
Teoria Madrigali e cambiamenti climatici 
 

Come cambierà il clima sul pianeta nel corso dei prossimi anni. La PEG ed  il punto del non ritorno. 

Naturalmente ribadisco ancora una volta, che la mia “teoria Madrigali” segue in affinità la tesi 
logica di una altro climatologo USA, H.C.Willett, ripreso con decisione anche da altri due studiosi, 
H.Flohn e K.Butzer, riguardo la correlazione del getto in quota e contrazione espansione del VP, 
come causa diretta dei cambiamenti climatici presenti da sempre sul nostro pianeta, affiancati anche 
da azioni astronomiche già ampiamente trattate nell’ottimo editoriale di Luca, che non starò quindi 
a ripetere. 

Il mio pensiero e deduzione meteoclimatico è iniziato da tempo,con la mia analisi assidua e rigorosa 
del clima del passato, facendo riferimento alla estrema variabilità dell’era climatica attuale, l’era 
interglaciale che stiamo vivendo, un era climatica che è in essere da ben 12-13000 anni, e che molto 
probabilmente è nella sua fase terminale, essendo mediamente in azione in un range temporale di 
max 13000 anni. Il fatto importante da evidenziare, è senza dubbio la non per caso attitudine 
dell’era interglaciale, ad essere assai variegata dal punto di vista di mutamenti climatici. 

Il trend termico del pianeta ha visto l’alternarsi di ere glaciali di ben 100.000 anni tondi di durata, 
intervallate a periodi interglaciali di durata media di circa 13000 anni, periodi climatici più corti, 
dove viene avvantaggiato un certo riscaldamento del pianeta, che avviene comunque con un 
intercedere termico tutto particolare, dove niente è per caso e tutte le variabili cospirano verso una 
ben precisa direzione meteoclimatica. 

L’ultima era glaciale conclusasi intorno il 16.000-14.000 AC (interstadiale di Lascaux), ha 
rappresentato l’inizio dell’era interglaciale attuale, con l’avvento di prima variazione climatica 
verso il caldo, che ha portato il pianeta, progressivamente, verso l’optimum postglaciale, periodo 
molto caldo che si registrò intorno alla metà dell’era interglaciale.(5500-2600 A.C.) 

L’osservazione accurata e minuziosa del comportamento meteoclimatico dell’attuale era 
interglaciale, mette in risalto una dichiarata variabilità termica, che è del tutto normale in questa 
situazione transitoria presente sempre fra due ere glaciali. Un periodo meteoclimatico che 
rappresenta sempre un intercedere di situazioni termiche assai diversificate nel corso del tempo, con 
alternanza di periodi caldi e freddi in successione, ma con una cadenza ben precisa fra il suo inizio, 
la parte centrale e la “coda” finale dell’era interglaciale. 

La mia accurata analisi e studio a riguardo, mi ha portato ha riflettere sulla grande diversità 
climatica esistente nell’era interglaciale, fra alti e bassi termici che contraddistingue questo periodo 



climatico relativo più “caldo”, che comunque ha insito in sé delle cadenze e delle regole termiche 
ben precise, e scandite con precisione tipo orologio svizzero, nel corso del tempo, quale una 
fluttuazione di alti e bassi ma con dominante calda nel suo inizio, e una variabilità verso alternanze 
sempre più fredde nella sua parte terminale, quella che stiamo vivendo attualmente, con una parte 
centrale ben netta e distinta verso l’optimum climatico caldo. 

Dopo un apice caldo nella sua parte centrale, l’optimum postglaciale già menzionato, il pianeta ha 
vissuto varie alternanze climatiche, ora calde ora fredde, e la mia teoria Madrigali sui cambiamenti 
climatici analizza essenzialmente questo trend, frutto di studio e lettura assidua di molti trattati di 
climatologia, testi scientifici non di parte, come con confronti e studi pignoli sulla grande 
circolazione generale dell’atmosfera, che mi ha portato ad emettere questa mia tesi deduttiva. 
IL pianeta ha sempre avuto variazioni significative climatiche, che hanno segnato anche 
profondamente l’ambiente circostante, ancora di più con le ere glaciali, periodi lunghi circa 100.000 
anni rappresentati da grande freddo, con l’ultimo della serie dal 23000/16000 A.C. che ha 
cominciato a declinare intorno il 16000 A.C., il Wurm III°. 

Dopo questa fase è iniziata la interstadiale di Lascaux dal 16000 al 14000 A.C. con clima mite, a 
seguire la Dryas antica 14000-11300 con ritorno del freddo, a seguire la Interstadiale di Bolling 
11300-10300 con ritorno di clima verso il caldo, La Dryas media 10300-9800 con nuovo ritorno al 
freddo, e la Interstadiale di Allerod 9800-8300 con nuovo ritorno al caldo, segue la Dryas recente 
8800-8300 con avvento di clima freddo, ma ecco che ora si riapre la fase verso il caldo in direzione 
della parte centrale dell’era interglaciale, con la preboreale 8300-7000 con caldo secco, il boreale 
7000-5500 con clima mite, l’Atlantico antico 5500-4000 con caldo umido e l’Atlantico recente 
4000-2600 sempre con clima caldo.(optimum postglaciale) 

Si passa ora allo stadio interglaciale che si riavvia con progressione verso il suo costante declino 
(raffreddamento), infatti abbiamo avuto un clima con fasi alterne fra il 2600-900, con il Sub-boreale 
e Atlantico, arrivando sempre al Sub-Atlantico con le seguenti fasi variabili , 900 sempre A.C.-300 
freddo, 300 A.C.-100 D.C. clima caldo e arido, 400-750 D.C. freddo, 750-1200 di nuovo caldo, 
1200-1350 freddo, 1350-1550 un clima fresco, ed ecco arrivare la PEG 1550-1850 forte freddo, 
1850-1950 ciclo caldo, con il 1950-1975 nuovo ciclo freddo, e ripresa di un periodo caldo dal 1975. 

Come si potrà notare dalla lettura del mio editoriale, dopo un era glaciale, si alterna un periodo assai 
variabile climatico, chiamato era interglaciale, che è tutto un succedersi di variazioni termiche, che 
iniziano a migrare inizialmente verso il caldo con maggiore frequenza e durata all’inizio del ciclo, 
per avere un massimo nella parte intermedia, si veda infatti l’optimum postglaciale dal 5500 al 2600 
A.C. , una parte centrale interglaciale favorita da un apice di clima molto mite, assai più mite 
dell’optimum medievale!! 



Dopo la parte centrale, le fluttuazioni avvengono nuovamente con il susseguirsi di cicli caldi e 
freddi, ma i periodi freddi diventano sempre più frequenti rispetto ai periodi caldi comunque sempre 
attivi, fino ad avere una sequenza via via sempre più rigida di alternanze “fredde”. L’ultimo di 
questi raffreddamenti seri e prolungati, è avvenuto nella nota PEG, con durata di ben 300 anni! 
Praticamente dopo questo periodo climatico, si sono succeduti dei nuovi periodi freddi come caldi, 
ma del tutto normali nel contesto di fluttuazione interglaciale, con l’avvento di un breve ritorno al 
freddo nel quasi trentennio 1950-1975. Ora dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro, un nuovo 
ingresso di una successiva PEG, che sarà senza dubbio più energica e rigida della precedente, per 
portare il clima del pianeta, verso quella inevitabile strada di “non ritorno” quale sarà la nuova era 
glaciale, che rientra in maniera decisa dopo circa ogni 12-14000 anni di pausa. 

La mia teoria si basa quindi sulla scoperta di una reale fluttuazione termica dell’era interglaciale 
con alti e bassi termici, che risultano nel suo stadio iniziale, dominanti verso il riscaldamento, nella 
parte centrale prevalente verso il clima caldo, ed in seguito verso la parte terminale, nuovamente 
verso il freddo,(cicli freddi in crescendo alternati a periodi anche molto caldi, vedi l’optimum 
medievale) fino ad arrivare all’ingresso finale della nuova era glaciale. 

In tutto questa azione di cambio climatico, la parte portante rimane la configurazione generale 
dell’atmosfera, unita naturalmente anche agli effetti astronomici. Ma Se si pensa che l’ultima era 
glaciale non ha avuto la sua concausa da effetti conclamati cosmici, ma più da effetti legati 
all’albedo e alla massa di ghiaccio imponente in sviluppo, ecco che diventa dominante l’azione 
configurativa della grande circolazione generale dell’atmosfera. La mia teoria mette in risalto le 
oscillazione del VP e le sue cause effetto di persistenze configurative, legate all’effetto domino 
dell’albedo, ai continenti e ad una situazione palese di circolazione perturbata estiva perdurante. La 
teoria Madrigali, si basa quindi su basi scientifiche certe e documentate, e la potenza di effetto della 
corrente a getto è così marcata e incidente, che per assurdo, come ribadito spesso, se io potessi 
interagire con la circolazione generale dell’atmosfera, come il film ”Matrix” tramite un persona 
computer, avrei in mano “tutto il clima del pianeta”. 

L’effetto GW presunto, si basa, quindi solamente su concause derivate da effetti termici legati a 
queste fluttuazioni configurative, che sono del tutto normali, e hanno cadenza e durata variabile. 
Non conoscere o ignorare il passato del pianeta, porta quindi a prendere per buono e scontato un 
effetto antropico di riscaldamento, che attualmente non ha certezze e comunque, se si analizza il 
periodo considerato, rimane del tutto ininfluente se paragonato alle durata delle ere succedute. 

Il clima del pianeta ha una sua variabile importante, quale la cadenza incidente peggiorativa dei 
periodi estivi, specie sull’emisfero Boreale, dove l’estensione di maggiore superficie continentale, 
tende ad avere un effetto domino importante, per l’innescarsi di un processo evolutivo climatico, 



tendente verso il caldo o verso il freddo. In conclusione l’energia termica della Terra rimane 
invariata, ma cambia il processo di equilibrio e di movimento delle masse termiche eccedenti sulle 
aree continentali. Il pianeta ha una superficie oceanica prevalente e dichiarata, con i continenti in 
netta minoranza di superficie rispetto agli oceani, e quindi diventa importante quanto decisiva, la 
particolare disposizione del getto in quota sulla superficie troposferica del pianeta, riuscendo a 
favorire con le note leggi fisico-matematiche e di persistenze configurative, uno scambio eccedente 
termico , in un ben preciso trend configurativo, che finisce per favorire nel corso del tempo, tutte le 
variazioni climatiche che si sono succedute da sempre sul nostro amato pianeta. 

Risulta logico supporre, che se per una nota causa effetto configurativa, su una superficie maggiore 
continentale dell’emisfero boreale, risulta una dominante di circolazione favorevole al trasporto di 
masse di aria calde o miti prevalenti, la media termica dominante sui continenti, tende ad avere una 
oscillazione verso l’alto, comportando un processo meteoclimatico di riscaldamento. L’effetto 
opposto, naturalmente, con la dominante di masse di aria più fredde prevalenti sulle superfici 
continentali, con le dovute conseguenze di medie di rilevamento, in significativo ribasso 
progressivo. 

Naturalmente il VP e la sua contrazione ed espansione ha un ruolo fondamentale e incisivo, e le 
leggi della dinamica dell’atmosfera, fra onde di Rossby calde e fredde, onde stazionarie e 
anticicloni di blocking, riescono con determinazione a modificare nel tempo, il clima di qualsiasi 
latitudine del pianeta. Rammento che per il nostro pianeta, rimane determinante la superficie 
continentale Boreale, che rimane da sempre e lo rimarrà anche in futuro, la chiave di svolta 
meteoclimatica determinante, con la nota causa effetto albedo. Il noto effetto “albedo”, il rapporto 
fra energia raggiante incidente e riflessa, ha un effetto dirompente e marcato sulle superfici 
continentali, e l’Emisfero Boreale in questo, ha una incidenza notevole sul clima, avendo una 
superficie di terre emerse assai maggiore rispetto all’emisfero Australe, dove risulta dominante 
l’azione oceanica, nonostante la presenza del continente più freddo in assoluto della terra, 
l’Antartide. 

In conclusione, posso affermare che il punto di “non ritorno” si sta avvicinando con progressione 
inesorabile, e la prossima PEG, un periodo di raffreddamento vistoso e deciso, quanto prolungato, 
deciderà senza dubbio per l’ingresso progressivo della nuova era glaciale. La parte dominante quale 
valvola termoclimatica rimane e rimarrà, l’azione di raffreddamento o riscaldamento esercitata dalla 
massa di continenti boreali, con l’avanzata o la regressione dei ghiacciai e della superficie innevata, 
in relazione al comportamento meteorologico e di conseguenza climatico, nel corso del tempo. 
Più che gli inverni rigidi, importante per l’avvio della nuova glaciazione il comportamento 
configurativo estivo, che rimane la causa effetto principale per una regressione o avanzamento di un 
era climatica più fredda, dalla PEG alla più attiva era glaciale. 



Spero di essere stato esaustivo e chiaro, e che la mia teoria vi possa portare ad osservare e riflettere 
molto profondamente, su quanto esposto riguardo l’evoluzione climatica che si è succeduta da 
sempre sul nostro pianeta. Vi ho appena esposto la tematica e la deduzione riguardo la mia teoria 
Madrigali, e siamo comunque a ben 13000 anni, quindi alla fine dell’era interglaciale attuale, e l’era 
glaciale, che sarà inevitabile come ciclo naturale, sarà pronta ad entrare non appena la “natura” 
avvierà l’ultimo stadio per una nuova PEG che indubbiamente , per logica evolutiva sempre 
intrapresa, sarà più rigida e incisiva della precedente. 

Per questo basterà semplicemente l’avviarsi di condizioni meteoclimatiche avverse 
continuativamente, specie in periodi estivi attigui, per avviare quel processo “di non ritorno”, su cui 
poggia tutta la teoria Madrigali. La natura , volente o dolente, in un qualsiasi momento futuro, potrà 
innescare il processo irreversibile, e la corrente a getto e l’espansione-contrazione del VP, come da 
sempre, saranno le concause dominanti dell’inizio della futura PEG. 

 


