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In un paese molto lontano da qui, chiamato Reikja, un postino di nome Percy Jackson vive 
un’avventura splendida, che cambierà la sua vita. Reikja era un paesino situato a valle tra due 
montagne, lì il tasso di criminalità era bassissimo inoltre tutti riuscivano a trovare lavoro ma 
soprattutto si conoscevano tutti molto bene. Nella zona più sud erano presenti molti architetti 
che avevano costruito case mozzafiato e lì era situato anche un bosco che si estendeva sulle 
montagne; nella parte a nord invece faceva più freddo, infatti lì si trovavano funivie che 
conducevano alle varie piste presenti sulle montagne; infine ad est ed a ovest era situato il 
centro della città dove c’erano supermercati, farmacie, centri commerciali  ed altro.  
La nostra avventura però comincia con il solito giro mattutino che il nostro postino Percy 
Jackson svolgeva ogni giorno all’alba.  
Percy Jackson è un ragazzo di 17 anni che ormai svolge questo lavoro da un anno, i suoi genitori 
sono Sally Jackson proveniente dal Canada e suo padre James Jackson proveniente da New 
York, loro insieme a Percy si sono trasferiti a Reykja quando lui aveva cinque anni e lì hanno 
trascorso il resto della loro vita. Percy adorava il suo lavoro perché lui non solo consegnava la 
posta ma riusciva a mettere di buonumore qualunque persona grazie alla sua ironia. Quella 
mattina Percy come al solito stava controllando la lista delle varie persone  e con un tic segnava 
le persone a cui aveva consegnato la posta, ad un certo punto si accorse che nella sua cartella 
aveva ancora un piccolo pacchetto così lesse l’indirizzo e decise di mandare questo misterioso 
pacchetto all’unica persona che non abitava in città ma bensì all’interno del bosco a nord della 
città. Così si incamminò all’interno della radura e vide dei panorami stupefacenti che mai prima 
di allora aveva visto: cascate, praterie piene di fiori con farfalle e api che svolazzavano all’interno 
alla ricerca di polline, ma anche vari tipi di animali come cervi e volpi ed altri stupendi animali 
ma anche vari tipi di margherite e rose con tutti i loro splendide colori. Ad un certo punto dal 
nulla sbucò un cervo, facendo cadere Percy all’indietro. L’animale lo scrutò e dopo un secondo la 
creatura si trasformò nella più bella ragazza che Percy avesse mai visto, aveva capelli biondi che 
le ricadevano sulle spalle, occhi color grigio ed indossava dei jeans di colore scuro e una 
maglietta nero con su scritto rebel girls. Allora lei gli chiese: “Per caso quel pacco appartiene a 
me”? Percy che si stava ancora riprendendo dallo shock disse di sì e glielo diede, poi le chiese il 
suo nome e lei gli rispose “Annabeth”. La ragazza lo guardò e lo ringraziò, i due fecero insieme 
una passeggiata nel bosco dove lei gli fece vedere i posti che preferiva e insieme entrarono 
nell’acqua di un laghetto, attraversarono campi pieni di bellissimi fiori e decisero di salire ancora 
un po’ sulla montagna. Poi alla fine videro dalla vetta di una montagna il sole tramontare e lì, 
sotto quel bellissimo tramonto, iniziarono a chiacchierare ed a ridere tra di loro, Percy adorava 
far ridere Annabeth e ancora di più passare del tempo con lei. La notte arrivò e un magnifico 
cielo stellato si estendeva sopra di loro, alla fine al chiaro della luna si baciarono, Percy provò 
una fortissima emozione di calore nel suo corpo ed il cuore batteva a mille. Percy insieme ad 
Annabeth tornò a Reykja e lì andarono a cenare insieme in un ristorante molto famoso chiamato 
“Le circle” dopo aver cenato, Annabeth disse che doveva tornare a casa. Percy la accompagnò al 
limite della foresta e lì lui le diede appuntamento per l’indomani. Da quel momento in poi i due 
ogni giorno continuarono a incontrarsi finché non si sposarono ed andarono a vivere insieme. 
Da allora in quel villaggio si narra la splendida storia d’amore che i due hanno rappresentato per 
quel paese.


