
E' successo in biblioteca, mentre giocavamo davanti all'entrata: un incendio!
Chiamarono i pompieri che accorsero subito:  tutto era andato in fumo.
Per fortuna la bibliotecaria stava chiudendo e si era allontanata subito.
Il mio migliore amico, Jack, tornò a casa, mentre io rimasi lì a vedere quello che restava 
dell'edificio. In lontananza vidi un libro ancora intatto, lo presi e lo portai a casa. Sembrava 
molto vecchio, le sue pagine erano sciupate, alcune parole erano indecifrabili e l'inchiostro 
si stava sbiadendo.
Il giorno successivo lo feci vedere a Jack e iniziammo a leggerlo.
Era molto bello:parlava di un bambino di nome Wiliam i cui genitori erano morti in un 
incidente stradale.
Aveva tre anni quando i suoi genitori se ne erano andati e lui fu mandato a vivere in un 
collegio, dove lo accolsero con molta gentilezza.
In camera con lui c'era un bimbo della sua stessa età. Fecero subito amicizia.
Dopo tre anni, iniziò ad andare a scuola e lì imparò a leggere.
La biblioteca della scuola era molto grande, divisa in varie parti: in una parte c'erano libri di 
scienza, in un'altra di geografia, in un'altra ancora di narrativa e così via.
Il reparto di scienze era il più grande di tutti, Wiliam si recò alla fine della stanza.
Alla sua destra c'era un buco molto grande, lui si affacciò per vedere che cosa contenesse; 
gli scivolò un piede e cadde dentro, rotolò per uno scivolo e finì in una stanza piena di 
quadri e divani. Improvvisamente apparvero dei ragazzi più grandi, che gli chiesero come 
avesse fatto a trovare la loro stanza segreta. Lui rispose balbettando che era scivolato e si 
era ritrovato in questa stanza casualmente.
I ragazzi gli dissero che non doveva parlarne con nessuno.
Il giorno dopo, a colazione, due di questi ragazzi andarono da William e gli dissero di 
incontrarsi alle 17.00 nel loro luogo segreto.
Wiliam si domandò perché gli avevano chiesto di recarsi in quella stanza.
Lui alle 17.00 andò nel luogo richiesto. Subito dopo arrivarono i ragazzi.
Il loro capo, che si chiamava Bob, gli chiese se voleva entrare nella loro banda di 
investigatori.
Wiliam senza pensarci due volte rispose di sì e festeggiarono.
Da quel giorno risolsero molti misteri nell'orfanotrofio.
Da grande Wiliam diventò un investigatore privato, amato da tutti.
Jack e Luigi dopo aver letto questo libro decisero di donarlo a un'altra biblioteca per farlo 
leggere ad altri bambini.
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