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Anime graffiate di Maria Rizzi è un romanzo autentico, inquietante, avvincente. Lo sfondo sociale delineato nel multistrato della trama, estremamente realistica ed emozionante al contempo, invita a riflettere sulla flessibile e intorpidita morale corrente, retaggio di sconvolgenti ambienti criminali troppo spesso ignorati. L’autrice, con ritmo, chiarezza e controllo singolari, eccelle nella caratterizzazione degli incisivi profili di piccoli eroi quotidiani, tutti coprotagonisti, i quali raffigurano, nella successione degli eventi, privilegi ed emarginazioni, conflittualità e carenze, zone d’ombra e di luce del complesso mondo attuale. 
I personaggi descritti sono sempre dolorosamente credibili nelle storie di comuni esistenze ingannate, anche quando commettono atti penali riprovevoli e difficili da accettare. 
È l’impronta della sicura abilità della Rizzi quella di saper condurre il lettore nella profondità di un pantano etico coinvolgendolo quasi a lottare per decidere la linea di azione da tradurre in realtà, fianco a fianco delle giovani vittime che si sono ritagliate “un universo diviso a metà”, inconsapevoli del tradimento, capaci dunque “di non distillare l’odio, il desiderio di vendetta”. 
Il personaggio principale, Stefano Segni, è un commissario, un uomo d’azione che si trova a confrontarsi, nel ruolo professionale ricoperto, con gli angoscianti quesiti di un’indagine complessa e scottante, da cui si dipanano grovigli di raccapriccianti e infamanti traffici, ma anche orme di sentimenti sinceri. Separato e padre dell’adolescente Valentina, il detective vive ineluttabilmente come persona la dicotomia di vicende che infrangono certezze e riverberano, da luoghi celati dell’essere, gli altrui demoni sulle proprie fragilità e sulle difficoltà relazionali con la figlia.  
Drammatico quando rappresenta il crudo dolore, commovente quando si tratta di salvare i suoi affetti e se stesso, questo detective, consumato dallo stretto rapporto con un’angosciante quotidianità, sarà costretto a duellare, infine, affinché non scada il tempo della sua stessa vita.  
Con talento straordinario e accattivante, Maria Rizzi mette a fuoco gli scenari umani e specialistici dell’ambiente poliziesco e dei vincoli emotivi, fornendo tutti gli elementi necessari per dedurre, costruire, ricongiungere. 
Il senso di tutto questo approda, attraverso l’intimo sguardo della scrittrice, agli impervi sentieri di una storia da riscoprire ogni volta da ciascuno di noi, al duro prezzo di offese, ferite, inconfessabili verità che graffiano l’anima, certo. Ma la realtà è un continuo mistero: nella più cupa oscurità  potrebbe celarsi qualche sogno, forse.  
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