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Robinson non standard 
 

di Carlo Toffalori [*] 
 

[Segue dal n. 246] 

Di conseguenza tutti i risultati di Tarski sull’eliminazione dei 

quantificatori, in particolare quelli che riguardano tanto i campi 

algebricamente chiusi quanto i campi ordinati reali chiusi, si tra-

smettono automaticamente alla model completezza. Ma l’approc-

cio di Robinson si rivela ugualmente innovativo, e anzi più nitido 

e diretto nelle sue applicazioni. Consideriamo per esempio il caso 

dei campi algebricamente chiusi, ove si ha: 
 

Teorema. La teoria dei campi algebricamente chiusi (di qualsiasi 

caratteristica) è model completa. 
 

Un corollario del teorema di eliminazione di Tarski, si diceva, an-

che se, lo ribadiamo, Tarski non trattò mai specificamente i campi 

algebricamente chiusi. Tuttavia la dimostrazione tarskiana, quale 

si desume dall’analisi del caso reale chiuso, non evita un uso dif-

fuso di strumenti tecnici riguardanti campi e polinomi. Quella di 

Robinson, al contrario, è sobria e trasparente nella sua architettu-

ra. I suoi ingredienti chiave sono: 

• la chiusura algebrica di un campo 𝔉; 

• l’unicità del tipo di isomorfismo di un’estensione semplice 

trascendente 𝔉(𝑡) di un campo 𝔉; 

• finalmente un concetto logico ideato proprio da Robinson, 

quello di diagramma di una struttura, nella fattispecie di un cam-

po 𝔉, che è un insieme di enunciati a parametri in quella struttura 

adatto a caratterizzarne le estensioni.  

Gli stessi strumenti, con i necessari adattamenti, si applicano al 

caso reale chiuso, stavolta trattato in dettaglio pure da Tarski. 
 

Teorema. La teoria dei campi ordinati reali chiusi è model com-

pleta. 
 

Tarski adopera metodi alla Sturm per l’individuazione del nu-

mero delle radici reali dei polinomi a coefficienti reali. Robinson 

si appoggia invece sui fondamenti già evidenziati: 

• la chiusura reale di un campo ordinato; 

• il ricorso al diagramma; 

• la caratterizzazione degli ampliamenti ordinati semplici tra-

scendenti 𝔉(𝑡) di un campo ordinato reale chiuso 𝔉, che stavolta 

sono individuati a meno di isomorfismi dalla sezione che l’ele-

mento trascendente 𝑡 determina sull’insieme ordinato 𝐹. 

Ci sono criteri che dalla model completezza deducono la comple-

tezza e si applicano proprio alle teorie dei campi algebricamente 

chiusi (di fissata caratteristica) e dei campi ordinati reali chiusi. 

Ma, soprattutto, ci sono le applicazioni della model completezza 

all’algebra che già si esaltavano, a cominciare da una nuova, ele-

gante dimostrazione del Nullstellensatz di Hilbert nella sua for-

mulazione più classica. Essa sostiene: 
 

siano 𝔉 un campo algebricamente chiuso, 𝑓(𝑥) un polinomio di 

𝔉[𝑥], 𝐼 un ideale di 𝔉[𝑥], con 𝑥 stringa di indeterminate di lun-

ghezza 𝑛 arbitraria; sono allora equivalenti le affermazioni: 

(a) 𝑓(𝑥) si annulla in tutti gli elementi �⃗� ∈ 𝐹𝑛 in cui si annullano 

tutti i polinomi di 𝐼 (𝑓(𝑥) annulla cioè la varietà algebrica gene-

rata da 𝐼); 

(b) qualche potenza 𝑓𝑚(𝑥) di 𝑓(𝑥), con 𝑚 intero positivo, sta in 

𝐼 (𝑓(𝑥) sta cioè nel radicale di 𝐼 

La prova dell’implicazione (a) ⇒ (b) [quella più impegnativa] 

procede per assurdo, evolvendosi come segue.  

• Sia 𝐼 un controesempio massimale per inclusione (l’esistenza 

è garantita dal lemma di Zorn, e quindi si affida all’assioma della 

scelta). 

• Allora 𝐼 è un ideale primo (come si dimostra sfruttando la ne-

gazione di (b)). 

• Dunque 𝔉[𝑥]/𝐼 è un dominio di integrità che estende 𝔉 e con-

tiene una radice 𝑥 + 𝐼 di tutti i polinomi di 𝐼, ma non di 𝑓(𝑥). 

• Attenzione: 𝔉[𝑥] è Noetheriano, e dunque 𝐼 ha un insieme fi-

nito di generatori. Annullare questi generatori equivale ad annul-

lare tutti i polinomi di 𝐼. 

• Passando prima al campo dei quozienti di 𝔉[𝑥]/𝐼 e poi alla 

sua chiusura algebrica troviamo un campo algebricamente chiuso 

che estende 𝔉 e contiene una radice dei generatori di 𝐼 ma non di 

𝑓(𝑥) (una proprietà esprimibile al primo ordine con l’uso di para-

metri di 𝐹 – i coefficienti dei polinomi coinvolti – dato che questi 

ultimi sono in numero finito). 

• A motivo della model completezza, altrettanto vale per 𝔉, e 

questo contraddice (a). 

Abraham Robinson ottiene inoltre una nuova, semplice dimostra-

zione della soluzione positiva di H17 e quindi del già citato teore-

ma di Artin-Schreier: 
 

per ogni campo ordinato reale chiuso 𝔉, ogni frazione algebrica 

𝑓(𝑥) ∈ 𝔉(𝑥) semidefinita positiva è una somma finita di quadrati 

in 𝔉(𝑥). 
 

È notevole che nel suo Basic Algebra del 1974, una delle trat-

tazioni più autorevoli dell’algebra astratta [Ja2], Nathan Jacobson, 

a riguardo della teoria di Artin e Schreier, adotti proprio l’approc-

cio di Abraham Robinson, risalente al 1955 e quindi giovane di 

neppure venti anni, sostituendolo a quello più classico da lui se-

guito nella precedente opera Lectures in Abstract Algebra [Ja1]. 
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La prova di Robinson procede nuovamente per assurdo. Sia 

quindi 𝑓(𝑥) ∈ 𝔉(𝑥) un possibile controesempio. Si prende dap-

prima atto che 𝔉(𝑥) estende 𝔉 almeno come campo, a prescindere 

cioè da ogni ordinamento, e inoltre è formalmente reale,  nel senso 
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che una somma di quadrati è nulla se e solo se la base di ogni 

singolo addendo è nulla. 

• Si usa adesso un risultato di Artin e Schreier, secondo cui si 

può dotare 𝔉(𝑥) di una relazione binaria ≥ che fa di 𝔉(𝑥) un cam-

po ordinato e rende 𝑓(𝑥) < 0. 

• A questo punto la prova di Robinson procede in modo del tutto 

originale, rilevando che esiste in 𝔉(𝑥) una stringa di elementi, ap-

punto 𝑥, che rende la funzione razionale 𝑓(𝑥) negativa – condizio-

ne esprimibile come un enunciato del primo ordine a parametri in 

𝐹, corrispondenti ai coefficienti di 𝑓(𝑥). 

• Altrettanto vale di conseguenza nella chiusura reale 𝔉(𝑥)̂  di 

𝔉(𝑥).  

• La restrizione della relazione di ordine di 𝔉(𝑥)̂ a 𝐹 rende 𝔉 un 

campo ordinato. 

• Siccome 𝔉 è un campo reale chiuso, l’unico ordinamento di 

campo ordinato per 𝔉 è quello in cui gli elementi non negativi 

coincidono con i quadrati. Perciò la restrizione della relazione di 

ordine a 𝐹 coincide con l’ordine originario. 

• Quindi 𝔉(𝑥)̂ estende 𝔉 anche come campo ordinato. 

• Grazie alla model completezza, si conclude che pure 𝔉 contie-

ne una stringa di elementi che rende 𝑓(𝑥) negativo, e questo con- 

traddice l’ipotesi. 

La conseguenza più famosa e celebrata dell’approccio di Robin-

son è tuttavia costituita dal teorema di Ax, Kochen ed Eršov che 

risolve un’altra congettura di Artin. Ci limitiamo a brevi cenni a 

suo proposito. Infatti il contesto è, stavolta, ancora più impegna-

tivo, riguardando i campi ℚ𝑝 dei numeri 𝑝-adici al variare di 𝑝 tra 

i primi. Nella formulazione più adatta per i nostri propositi la Con-

gettura di Artin sostiene: 
 

per ogni scelta di interi positivi 𝑛, 𝑑 con 𝑛 > 𝑑2 e per ogni primo 

𝑝, qualsiasi polinomio 𝑓(𝑥) ∈ ℚ𝑝[𝑥] omogeneo di grado 𝑑 e in 𝑛 

indeterminate ha almeno una radice non nulla in ℚ𝑝. 
 

Ogni sua istanza, per 𝑝, 𝑛, 𝑑 fissati, si formula come un enunciato 

dell’opportuno linguaggio del primo ordine. Il teorema provato da 

James Ax e Simon Kochen e, indipendentemente, da Yuri Eršov 

negli anni 1965-66 garantisce una soluzione positiva in forma 

asintotica, affermando: 
 

per ogni scelta di interi positivi 𝑛, 𝑑 con 𝑛 > 𝑑2 e per quasi ogni 

primo 𝑝 (cioè per tutti i primi 𝑝, salvo al più un numero finito), 

qualsiasi polinomio 𝑓(𝑥) ∈ ℚ𝑝[𝑥] omogeneo di grado 𝑑 e in 𝑛 

indeterminate ha almeno una radice non nulla in ℚ𝑝 
 

Si tratta peraltro della migliore risposta possibile, perché un con-

troesempio di Guy Terjanian del 1966 fornisce valori di 𝑝, 𝑛, 𝑑 

che smentiscono la congettura nella sua forma assoluta, per ogni 

𝑝. La dimostrazione usa tecniche di ultraprodotti, ma fa anche uso 

basilare delle idee di Robinson. Lui stesso, del resto, aveva consi-

derato in [Ro1] l’ambito dei campi valutati, che è quello della con-

gettura, introducendo la teoria dei campi algebricamente chiusi 

valutati, dimostrandone la model completezza in un linguaggio 

appropriato e classificandone tutti i completamenti. 

A riguardo di James Ax, è giusto menzionare, prima di com-

pletare il capitolo, la caratterizzazione da lui fornita nel 1968 dei 

campi pseudofiniti, ovvero dei modelli infiniti 𝔉 della teoria dei 

campi finiti. Questi si descrivono come segue: 

• 𝔉 è perfetto (ovvero 𝔉 = 𝔉𝑝 se 𝔉 ha caratteristica prima 𝑝), 

• a meno di isomorfismi 𝔉 ha esattamente un’estensione di ogni 

possibile grado finito positivo, 

• ogni varietà assolutamente irriducibile su 𝔉 ha almeno un pun-

to in 𝔉 (una sorta di Nullstellensatz). 

La dimostrazione usa nuovamente gli ultraprodotti, ma anche i 

nuovi concetti e metodi di Robinson. 

 
5. Completamenti e compagni 
 

Prendiamo ancora spunto da campi e campi ordinati. A riguar- 

do dei primi abbiamo già constatato che: 

(i) un campo algebricamente chiuso è ovviamente un campo, e 

(ii) viceversa ogni campo ha una qualche estensione algebrica-

mente chiusa, quale la sua chiusura algebrica; 

(iii) ogni estensione di campi algebricamente chiusi è esisten-

ziale, e perfino elementare (la model completezza). 

Ne segue facilmente che: 
 

(*) ogni estensione di un campo algebricamente chiuso 𝔉 a un 

campo 𝔈 è esistenziale (tramite la chiusura algebrica �̃� di 𝔈, gra-

zie appunto a (i) e (ii)). 
 

Anzi, un campo 𝔉 soddisfa questa proprietà (*), nel senso che o-

gni sua estensione a un campo è esistenziale, se e solo se 𝔉 è al-

gebricamente chiuso. 

Analoghe considerazioni valgono per campi ordinati e campi or-

dinati reali chiusi.  

Come generalizzare? Abraham Robinson affronta dal 1963 in poi 

la questione, proponendo i concetti di model compagno e di model 

completamento di una teoria. Eccone la definizione. Il contesto è 

quello astratto di due teorie 𝑇, 𝑇∗ di uno stesso linguaggio, come 

appunto quelle di campi e campi algebricamente chiusi, o di 

campi ordinati e di campi ordinati reali chiusi. Si dice che 𝑇∗ è 

model completamento di 𝑇 se 

(i) ogni modello di 𝑇 ammette un modello di 𝑇∗ come estensione 

e viceversa; 

(ii) 𝑇∗è model completa; 

(iii) vale un’ulteriore condizione, che riproduce in qualche modo 

la situazione della chiusura algebrica di un campo e della chiusura 

reale di un campo ordinato e richiede specificamente che, per ogni 

modello 𝔄 di 𝑇, l’unione di 𝑇∗ e del diagramma di 𝔄 sia completa 

(dunque che l’estensione di 𝔄 a un modello di 𝑇∗ sia unica a meno 

di ≡). 

Se invece valgono solo (i) e (ii), 𝑇∗ si chiama un model compagno 

di 𝑇.  

Sulla base delle precedenti considerazioni, si verifica che: 

• la teoria dei campi algebricamente chiusi è il model completa-

mento della teoria dei campi, 

• la teoria dei campi ordinati reali chiusi è il model completa-

mento della teoria dei campi ordinati, ma si riduce al solo model 

compagno se si rinuncia a un simbolo per la relazione d’ordine.  

Si mostra poi che un model compagno, se esiste, è unico. Si 

forniscono criteri per garantirne l’esistenza, o per assicurare che 

esso sia addirittura un model completamento (in termini di elimi-

nazione dei quantificatori e di proprietà di amalgamazione). 

Si tratta dunque di metamatematica genuina, e tuttavia nuovamen-

te feconda di applicazioni all’algebra. La più famosa riguarda pro-

babilmente i campi differenzialmente chiusi e la chiusura diffe-

renziale. L’idea dei campi differenziali precede sia pure di poco 

Robinson e risale a Joseph Ritt e alla metà del secolo scorso. Que-

ste strutture si possono introdurre come coppie (𝔉, 𝐷) dove 𝔉 è 

un campo e 𝐷 è una funzione di 𝐹 in 𝐹 che soddisfa le usuali leggi 

della derivazione: per ogni scelta di 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐹, 
 

𝐷(𝑎 + 𝑏) = 𝐷(𝑎) + 𝐷(𝑏),     𝐷(𝑎 ⋅ 𝑏) = 𝑎 ⋅ 𝐷(𝑏) + 𝐷(𝑎) ⋅ 𝑏. 
 

Una tale assiomatizzazione si esprime facilmente tramite enuncia-

ti del primo ordine.  

I campi differenziali sono allora campi di funzioni, tant’è che i lo-

ro esempi includono, a parte il caso banale di un campo arbitrario 

𝔉 cui si impone una derivata 𝐷 costantemente nulla, modelli più 

“seri” e significativi, come 

• il campo 𝔉 = 𝔎(𝑥) delle funzioni razionali in 𝑥 a coefficienti 

in un campo 𝔎, ove 𝐷 coincida con l’usuale 𝑑

𝑑𝑥
 , 

• per 𝑈 aperto connesso non vuoto di ℂ, il campo 𝔉 delle funzio-

ni meromorfe di 𝑈 in ℂ, ove si assuma nuovamente per 𝐷 l’usuale 

derivata. 

L’accento si sposta poi dagli usuali polinomi algebrici ai poli-

nomi differenziali, quelli che compaiono nelle equazioni differen-

ziali. [Segue al numero 252] 
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