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Robinson non standard 
 

di Carlo Toffalori [*] 

 
[Segue dal n. 244] 

Sulla scia di questi risultati, altri interrogativi emergono in 

maniera naturale, proposti dallo stesso Tarski. Sta tra questi la do-

manda su analoghe procedure di decisione per la teoria di 

(ℝ, 𝑒𝑥𝑝) dove 𝑒𝑥𝑝(𝑥) = 𝑒𝑥 per ogni 𝑥 reale, dunque dell’allarga-

mento del campo ordinato dei reali con la funzione esponenziale. 

Sappiamo cogliere i fondamenti algebrici chiave di questa struttu-

ra, quando i polinomi da esaminare si allargano a quelli esponen-

ziali? Ancora Tarski e Maltsev, con Birkhoff e altri, contribuirono 

poi all’algebra universale, che Chang e Keisler identificano come 

basamento della futura teoria dei modelli. Quest’ultima prende fi-

nalmente corpo negli anni cinquanta del secolo scorso. 

Scrive Tarski nel 1954 [Ta]: “Negli ultimi anni, un nuovo ra-

mo della metamatematica si è andato sviluppando. Si chiama teo-

ria dei modelli e può essere visto come una parte della semantica 

delle teorie formalizzate. I problemi studiati nella teoria dei mo-

delli riguardano le mutue relazioni tra gli enunciati delle teorie 

formalizzate e i sistemi matematici in cui questi enunciati sono 

veri” – i loro modelli. L’enfasi in neretto, qui come sotto, è mia. 

Abraham Robinson ribadirà il concetto nell’incipit di [Ro4]: “La 

teoria dei modelli si occupa delle relazioni tra le proprietà di e-

nunciati, o di insiemi di enunciati, formulati all’interno di un lin-

guaggio formale e le strutture, o classi di strutture, matematiche 

che rendono veri tali enunciati […] la teoria dei modelli e la me-

tamatematica dell’algebra rappresentano l’una il naturale com-

plemento dell’altra”.  

Forse è il caso di aprire una breve parentesi per spiegare me-

glio ai lettori meno familiari con l’argomento il gioco della logica, 

ossia il contesto comune delle due citazioni. Ci riferiamo specifi-

camente alla logica del primo ordine, che Hilbert sviluppò con 

suoi collaboratori come Bernays e Ackermann e che, seppure non 

“impeccabile”, può tuttavia ritenersi, nel senso che vedremo, la 

“migliore possibile”. Ora, l’itinerario già prospettato da Robinson 

e Tarski, che del resto lo organizzò in un suo famoso lavoro del 

1935, consiste in questo: 

• si sceglie anzitutto un linguaggio formale, che comprende i 

simboli necessari al nostro studio (quindi per l’uguaglianza, l’ad-

dizione e la moltiplicazione se si tratta di campi, uno in più per la 

relazione d’ordine se si passa ai campi ordinati) e si compongono 

con regole opportune le formule e gli enunciati che si intendono 

esaminare (a questo stato, una mera stringa di geroglifici), 

• si determinano le strutture che devono valutare queste formu-

le, specificando il contesto in cui esaminarle e assegnandovi a o-

gni simbolo la sua interpretazione, 

• si definisce finalmente un concetto di verità, intesa come rela-

zione tra strutture e formule, per consentire una tale valutazione e 

conseguentemente l’assegnazione di un’etichetta “vero” oppure 

“falso” a ogni formula in ogni struttura. 

La logica del primo ordine consente di comporre formule 

• usando simboli per relazioni (inclusa =), operazioni ed ele-

menti chiave delle strutture da investigare e componendo così e-

quazioni, disequazioni, eccetera; 

• negando, congiungendo, disgiungendo, implicando, dunque a-

doperando i  connettivi  ¬, ∧, ∨, →  e costruendo,  per esempio, 

sistemi finiti, cioè congiunzioni, di equazioni e disequazioni; 
 

• quantificando finalmente con ∀ e ∃, ma solo su variabili 𝑣 per 

gli elementi delle strutture in esame (∀𝑣, ∃𝑣); 

impedisce però di 

• quantificare su variabili per i sottoinsiemi, o per le funzioni 

etc. di tali strutture. 

Per intendersi, a proposito del campo ordinato ℝ, è lecito costruire 

formule come 

• 𝑣2 + 1 = 0, l’equazione che poi genera la radice quadrata im-

maginaria di −1, 

• oppure ∀𝑣(𝑣 ≥ 0 → ∃𝑤(𝑣 = 𝑤2)) a significare a posteriori 

che ogni reale non negativo ha una radice quadrata, 

ma è impossibile esprimere la completezza alla Hilbert (“ogni in-

sieme superiormente limitato ha un minimo confine superiore”) 

o lo stesso principio di Archimede. Sono comunque formulabili 

tramite un’infinità di enunciati dell’opportuno linguaggio: 

• gli assiomi di campo algebricamente chiuso (di ogni caratteri-

stica), 

• gli assiomi di campo ordinato reale chiuso. 
 

Aggiungiamo un tecnicismo, a scanso di equivoci: chiamiamo qui 

enunciato una formula, come ∀𝑣(𝑣 ≥ 0 → ∃𝑤(𝑣 = 𝑤2)), in cui 

ogni variabile compare sotto la portata di un quantificatore che la 

riguarda. 

Il sacrificio espressivo che così si richiede pare tuttavia rile-

vante: perché limitarsi a quantificare su elementi, e non su sottoin-

siemi e funzioni, come del resto logiche più potenti consentono? 

Esiste per esempio una logica del secondo ordine che ammette 

esplicitamente questa facoltà. Allora perché non preferirla? C’è 

tuttavia un teorema di Per Lindström della così detta teoria astrat-

ta dei modelli – la meta-metamatematica dell’algebra – il quale 

garantisce che, come si preannunciava, la logica del primo ordine 

è, al di là dei suoi impedimenti, la migliore possibile. Essa dispone 

infatti, oltre che di un concetto di verità di una formula in una 

struttura, anche di una nozione di dimostrabilità di una formula 

tale che, per ogni insieme 𝑇 di enunciati (presi come ipotesi) e per 

ogni enunciato 𝐸 (da intendersi come possibile conseguenza), 𝐸 

si dimostra da 𝑇 se e solo se 𝐸 è vero in tutti i modelli di 𝑇. È anzi 

questa una possibile versione del teorema di completezza di Gödel 

di cui si parlava poco fa. A livello rozzo di slogan, la proprietà di-

venta: nella logica del primo ordine “vero = dimostrabile”, ciò 

che si prova è vero e cioè ch’è vero si prova. Ma questa proprietà 

essenziale si perde nelle altre logiche più espressive: effetto anche 

dell’altro teorema più famoso di Gödel, l’incompletezza. 

Un’altra parentesi, dedicata a un’ulteriore pignoleria: in logica 

si definisce teoria un insieme di enunciati che sia chiuso per “con-

seguenze” e inoltre coerente, cioè privo di contraddizioni, cioè an-

cora dotato di un qualche modello. 

È poi giusto sottolineare nuovamente il legame strettissimo 

che intercorre tra il teorema di completezza e l’altro già ricordato, 

e ugualmente valido al primo ordine: il teorema di compattezza, 

che finalmente formuliamo. Esso afferma che, se  𝑇 è una teoria e 

ogni sua porzione finita ha un suo modello, allora 𝑇 ha modello. 

Sarà bene sottolinearne il contenuto e le potenzialità applicative: 

se ogni porzione finita di 𝑇 ammette un suo personalissimo mo-

dello, buono per lei ma non necessariamente per le altre, allora 

l’intera 𝑇 ha complessivamente un modello. Per esempio: il cam-

po ℝ è archimedeo, pur tuttavia ammette elementi positivi mag-

giori di ogni intero, o insieme finito di interi, prefissato; dunque, 
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per il teorema di compattezza esistono altri modelli della teoria 

del campo ordinato ℝ, e anzi sue estensioni, che includono ele-

menti maggiori di ogni intero, cioè infiniti – conseguentemente 

anche elementi infinitesimi, come inversi di questi infiniti. È que-

sto il primissimo germe dell’analisi non standard, che poi dovrà 

tener conto non solo di elementi, ma anche di sottoinsiemi e fun-

zioni meno connaturati con la logica del primo ordine.  

Si costruiscono proprio così i modelli non standard, spesso 

stupefacenti ed esotici, di molte teorie. Tra questi stanno anche i 

modelli così detti pseudofiniti. Infatti, sempre per il teorema di 

compattezza, una teoria che possiede modelli finiti di cardinalità 

arbitrariamente grande – e tanto vale per quella dei gruppi finiti, 

o dei campi finiti – ammette anche modelli infiniti. Li si chiama-

no, appunto, pseudofiniti, e si pone il problema, caso per caso, di 

caratterizzarli algebricamente. 

Quanto ai modelli infiniti, deriva ancora dal teorema di com-

pattezza generalizzato a linguaggi più che numerabili il seguente 

risultato, noto come teorema di Löwenheim-Skolem perché pre-

sente implicitamente nelle ricerche dei due, ma frutto principal-

mente della rielaborazione di Tarski: se una teoria 𝑇 ha un model-

lo infinito, allora ha modelli di ogni cardinalità infinita. 

Così esistono: 

• modelli dell’aritmetica (al primo ordine) che hanno la potenza 

del continuo, 

• oppure modelli numerabili della teoria di tutti gli enunciati ve-

ri nel campo ordinato ℝ (il campo ordinato dei reali algebrici, e 

non solo quello). 

Emergono due chiare direzioni di ricerca nella nascente teoria 

dei modelli. 

1. È data una struttura 𝔄 (come il campo complesso ℂ o il campo 

ordinato reale ℝ), o una classe 𝒦 di strutture (come i campi finiti), 

e si vuole descrivere la teoria di 𝔄, o di 𝒦, e quindi l’insieme 

degli enunciati veri in 𝔄, o in tutte le strutture di 𝒦. 

2. Viceversa, è data una teoria 𝑇, presentata ordinatamente con i 

suoi enunciati, e si vogliono classificare i suoi modelli. 

La seconda sembra corrispondere perfettamente alle finalità della 

teoria dei modelli, come illustrate da Tarski e Robinson. Ma, a suo 

proposito, si pone un ovvio interrogativo preliminare, e cioè: che 

significa classificare? 

• Il criterio in genere seguito dall’algebra è: a meno di isomorfi-

smo ≃. 

• Ma c’è un secondo criterio suggerito dalla logica e basato sul 

concetto di elementare equivalenza ≡. Due modelli si dicono 

elementarmente equivalenti se condividono la stessa teoria, cioè 

soddisfano gli stessi enunciati. Una classificazione si può allora 

ricercare anche su questo fondamento, ritenendo indistinguibili 

due modelli legati da ≡. 

Ora, è facile dimostrare che ≃ implica ≡. Non vale tuttavia il 

contrario: ≡ non implica ≃, come già assicura il teorema di Lö-

wenheim-Skolem laddove prevede strutture che soddisfano gli 

stessi enunciati ma stanno in cardinalità diverse e quindi non am-

mettono biiezioni, tanto meno isomorfismi, che le collegano. 

La classificazione delle strutture, o meglio dei modelli di una data 

teoria, a meno di ≃ è l’obiettivo del formidabile programma di 

Saharon Shelah dagli anni Settanta, un capitolo emozionante della 

teoria dei modelli dopo Abraham Robinson. 

Noi però ci concentriamo qui sull’altro possibile criterio del-

l’elementare equivalenza. Classificare le strutture a meno di ≡ 

corrisponde a individuare i completamenti di una teoria, cioè le 

sue estensioni complete. Si chiamano infatti complete le teorie i 

cui modelli sono tutti elementarmente equivalenti tra loro, e che 

quindi coincidono con la teoria di ogni loro modello. Ne sono e-

sempi, provati da Tarski proprio col metodo dell’eliminazione dei 

quantificatori, 

• la teoria dei campi algebricamente chiusi di caratteristica 0, 

che quindi coincide con quella di ℂ, 

• la teoria dei campi ordinati reali chiusi, che quindi è la stessa 

di ℝ. 

Si noti che la teoria dei campi algebricamente chiusi di caratteri-

stica arbitraria, pur ammettendo l’eliminazione dei quantificatori 

nel linguaggio dei campi, non è tuttavia completa, potendosi di-

stinguere tra i suoi modelli esempi di caratteristica 2, nei quali va-

le 1 + 1 = 0, e altri, come il campo complesso, che smentiscono 

questa uguaglianza. L’eliminazione dei quantificatori assicura pe-

rò che questo è l’unico ostacolo alla completezza. In altre parole i 

completamenti della teoria si ottengono specificando la caratteri-

stica. Ma è giunto finalmente il momento di descrivere il contribu-

to di Abraham Robinson a queste problematiche. 

 

4. La model completezza 
 

Il quale contributo lambisce perfino la teoria astratta dei mo-

delli. Esiste infatti un teorema di consistenza di Robinson, che 

compare in [Ro4], si collega a due risultati analoghi ottenuti in 

quegli anni, rispettivamente il Lemma di interpolazione di Wil-

liam Craig e il Teorema di definibilità di Evert Beth e si occupa 

nel dettaglio della seguente situazione.  

È data nel primo ordine una teoria 𝑇 di un linguaggio 𝐿. La si 

allarga in due linguaggi 𝐿1, 𝐿2 che estendono 𝐿 indipendentemen-

te, intersecandosi in 𝐿 o in un suo sottoinsieme. Si ottengono così 

due teorie 𝑇1, 𝑇2 che espandono 𝑇 in 𝐿1, 𝐿2 rispettivamente. La do-

manda è se 𝑇1, 𝑇2 sono conciliabili, nel senso che l’unione 𝑇1 ∪ 𝑇2 

è ancora una teoria coerente, dotata quindi di modelli. La risposta 

è sì, purché 𝑇 sia completa – e c’è chi si è interessato di studiare 

in quali logiche una simile proprietà si conserva. 

Non c’è fin qui nessuna traccia evidente di algebra, per quanto 

l’interesse di Robinson per la questione muova proprio da queste 

motivazioni. In effetti la novità di gran lunga più rilevante delle 

idee di Robinson sta nel collegamento tra teoria dei modelli e, ap-

punto, algebra. Il concetto chiave da lui elaborato in questo ambi-

to è quello di model completezza. Lo troviamo sviluppato non solo 

in [Ro4], ma anche in precedenza, nel 1956, in Complete Theo-

ries, un altro dei suoi libri famosi [Ro1]. 

Per introdurlo, occorre un’altra piccola digressione sul concet-

to di estensione. Si tratta di nozione largamente adoperata, per e-

sempio, tra i campi, quando si parla di ampliamenti e sottocampi. 

Allo stesso modo si introducono tra i campi ordinati gli amplia-

menti ordinati, o i sottocampi ordinati. L’algebra universale e la 

logica matematica consentono di generalizzare e studiare le esten-

sioni anche tra strutture 𝔄, 𝔅 di una stessa classe, o tra i modelli 

𝔄, 𝔅 di una teoria 𝑇. Tra queste estensioni 𝔄 ⊆ 𝔅 ce ne sono alcu-

ne con proprietà particolari. 

• Quelle esistenziali anzitutto, ispirate in qualche modo dal Nul-

lstellensatz di Hilbert. In esse ogni enunciato esistenziale che in 

𝔄 si propone, nel senso che ammette parametri di A, e che in 𝔅 è 

soddisfatto, è di conseguenza vero anche in 𝔄. Nel caso dei campi 

algebricamente chiusi si ha infatti, in forma sostanzialmente equi-

valente: ogni sistema di polinomi a coefficienti in A che ha radice 

in un ampliamento 𝔅 la ha di conseguenza anche in 𝔄. 

• Poi le estensioni elementari, per le quali 𝔄 e 𝔅 soddisfano e-

sattamente gli stessi enunciati a parametri in A esistenziali e non. 

Una teoria 𝑇 si dice model completa se ogni estensione di suoi 

modelli è elementare, o equivalentemente, come proprio Abraham 

Robinson dimostrò, se ogni estensione di suoi modelli è esisten-

ziale. (In verità questa denominazione italiana model completa 

non si trova sui dizionari della lingua, a meno che non si intenda 

model come troncamento poetico di modello; è quindi, più che al-

tro, una sorta di neologismo, derivato dall’assonanza con l’inglese 

model complete; ha il pregio dell’immediatezza, tanto più se con-

frontata con traduzioni grammaticalmente più corrette e sensate, 

come teoria completa rispetto ai modelli; come che sia, è ormai 

entrata nell’uso degli addetti ai lavori). 

Non è difficile provare che una teoria con l’eliminazione dei 

quantificatori è conseguentemente model completa. 

[Segue al numero 248] 
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