments that 
can lead us to a deeper consciousness, and awareness 
of self.
How does this work in practice?  It’s actually pretty simple.
You need a notebook, a pen, and a great willingness to 
just listen.   Writing exercises can help you relax, and lift 
the tension that builds up during the day.  Other exercises 

can help us connect with our emotions, or gain perspecti-
ve on our hidden assumptions and patterns of thinking, 
on how we think, how we react.   They can help to show 
the filters we see the world through, and which colour our 
way of interpreting, absorbing and expressing our reality.  
Other exercises still can take us right to the depths of our 
consciousness, where we may encounter the answers to 
questions so deep we haven’t even the courage to ask 
ourselves.
There are writing exercises that work for when we’ve just 
woken up, and our brains are at Alpha wave frequency 
(8hz – 12hz) – different from when we’re up and about 
– and which allow us to access those parts we just can’t 
otherwise reach.
The power of words and language that we normally just 
take for granted, can literally re-set our lives, alter the me-
aning of our past experiences (especially traumatic ones), 
refresh our internal resources, and lead us into a free-er, 
healthier and happier future.
Therapeutic creative writing can open up a whole new 
world. Its particular power can help us to look inside and 
get to know ourselves better.  It can help us address chan-
ges at work, in our family lives, in ourselves.   It can help 
us find peace if we’re stuck with a heavy past, or if we’re 
simply curious to discover the messages that underpin 
our current reality, or the beliefs and limiting words that 
may be holding us back from accessing our own unique, 
sacred, most intimate internal world.
Caterina’s foundation course in Creative Therapeutic Wri-
ting takes place over eight sessions.  You need absolutely 
zero prior experience, either in writing, or in creativity.   
The course is open to everyone, of all ages and cultural 
backgrounds – the richer the mix, the more stimulating 
the group experience.
Each session can be run individually, or in a group, online 
or in-person and will start in Autumn 2022.  
Please book here on the website or write to info@esisto-
magazine.it
I look forward to sharing with you the magic of our words!

by Caterina Monaco


