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Robinson non standard 
 

di Carlo Toffalori [*] 

 
1. Metamatematica 
 

Tra i suoi anniversari, il 2018 appena trascorso ci ha conse-

gnato il centenario della nascita di Abraham Robinson, avvenuta 

il 6 ottobre del 1918. Non ho mai avuto l’onore di incontrare Ro-

binson. Quando lui scomparve prematuramente, nel 1974, io fre-

quentavo il secondo biennio dell’Università e seguivo il primo 

corso elementare di Logica Matematica. Ma chi lo conobbe me lo 

descrive come “persona squisita, di cultura incantevole” – un ag-

gettivo che impressiona e intriga se accostato alla cultura. Evoca 

fascino, vastità e infinitamente di più. Tuttavia, se alla vastità vo-

gliamo restringerlo, allora dobbiamo riconoscere che, pur essendo 

Robinson famoso soprattutto per l’analisi non standard, il suo ap-

porto alla matematica va mirabilmente oltre. Stupisce per esem-

pio, in chi come lui è ritenuto principalmente un logico, il gran 

numero di lavori, incluso un libro, dedicati all’aerodinamica sub-

sonica e supersonica, alla teoria alare, alla meccanica strutturale e 

alle onde d’urto: legati sì alle sue personali peripezie durante la 

seconda guerra mondiale e al suo impegno nell’esercito britanni-

co, tuttavia rilevanti e pregevoli anche a giudizio degli esperti. 
 

 
Figura 1. Fotografia di Abraham Robinson 

 

Viene allora in mente l’ammirato ricordo che di Robinson fa Si-

mon Kochen in [YKKR]: “anche come logico matematico, il suo 

punto di vista fu quello di un matematico applicato nel senso ori-

ginario e migliore di questa espressione, ovvero nel senso dei ma-

tematici dei secoli 18° e 19°, che usavano problemi e osservazioni 

del mondo reale (ovvero la fisica) per sviluppare idee matemati-

che”. Una tale ricchezza di interessi, così come il connubio di teo-

ria e prassi, logica e aerodinamica, matematica pura e applicata, 

non meravigliano più di tanto in un grande matematico. Scriveva 

anzi David Hilbert in Problemi matematici [Hi]: “Su questo gio-

co, alterno e sempre rinnovantesi, tra pensiero ed esperienza si 

basano – mi pare – quelle numerose e sorprendenti analogie, e 

quella apparente armonia prestabilita, che il matematico percepi-

sce così spesso nelle problematiche, nei metodi e nei concetti dei 

diversi settori della conoscenza.” 

Troviamo allora tra i lavori di Abraham Robinson, e a prescin-

dere dall’analisi non standard, oltre a contributi non sorprendenti 

alla filosofia, altri articoli dedicati alla didattica della matematica, 

alla sua storia, e poi alle equazioni differenziali, alla matematica 

economica eccetera. Ma soprattutto alla teoria dei modelli e alla 

metamatematica dell’algebra. È proprio di questo tema che vorrei 

parlare, dunque del Robinson “non standard”, che poi nel suo ca-

so corrisponde all’esatto contrario, cioè a non “non standard”, e-

straneo almeno in apparenza al suo argomento più celebrato, ma 

non per questo meno meritevole d’attenzione. 

Per introdurre il mio discorso, prendo spunto dall’intervento 

che Robinson tenne durante l’International Congress of Mathema-

ticians ICM del 1950 ad Harvard, venerdì primo settembre, duran-

te la Sezione VI, Logica e filosofia. Robinson parlava subito dopo 

il suo omonimo Raphael, marito di Julia Bowman, e a precederlo 

in quello stesso giorno c’era stato anche un contributo di Wanda 

Szmielew e Alfred Tarski. Colpisce che il programma della sezio-

ne lo presenti come affiliato al College of Aeronautics di Cran-

field, UK. Ma il titolo del suo intervento recita On the application 

of symbolic logic to algebra, e la versione scritta include un brano 

che è rimasto celebre, quasi un programma dichiarato di ricerca: 

“La logica simbolica può fornire utili strumenti agli sviluppi della 

matematica corrente, più in particolare dell’algebra e, sembre-

rebbe, della geometria algebrica. Questa è la realizzazione di una 

ambizione […] espressa da Leibniz in una lettera a Huygens già 

nel 1639”. S’asserisce quindi il ruolo della logica come sostegno 

dell’algebra, della geometria e della matematica nel suo comples-

so, in quanto visione “superiore” delle cose – superiore non per-

ché migliore, ma perché più astratta e quindi più capace di coglie-

re le “sorprendenti analogie” e le “armonie” auspicate da Hil-

bert. 

Robinson ribadirà il suo proposito all’inizio del suo libro Intro-

duzione alla teoria dei modelli e alla metamatematica dell’alge-

bra [Ro4] del 1963 – “il primo manuale della teoria dei modelli”. 

Vi leggiamo infatti che “la metamatematica dell’Algebra ha co-

me obiettivo l’analisi e lo sviluppo dell’algebra attraverso i meto-

di della logica matematica”. Segue un’altra frase che non manca 

di stupire, specie se comparata con certi indirizzi ultra-speciali-

stici della matematica e della scienza dei nostri giorni: “tracciare 

precise linee di confine all’interno della matematica è divenuto 

notoriamente difficile”. Opinione, peraltro, perfettamente in linea 

col parere di Hilbert sopra riferito, e ancor prima con l’esperienza 

dei grandi matematici dei secoli 18° e 19°. 

È giusto però spiegare a questo punto che si debba intendere per 

metamatematica dell’algebra e per teoria dei modelli. Nel primo 

caso, credo che l’etimologia parli da sola. Resta semmai da chiari-

re quale utilità possa trarre l’algebra da un simile approccio. 

Quanto alla teoria dei modelli, ci affidiamo per presentarla alle 

descrizioni, o meglio agli slogan, che ne forniscono due dei libri 

più famosi che la trattano, altrettante bibbie dell’argomento, sep-

pure separate tra loro da oltre vent’anni. In ambedue i casi la teoria 

dei modelli è raffigurata con metafore aritmetiche, basate rispetti-

vamente su addizione e sottrazione: secondo il manuale di Chang 

e Keisler del 1973 [CK], come 
 

• algebra universale + logica; 
 

stando invece a Wilfrid Hodges e ai suoi Model Theory [Ho2] e A 

shorter Model Theory [Ho1] degli anni novanta, come 
 

• geometria algebrica – campi. 
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La seconda definizione, più vicina nel tempo, allude anche alla 

critica maggiore che alla Teoria dei Modelli, e alla Logica Mate-

matica in generale, viene rivolta, specie da quelli che non le co-

noscono: di carpire cioè idee e risultati brillanti e profondi di alge-

bra e geometria, rivestirli di una patina d’astrazione e poi di riven-

derli come nuovi e originali. Proposito di questo articolo è anche 

di smentire questi pregiudizi.  

Geometria algebrica senza campi, si diceva. E tuttavia, per illu-

strare e apprezzare il contributo di Robinson è indispensabile ri-

chiamare qualche breve premessa sui campi.  
 

2. Hilbert e Artin 
 

Partiamo dai campi algebricamente chiusi. Il così detto teore-

ma fondamentale dell’algebra assicura che ogni polinomio di gra-

do positivo 𝑓(𝑥) ∈ ℂ[x] ammette almeno una radice in ℂ. Si dice 

algebricamente chiuso ogni campo che condivide con ℂ la stessa 

proprietà. Un’analisi di queste strutture risale a un secolo fa, svi-

luppata da Ernst Steinitz. Da essa apprendiamo, tra l’altro, che 

ogni campo 𝔉 possiede estensioni algebricamente chiuse e, tra 

queste, una in qualche modo ottimale, ovvero la chiusura algebri-

ca �̃� di 𝔉: un minimo ampliamento algebricamente chiuso (unico 

a meno di isomorfismi che fissano 𝔉 punto per punto). Ricordia-

mo poi il teorema degli zeri di Hilbert (il Nullstellensatz), che in 

una formulazione debole, ma utile per i nostri propositi, afferma: 
 

se 𝔉 è un campo algebricamente chiuso, ogni sistema (finito o 

infinito) di equazioni a coefficienti in 𝐹, in un qualunque numero 

di indeterminate, se trova soluzione in qualche estensione di 𝔉, 

allora la ha già in 𝔉. 
 

L’altro famoso teorema della base di Hilbert assicura che, se 

infinito, il sistema si può ridurre a uno equivalente e finito, così 

che diventa lecito assumere per semplicità a suo riguardo l’ipotesi 

di finitezza. La definizione stessa di campo algebricamente chiu-

so, o meglio la proprietà evidenziata dal teorema fondamentale 

dell’algebra, si può poi vedere come un caso particolare del Null-

stellensatz, quando il sistema si riduce a un unico polinomio di 

grado positivo in una sola indeterminata: infatti l’algebra elemen-

tare ci insegna come ampliare il campo dei coefficienti in modo 

“semplice”, aggiungendo una radice di quel polinomio e costruen-

do un ampliamento in cui quell’unica equazione ammette soluzio-

ne. Passiamo ai campi ordinati reali chiusi. L’occasione ci viene 

fornita ancora da Hilbert, e stavolta da H17, il diciassettesimo dei 

suoi 23 problemi matematici del 1900. Esso si riferisce alle fun-

zioni razionali a coefficienti reali – i quozienti di polinomi – defi-

nite ovunque nel campo reale ℝ, salvo che nei poli, cioè negli zeri 

del denominatore. Chiede di provare: 
 

ogni funzione razionale 𝑓(𝑥) ∈  ℝ(𝑥) semidefinita positiva (che 

assume cioè valore non negativo in ogni punto del suo dominio) 

è una somma finita di quadrati in ℝ(𝑥). 
 

La questione fu risolta positivamente da Emil Artin e Otto 

Schreier in lavori degli anni 1926-27. La loro indagine si allarga 

però ai campi ordinati, ossia a quei campi dotati di una relazione 

d’ordine compatibile con la struttura algebrica, tale quindi che 

somme e prodotti di elementi positivi restino positivi. Tanto vale 

per ℚ e ℝ, ma non ℂ. È infatti proprietà basilare di qualsiasi cam-

po ordinato che ogni somma di quadrati di elementi non nulli è 

positiva. Ma in ℂ si ha che 𝑖2 + 12 = 0. 

Artin e Schreier introdussero allora il concetto di campo ordinato 

reale chiuso: un campo ordinato 𝔉 che condivide con ℝ (ma non 

con ℚ!) le proprietà che 

• ogni elemento non negativo è un quadrato, 

• ogni polinomio di 𝔉[𝑥] di grado dispari ha almeno una radice 

in 𝔉.  

È questo, almeno, uno dei possibili modi di definire la nozione. 

Ma nella sostanza, e in termini molto più grossolani, un campo 

reale chiuso si può ritenere come “algebricamente chiuso” il più 

possibile, compatibilmente con la struttura di campo ordinato. Per 

esempio i reali non contengono radici quadrate di –1, e cioè solu-

zioni del polinomio 𝑥2 + 1. Ma questa è l’unica ostruzione a che 

siano algebricamente chiusi, tant’è che basta ampliarli con 𝑖 per 

arrivare all’intero campo complesso ℂ. 

Anche stavolta si può introdurre per ogni campo ordinato 𝔉 una 

chiusura reale �̂�, ovvero un minimo ampliamento reale chiuso (u-

nico a meno di isomorfismi che agiscono identicamente su 𝔉). 

Il teorema di Artin-Schreier si applica poi a tutti i campi ordinati 

reali chiusi, affermando: 
 

in ogni tale campo 𝔉, ogni 𝑓(𝑥) ∈  𝔉(𝑥) semidefinita positiva è 

una somma finita di quadrati in 𝔉(𝑥). 
 

In vista degli sviluppi futuri, e prima di concludere questa breve 

parentesi sui campi ordinati, rammentiamo pure la caratterizza-

zione che Hilbert fornì del campo reale ℝ tra tutti i campi ordinati: 

a meno di isomorfismi è l’unico archimedeo (tale cioè che ogni 

elemento positivo è superato da qualche multiplo intero dell’uni-

tà) e completo (cioè tale che ogni sottoinsieme non vuoto supe-

riormente limitato ha minimo confine superiore). I razionali con- 

dividono la prima di queste proprietà, ma non la seconda. 

 

3. La teoria dei modelli prima di Robinson 
 

Il 2018 ha commemorato anche il centenario della scomparsa 

di Georg Cantor, un grande della matematica e della logica, e il 

padre riconosciuto dell’aritmetica transfinita e della teoria degli 

insiemi. Si può allora ritenere che il 1918 abbia segnato una sorta 

di passaggio di testimone da Cantor a Robinson, un altro grande 

della logica e della matematica e probabilmente il massimo arte-

fice della teoria dei modelli. In verità, tra i due le differenze ab-

bondano. Torneremo a parlarne. Per ora ci limitiamo a sottolinea-

re la seguente. Nell’aritmetica transfinita, Cantor non ebbe precur-

sori e, si potrebbe aggiungere, neppure troppi collaboratori; seguì 

la sua strada rivoluzionaria inaugurando nuove impensabili e fe-

conde prospettive di ricerca matematica. Al contrario Robinson 

contò nella teoria dei modelli i suoi anticipatori (oltre a sostenitori 

e rivali). Leopold Löwenheim anzitutto, e soprattutto Thoralf 

Skolem, che concepì i primi modelli non standard dell’aritmetica 

e rimarcò così, per una stessa “teoria”, la gran varietà dei mondi 

che la realizzano. 

Ulteriori presagi in merito si colgono in quel teorema di compat-

tezza che vide la luce nel 1930, dedotto da Gödel come corollario 

dell’altro suo teorema di completezza – attenzione: completezza, 

non incompletezza, che di Gödel è il risultato di gran lunga più 

celebre, e di cui tratteremo tra breve. Tornando al teorema di com-

pattezza, esso si rivelò negli anni che seguirono uno strumento 

formidabile per la ricerca di nuovi impensabili mondi matematici 

(precisamente, “non standard”). A darne ulteriore dimostrazione, 

estesa a linguaggi più che numerabili, e ad applicarlo all’algebra, 

per esempio alla teoria dei gruppi, fu Anatoly Maltsev negli anni 

quaranta del secolo passato. Ma la sua prova più famosa, che si e-

stende poi anche alla completezza, è quella di Leon Henkin del 

1949. Del resto perfino il nome con cui il teorema è oggi noto è 

ben successivo al 1930, proposto da Tarski con motivazioni topo-

logiche. Appunto, Alfred Tarski. I prodromi della teoria dei mo-

delli includono anche il metodo dell’eliminazione dei quantifica-

tori, da lui sviluppato per provare teoremi famosi, come 

• la decidibilità della teoria dei campi algebricamente chiusi, e 

del campo complesso ℂ, 

• la decidibilità della teoria dei campi ordinati reali chiusi, e del 

campo reale ℝ, 

dunque procedure che sanno decidere, per ogni enunciato su ℝ o 

su ℂ che sia formulabile nel linguaggio del primo ordine per cam-

pi ordinati, o per campi, se questo enunciato è o no vero in ℝ o in 

ℂ. Della logica del primo ordine e delle sue teorie parleremo tra 

un attimo. Aggiungiamo poi, per scrupolo, che Tarski elaborò il 

suo procedimento solo per i reali, e non per i complessi, ma che 

un adattamento a ℂ è agevole, e anzi molto più semplice. [Segue 

al n. 246] 
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