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L’uomo scopre nel mondo
solo quello che ha già dentro

di sé; ma ha bisogno del
mondo per scoprire quello

che ha dentro di sé; a questo
sono però necessarie l’azione

e la sofferenza.

Il libro degli amici, Hugo von Hofmannsthal
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