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Caro figlio di Clinia, credo che tu ti meravigli [103 A]
Caro figlio di Clinia, credo che tu ti meravigli del fatto che, pur
essendo stato io il primo ad amarti, ora che gli altri ti hanno
abbandonato, io solo non mi congedo da te [103 A–B]
IV. Osservandoti per tutto questo tempo, ho più o meno
riflettuto [103 B–104 C]
V.
Forse, Socrate, non sai di avermi preceduto
di poco [104 C–105 C]
VI. Che rapporto c’è, Socrate, tra tutto ciò e quel che prima mi
dicevi che avresti chiarito, ovvero per quale ragione tu non ti
sia ancora congedato da me? [105 C–106 C]
VII. ebbene, tu hai intenzione, come dicevo, di presentarti al cospetto
degli Ateniesi per offrire loro consiglio [106C–107C]
VIII. deliberando su cosa tu, alzandoti in piedi per offrire consiglio,
avresti il diritto di farlo? [107 C–108 d]
IX. Vai avanti così e dimmi adesso cosa ritieni essere il meglio
quando si va in guerra [108 d–110 d]
X.
Forse, però, non ti ho risposto correttamente [110 e–112 d]
XI. da quello che dici tu non è plausibile [112 d–114 B]
XII. Ma non so se sono in grado di argomentare con te,
Socrate [114 B–115 A]
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e dimmi: delle cose giuste tu affermi che alcune siano utili e
altre no? [115 A–116 B]
XIV.
esamina la questione anche da questo punto di vista:
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XXV. Certamente comandandogli. – Sì. – e su questo credo
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