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Dimostrare l’irrazionalità di radice quadrata di 2 
 

All’insieme ℚ, dei numeri razionali, appartengono numeri che possono essere rappresentati come 

frazioni nella forma 𝑚/𝑛 con 𝑚 e 𝑛 che appartengono all’insieme ℕ dei numeri naturali. I numeri 

che non si possono rappresentare sotto forma di frazione sono indicati come numeri irrazionali. 

Numeri razionali e numeri irrazionali costituiscono l'insieme ℝ dei numeri reali. 

La radice quadrata di 2, come altri radicali, è un numero irrazionale (√2 è irrazionale). 

Si può dimostrare questa proposizione ricorrendo a una dimostrazione per assurdo. Si presuppone 

vero che √2 possa essere espressa da una frazione, affermazione contraria all’irrazionalità della 

radice quadrata di 2, e si mostra che questo presupposto porta a una contraddizione. 

Affermare che √2  è irrazionale significa affermare che la radice quadrata di 2 non può espressa 

sotto forma di frazione 𝑚/𝑛. L’affermazione contraria della precedente presuppone che la radice 

quadrata di 2 può essere espressa da una frazione, ridotta i minimi termini, e che esistono due 

numeri naturali 𝑚 e 𝑛, primi tra loro, tali che si possa scrivere la relazione seguente. 

√2 =
𝑚

𝑛
 

Elevando al quadrato i due termini dell’uguaglianza ottengo la seguente relazione. 

(√2)
2

= (
𝑚

𝑛
)

2

→
𝑚2

𝑛2
= 2  

Dalla precedente uguaglianza, ottenuta elevando tutti i termini alla seconda, segue che 

𝑚2

𝑛2
∙ 𝑛2 = 2 ∙ 𝑛2 → 𝑚2 = 2 ∙ 𝑛2 

Possiamo osservare, prima di proseguire, che un qualsiasi numero naturale moltiplicato per 2 

produce un numero pari e che un numero naturale pari qualsiasi può essere rappresentato come 

prodotto di 2 per un altro numero naturale. Si ha inoltre che se il quadrato di un numero naturale 

qualsiasi è pari lo è anche la base della potenza. 

Il numero 𝑚 è, quindi, pari e può essere ottenuto a sua volta come prodotto di 2 per un altro numero 

naturale che indichiamo con 𝑘. Sostituendo si ottengono le seguenti uguaglianze. 

𝑚 = 2 ∙ 𝑘 →  (2 ∙ 𝑘)2 = 2 ∙ 𝑛2 

4 ∙ 𝑘2 = 2 ∙ 𝑛2 

Le proprietà delle eguaglianze nota ci permettono di dividere entrambi i membri per 2 ottenendo 

4 ∙ 𝑘2

2
=

2 ∙ 𝑛2

2
→ 2 ∙ 𝑘2 = 𝑛2 

Ne consegue che anche 𝑛2 è pari e lo è, quindi, anche 𝑛. 

Avendo presupposto che la radice quadrata di 2 possa essere espressa da una frazione 𝑚/𝑛, ridotta i 

minimi termini, con 𝑚 e 𝑛 numeri naturali primi tra loro, e che non possono, quindi, essere 

entrambi pari, si ha la contraddizione con l'ipotesi di partenza. 

La √2 non può essere, quindi, espressa come frazione o numero razionale. A √2 la storia assegna il 

primo incontro con l'irrazionalità e, in termini geometrici, rappresenta la lunghezza dell'ipotenusa di 

un triangolo rettangolo di cateti unitari. 
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