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Mi rammentai anche della notte centrale delle Mille e una
notte, dove la regina Shahrazad (per una magica distrazione
del copista) si mette a raccontare testualmente la storia
delle Mille e una notte, a rischio di tornare un’altra volta
alla notte in cui racconta, e così all’infinito.
- Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano
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