
Socrate: Oh Leandro, suvvia, dai una risposta alla domanda che mi tormenta, tu così saggio tra gli uomini, e
spiegami: cos'è l'amicizia reale, valore tanto ambito e ricercato tra gli uomini, e cosa devo fare per ottenerla? 
Leandro: Ebbene, Socrate, giacché me lo chiedi, ti dirò ciò che so. Io credo che ciò che rende un'amicizia reale e
sincera sia il rispetto che l'uno ripone nei confronti dell'altro, e che senza di esso non possa esistere il dialogo,
che è a sua volta alla base di qualunque rapporto, poiché, come ben saprai, il dialogo è pensiero, e senza il
pensiero non è possibile conoscere una persona e creare un'amicizia autentica, poiché la logica è prima tra le
virtù dell'uomo. Allo stesso tempo, l'amicizia è originata dalla stima e dall'ammirazione per coloro che esprimono
opinioni analoghe alle nostre. 
Socrate: Giusto! Una perfetta definizione la tua, mio caro amico.  
Eppure, per quanto tu sia stato esauriente e preciso, una questione non mi è chiara; il rispetto nasce quando si
conosce una persona, giusto? 
Leandro: Sì. 
Socrate: E tu dici che due persone si somigliano perché conoscendosi trovano delle affinità? 
Leandro: Corretto. 
Socrate: Ricapitolando, tu affermi che la conoscenza di un'altra persona nasce dal dialogo, e che coloro che
rispettiamo hanno opinioni concordanti con le nostre, non è così? 
Leandro: È così. 
Socrate: Quindi, nel momento in cui ci troviamo dinanzi ad una persona che rispettiamo, questo rispetto deriva da
ciò che ci aggrada nella sua logica di pensiero; si può dire quindi che tutti coloro che pensano avendo una visione
della realtà differente dalla nostra, non sono degni di rispetto.  
Leandro: Sì. 
Socrate: Ma se essi, come hai affermato, usano la logica, stai forse dicendo allora che la loro virtù non è degna di
rispetto? Tu, Leandro, osi metter in discussione il rispetto per chi, prima di noi, ha cercato la via della verità in
modi differenti? In tal caso si arriverebbe a negare il significato stesso della parola virtù, attribuendole talvolta
un'accezione negativa, non credi? 
Leandro: Così pare… ma non era ciò che avevo in mente, io provo grande stima e ammirazione nei confronti di
tutti i filosofi che, prima di me, si sono avvicinati alla  verità, e ho dato loro ragione, lasciandomi coinvolgere
dalle loro parole. 
Socrate: Sì, amico mio, mai mi sono permesso di mettere in discussione la tua indubbia capacità di comprendere
pienamente ciò di cui i più colti parlano, un'abilità strabiliante, invidiabile talvolta. Tanto che conoscerai e sarai
in grado di parlare degli uomini più grandi e sapienti del passato. 
Leandro: Certamente, ho letto i testi di Eraclito, Parmenide e Talete, sarei in grado di recitarli a memoria! 
Socrate: Ma dimmi, non è forse vero che dalla filosofia del grande Talete, del nobile Eraclito e del saggio
Parmenide, arriviamo a comprendere che tutti loro hanno opinioni opposte? Perciò come puoi tu dare ragione
all'uno e all'alto se negano l'uno ciò di cui parla l'altro e viceversa? Quindi mio amico, può l'amicizia basarsi sul
rispetto e sulla stima di cui parli? 
Leandro: Non ne ho più la certezza. Adesso, mi perdonerai, temo di dover rincasare, te lo spiegherò un'altra volta.
Saluti, Socrate.
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