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Robinson non standard 
 

di Carlo Toffalori [*] 

 
[Segue dal n. 248] 

Il contributo di Abraham Robinson e teoria dei modelli all’ar-

gomento è datato 1959 e si concretizza nel seguente teorema: 
 

la teoria dei campi differenziali di caratteristica 0 ha un model 

completamento, che è la teoria dei campi differenzialmente chiusi 

di caratteristica 0. 
 

Sarà un’allieva di Robinson, Carol Wood, a estendere poi nel 

1973 il risultato a ogni possibile caratteristica prima 𝑝, per la quale 

tuttavia la teoria dei campi differenzialmente chiusi è solo il mo-

del compagno di quella dei campi differenziali. 

Nel frattempo un’altra giovane matematica, Lenore Blum, stu-

dentessa stavolta non di Robinson ma del suo collega Gerald 

Sacks, aveva fornito nella sua tesi di dottorato del 1968 un’elegan-

te assiomatizzazione al primo ordine dei campi differenzialmente 

chiusi di caratteristica 0, e dedotto da risultati astratti generali di 

Saharon Shelah, sempre per ogni campo differenziale in caratte-

ristica 0, l’esistenza e l’unicità a meno di isomorfismi di una chiu-

sura differenziale, ossia di un minimo ampliamento differenzial-

mente chiuso. 

I campi differenzialmente chiusi assumono in definitiva, tra i 

campi differenziali, lo stesso ruolo dei campi algebricamente 

chiusi tra i campi o dei campi reali chiusi tra i campi ordinati. Con 

una differenza sostanziale, però: che, mentre campi algebricamen-

te chiusi e campi reali chiusi preesistono alla teoria dei modelli, i 

campi differenzialmente chiusi devono a Robinson e alla teoria 

dei modelli il merito di averli introdotti. Di più: se un amico ci do-

mandasse un esempio di campo algebricamente chiuso, sarebbe 

facile rispondergli “il campo complesso”, così come, se l’amico 

ci domandasse un esempio di campo ordinato reale chiuso, sareb-

be facile rispondergli “il campo reale”. Ma se lo stesso amico ci 

chiedesse un esempio di campo differenzialmente chiuso, perfino 

in caratteristica 0, non sapremmo che cosa dirgli: a tutt’oggi nes-

sun esempio è noto. Eppure questi campi differenzialmente chiusi 

esistono. 

I concetti di model compagno e model completamento riguar-

dano le teorie, e in effetti l’approccio di Robinson predilige le teo-

rie alle strutture. Pur tuttavia intorno al 1970 si svilupparono, an-

che a opera di Robinson, altre idee, che al contrario spostarono 

l’enfasi proprio sulle strutture. Il contributo principale si ebbe qui 

grazie a Paul Eklof e Gabriel Sabbagh, nel 1971. Il concetto chia-

ve è quello di modello esistenzialmente chiuso, da intendersi come 

una struttura che, all’interno di una certa classe 𝒦, soddisfa la 

condizione (*): in altre parole ogni sua estensione a strutture di 𝒦 

è esistenziale. Così i campi esistenzialmente chiusi coincidono 

con quelli algebricamente chiusi, e i campi ordinati esistenzial-

mente chiusi con i reali chiusi. Dopo di che, ci si può domandare: 

se 𝒦 è la classe dei modelli di una teoria 𝑇, se dunque tramite 𝑇 la 

si può descrivere al primo ordine, la classe 𝐸(𝑇) dei modelli esi-

stenzialmente chiusi di 𝒦, quindi di 𝑇, è o no vuota? E si può essa 

pure caratterizzare al primo ordine? Ipotesi relativamente sempli-

ci garantiscono una risposta affermativa alla prima domanda, e 

anzi, per ogni modello di 𝑇, l’esistenza di un’estensione elementa-

re esistenzialmente chiusa. Ma se si passa all’altro interrogativo, 

la situazione diventa ben più complicata. Prendiamo intanto atto 

del seguente teorema, che collega il contesto alle idee già riferite 

di Robinson.  
 

𝐸(𝑇) è descrivibile al primo ordine se e solo 𝑇 ha model compa-

gno, nel qual caso questo model compagno di 𝑇 è proprio la teo-

ria di 𝐸(𝑇). 
 

Ci sono tuttavia casi in cui 𝐸(𝑇) non è descrivibile al primo ordi-

ne. Tanto accade perfino per strutture algebriche molto familiari, 

per esempio quando 

• 𝑇 è la teoria dei gruppi (un risultato degli stessi Eklof e Sab-

bagh), 

• 𝑇 è la teoria degli anelli commutativi (un teorema di un altro 

allievo di Robinson, Greg Cherlin). 
 

Si parlava del contributo personale di Robinson, che è qui pure 

rilevante. Nel 1963 egli era rimasto colpito, al pari di svariatissimi 

suoi colleghi matematici, dal teorema di Paul Cohen sull’ipotesi 

del continuo. Ricordiamolo brevissimamente. 

L’ipotesi cantoriana del continuo sostiene che un qualsiasi sot-

toinsieme infinito dei reali ha la stessa cardinalità o dei reali stessi, 

o dei naturali. La questione fu inserita da David Hilbert nel 1900 

al primo posto della sua famosa lista di 23 problemi matematici. 

Il dibattito sui fondamenti della matematica, stimolato anche dalla 

novità dell’aritmetica transfinita di Cantor, chiarì che la soluzione 

positiva o negativa di simili questioni non poteva prescindere da 

un sistema ipotetico-deduttivo di riferimento. Nel caso della teoria 

degli insiemi, quello più facilmente accettato, non l’unico ammis-

sibile, e ciò nonostante una sorta di base rassicurante per il mate-

matico al lavoro, è denotato con l’acronimo 𝑍𝐹𝐶, che richiama 

con le prime due lettere i suoi creatori Zermelo e Fraenkel, e con 

la 𝐶 finale il delicato assioma della scelta (“choice”) che viene 

assunto al suo interno. Kurt Gödel aveva provato nel 1938 che 

𝑍𝐹𝐶 non può confutare l’ipotesi del continuo, cioè dimostrarne la 

negazione. Aveva infatti ritagliato all’interno dell’universo 𝑉 de-

gli insiemi un mondo – il modello costruibile – che soddisfa tanto 

𝑍𝐹𝐶 quanto l’ipotesi del continuo. Ma nel 1963 Paul Cohen, i-

deando per questo obiettivo il così detto metodo del forcing, aveva 

costruito un nuovo modello, stavolta un’estensione di 𝑉, arricchita 

di nuovi insiemi, che la forzano a soddisfare 𝑍𝐹𝐶 e la negazione 

dell’ipotesi del continuo. Come dire che sulla base di 𝑍𝐹𝐶 non si 

può dimostrare neppure l’ipotesi del continuo. Il risultato meritò 

all’autore la medaglia Fields, l’unica finora assegnata per teoremi 

di logica matematica. 

Il forcing, si diceva, palesa nuove estensioni, e quindi si con-

nette facilmente alle prospettive di ricerca di Robinson, tese all’in-

dividuazione di model compagni e di strutture esistenzialmente 

chiuse. Robinson allora la rielaborò all’interno della teoria dei 

modelli, in due possibili varianti: forcing finito e infinito. 

Il primo fu sviluppato con Jon Barwise nel 1970. Si basa, e-

cheggiando Cohen, sul concetto di condizione, intesa come una 

porzione finita del diagramma di una struttura 𝔄. Si conviene che 

𝔄 forzi un enunciato del suo linguaggio 𝐿 (con eventuali parametri 

nella stessa 𝐴) se esiste una condizione di 𝔄 che forza quell’enun-

ciato. Quanto alla definizione del forcing per una condizione 𝑝, 

essa viene proposta, secondo gli standard logici, per induzione 

sulla costruzione dell’enunciato. Il punto chiave riguarda la nega-

zione. Si assume infatti che 𝑝 forza la negazione di un enunciato 

se e solo se nessuna condizione che contiene 𝑝 forza quell’enun-
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ciato. Un modello 𝔄 di una teoria 𝑇 si dice generico finito se in 𝔄 

verità e forcing finito coincidono sugli enunciati di 𝐿 a parametri 

in 𝐴. Si prova che: 

• ogni teoria in un linguaggio contabile (ma anche sotto altre i-

potesi) ammette modelli generici finiti;  

• tutti questi modelli sono esistenzialmente chiusi.  

Quanto al forcing infinito, avviato da Abraham Robinson sempre 

nel 1970, presuppone che un modello 𝔄 di 𝑇 forzi la negazione di 

un enunciato di 𝐿 con parametri in 𝐴 se e solo se nessuna esten-

sione di 𝔄 forza quell’enunciato; chiama 𝔄 generico infinito se in 

𝔄 verità e forcing infinito coincidono sugli enunciati di 𝐿 a para-

metri in 𝐴; prova finalmente che 

• sotto ragionevoli ipotesi su 𝑇, ci sono modelli di 𝑇 generici in-

finiti, 

• anche questi modelli sono esistenzialmente chiusi. 

Se poi il model compagno di 𝑇 esiste, allora le classi dei modelli 

di 𝑇 generici finiti e generici infiniti coincidono tra loro e con 

𝐸(𝑇), così che la loro teoria eguaglia quel model compagno. Ma 

altrimenti, se il model compagno di 𝑇 non esiste, può perfino capi-

tare che le due classi, dei modelli di T generici finiti e generici in-

finiti, siano tra loro disgiunte. È questa la condizione delle classi 

familiari di strutture sopra menzionate, dunque dei gruppi e degli 

anelli commutativi, come provato rispettivamente da Angus Ma-

cintyre e Greg Cherlin. 

 

6. Cantor e Robinson 
 

Accennavo a un possibile confronto tra Georg Cantor e Abra-

ham Robinson. Gli dedico questo breve intermezzo, per il quale 

derogo dai miei propositi iniziali e allargo il discorso pure all’ana-

lisi non standard. Se Cantor e Robinson possono ritenersi entram-

bi a buon diritto grandi della logica, accomunati per di più dalla 

coincidenza dell’anno 1918 e più seriamente dall’interesse per il 

tema dell’infinito matematico, bisogna tuttavia riconoscere che 

tra i due i contrasti prevalgono sulle analogie. Tra queste ultime, 

si può forse includere il comune leitmotiv dei numeri reali. In ef-

fetti tutti gli articoli più famosi di Cantor ne trattano. Quello del 

1872 sulle serie trigonometriche, che per l’appunto propone la de-

finizione cantoriana del concetto di numero reale, tramite le suc-

cessioni di Cauchy di razionali; poi il lavoro del 1874, che afferma 

la numerabilità dei reali algebrici ed esclude quella dei trascen-

denti, implicando di conseguenza l’impossibilità di una corrispon-

denza biunivoca tra naturali e reali; e ancora l’articolo del 1878, 

che stabilisce invece una biiezione tra segmento e quadrato, dun-

que tra reali e coppie ordinate di reali, e introduce per la prima 

volta, verso la fine, l’ipotesi del continuo. Quanto a Robinson, ab-

biamo già ampiamente riferito le sue ricerche su ℝ e più in gene-

rale sui campi reali chiusi, e soprattutto la sua soluzione di H17. 

Non stupisce poi in nessuno dei due autori l’interesse per 

Leibniz, dato che quest’ultimo è ritenuto con (o contro) Newton 

il padre del calcolo infinitesimale. Cantor lo menziona ripetuta-

mente nella sua opera più emozionante, le Grundlagen del 1883 

[Ca2]. Robinson gli dedica un intero paragrafo di Analisi non 

standard [Ro5] – e del resto della sua ammirazione per il pensa-

tore tedesco parla per esteso il paragrafo finale di [YKKR]. En-

trambi, Cantor e Robinson, citano esplicitamente il parere famoso 

espresso da Leibniz sui numeri infinitamente piccoli e grandi, a 

suo avviso solo finzioni della mente, utili tuttavia per il calcolo, 

proprio come le radici immaginarie in algebra – paragone che, a 

pensarci bene, e almeno a posteriori, è complimento non da poco, 

visto il ruolo capitale progressivamente assunto dall’unità imma-

ginaria 𝑖 nella storia della matematica, comprese le sue applica-

zioni. Ciò nonostante proprio sugli infinitesimi le opinioni di Can-

tor e Robinson differirono radicalmente. Cantor li avversò fiera-

mente. Un’ostilità così vigorosa sorprende in chi come lui aveva 

immaginato, e difeso a spada tratta contro gli oppositori, l’aritme-

tica transfinita. Ma Cantor era anche profondamente convinto che 

i numeri reali fossero la risposta ultima all’antica questione della 

continuità della retta; negava di conseguenza in quell’ambito 

qualsiasi violazione dell’assioma di Archimede, e quindi qualsiasi 

fondamento al concetto di infinitesimo. Intendiamoci: lui per pri-

mo si era chiesto nelle Grundlagen se, allo stesso modo in cui i 

numeri interi e reali si estendevano grazie alle sue idee all’infini-

tamente grande, non si potessero definire con altrettanto successo 

numeri infinitamente piccoli. Ma la sua risposta fu categorica-

mente negativa, al punto che qualche anno dopo provò ad abboz-

zare una dimostrazione matematica rigorosa del suo assunto, e 

cioè dell’impossibilità degli infinitesimi. 

Si diceva che la sua polemica contro i loro sostenitori, e in 

particolare contro l’italiano Giuseppe Veronese [BF], fu violenta. 

In certe sue lettere gli infinitesimi sono definiti “il bacillo colerico 

della matematica” o “fantasmi e chimere” [Da1], e nell’altro suo 

fondamentale lavoro, i Beiträge [Ca1], si menziona con fierezza 

dai Principia di Newton la celebre frase “Hypotheses non fingo” 

– a ulteriore rivendicazione delle proprie scoperte, ma anche ad 

aperta critica di Veronese e delle sue presunte “fantasie”. 

Concezione opposta ebbe chiaramente Abraham Robinson – 

il quale tuttavia non mancò, proprio in [Ro5], di celebrare in qual-

che modo Cantor, riconoscendo alla sua teoria degli insiemi infi-

niti “notevoli coerenza e bellezza” e proponendo addirittura una 

dimostrazione non standard dei suoi risultati giovanili sulle serie 

trigonometriche. Robinson però non nascose, nelle stesse pagine, 

il rammarico che proprio Cantor, lo scopritore della teoria degli 

insiemi, si fosse spinto contro i numeri infinitamente piccoli, fino 

al punto di cercare di provarne l’assurdità. Si può peraltro inter-

pretare l’interesse di Robinson verso il forcing di Cohen come un 

tributo a Cantor e alla sua ipotesi del continuo. L’atteggiamento 

verso gli infinitesimi evidenzia tra Cantor e Robinson non solo un 

diverso carattere e una diversa sensibilità culturale – più settaria e 

intransigente nel primo, più aperta e “incantevole” nel secondo – 

ma anche una differente concezione della matematica. C’è sì nel-

le Grundlagen un passo bellissimo che celebra la matematica co-

me l’unica tra le scienze a meritare l’attributo di libera, e che cul-

mina con la frase ch’è diventata oggi aforisma famoso: “l’essenza 

della matematica è proprio nella sua libertà”. Ma quelle parole 

servono a Cantor per elogiare pure se stesso e l’aspro itinerario da 

lui intrapreso, e per difendere le sue idee contro gli oppositori. La 

libertà di cui egli parla è soprattutto quella del pensiero, la facoltà 

di immaginare e costruire teorie dove, come all’infinito, nessuna 

evidenza ci sorregge. Tant’è che, nelle righe che seguono, Cantor 

critica apertamente la matematica applicata, perché l’inevitabile 

legame con la natura e le conseguenti imposizioni le negano il 

“soffio vivificante del libero pensiero”. 

La pluralità degli interessi di Robinson, e la sua frase prima 

citata, sulla difficoltà di tracciare all’interno della matematica pre-

cise linee di confine, stanno evidentemente agli antipodi. E pur 

tuttavia questa divergenza di visioni vale a sottolineare non solo 

la varietà degli orizzonti matematici, ma anche la libertà di aprirvi 

vie nuove, teorie e modelli alternativi, i cui unici vincoli sono la 

coerenza logica e la ricerca della bellezza. Sia Cantor che Robin-

son ne sono testimoni eccellenti. 

 

7. Tributo a Robinson 
 

Tornando al solo Abraham Robinson: a lui e alla sua opera 

nella teoria dei modelli furono dedicati, subito dopo la sua scom-

parsa nel 1974, due articoli di toccante ricordo, il primo a più ma-

ni, di Young, Kochen, Körner e Roquette [YKKR], il secondo di 

Angus Macintyre [Ma1] – comparsi sui Bulletin rispettivamente 

della London Mathematical Society e dell’American Mathemati-

cal Society – così come un volume dal titolo significativo Model 

Theory and Algebra. A memorial tribute [SW]. Oggi la biografia 

di Robinson compare, insieme a quella dei grandi matematici, tra 

quelle del sito http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Bio 

graphies/Robinson.html. Altre pagine della rete presentano la sua 

genealogia scientifica, che conta, oltre ai già citati Cherlin e 

Wood, altri 15 allievi. [Segue al numero 254] 
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