“La seconda guerra Mazoniana” va ben oltre le aspettative che si attendono dai sequel: è veramente un’ode alla tolleranza ed al rispetto, autentici temi portanti, ma non solo.
E’ un’avventura avvincente, con continui colpi di scena.
E’ la storia di un corteggiamento da fiaba tanto sottile da passare inosservato, ma tanto forte da affrontare qualunque prova sia necessaria.
E’ una parabola ambientata nel futuro, coi contenuti ripresi e migliorati dalla mitologia classica.
La trama è sorprendente ad ogni passo ed assolutamente originale nella dinamica dei fatti; dà risposte ad alcuni interrogativi che gli osservatori attenti potevano avere ripensando alla serie televisiva... ma ne propone ancora di nuovi, invogliando ciascuno a trovare la risposta da sé.
Nonostante voglia farsi leggere tutto d’un fiato, solo la rilettura meditata permette di scoprire i significati doppi o tripli dei dialoghi, delle vicende e degli innumerevoli simboli celati.
Le avventure che i protagonisti affrontano sono a dir poco esaltanti, tuttavia sembrano solo un pretesto per veicolare il messaggio dei protagonisti.
Ciò che cattura maggiormente sono i personaggi enigmatici che vi compaiono, in particolare quello di Raflesia.
Raflesia rappresenta un rebus: pur dotata di poteri straordinari (in grado di garantirle la sovranità su tutto e su tutti) sembra che -spinta da un progetto cosmico inconoscibile- abbia voluto mettere alla prova l’universo intero per esserne l'agente di evoluzione: a cominciare da se stessa, poi il suo popolo, l'esercito, altri mondi abitati, i terrestri, il pirata Harlock.
L’autore ha combinato in maniera ineccepibile un’opera che piacerà:
	a cominciare dai fans di Matsumoto, che ritroveranno i temi e la caratterizzazione dei personaggi fatta con grazia ed eleganza; 

agli appassionati di Capitan Harlock e delle sue titaniche imprese;
ai telespettatori  che avevano “intravisto qualcosa” nella lotta con l’impero di Mazone e che da oltre due decadi attendevano risposte;
agli amanti dei romanzi epici;
agli estimatori dei grandi poemi classici;
agli inguaribili cultori delle fiabe, perché ciò che succede nel romanzo sembra più magia che avventura;
ai ricercatori della vita che si pongono continui perché, dato che disporranno di una quantità di dialoghi ed interludi densi di significato.
Effettivamente vengono rimarcate molte verità intramontabili sull'uomo, la donna, la conoscenza, il rispetto, l'amore e altro ancora.
L'intera vicenda di Harlock-Raflesia rappresenta alla perfezione l'eterna ricerca tra anime gemelle, costrette ad affrontare ogni sorta di prova, compreso lo scontro, prima di riconoscersi.

