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Batman accetta di lasciare che sia Catwoman a drogarlo. Ma sembra avere mal di testa e Catwoman
gli permette di prendere un'aspirina. Dopo che il farmaco è stato somministrato, Batman sembra
assistere Catwoman nella sua ondata di crimine. Tuttavia, la polizia riceve chiamate telefoniche
anonime che consentono loro di prelevare membri della banda di Catwoman, incluso il drogato
Robin. Nel frattempo, la polizia di Gotham City cerca di tracciare la linea diretta verso il Batcave.
Batman è lì con Catwoman. Usa un dispositivo che impedisce la traccia. Alla fine, Batman rivela che
non aveva preso un'aspirina, ma il suo antidoto contro la droga universale che impediva al farmaco
di funzionare. Catwoman cerca di fuggire in cima a un magazzino vicino al fiume Gotham. Batman è
all'inseguimento e la abbatte. Ma, non volendo andare dritto, cade nel fiume. Ha perso la vita, o solo
una delle sue nove vite? Sia Julie Newmar che Lesley Gore brillano in questo doppio gioco! Qui,
Batman ha permesso a se stesso di essere "sottoposto a lavaggio del cervello" & quot; anche se
sappiamo che è tutto un atto. ;)

Lesley Gore arriva a cantare un'altra canzone qui, anche se questo è stato omesso da syndication.
Non so se questo sia dovuto ai diritti delle canzoni. Ma la canzone migliora quello che è davvero un
episodio divertente.

Nella mia recensione dell'episodio precedente, ho scritto che questo episodio è più simile a quello
della prima stagione. Una cosa che devo menzionare è la qualità della produzione, in particolare
della tana di Catwoman. È di prim'ordine. Tuttavia, le scene con il commissario Gordon e il capo
O'Hara ricordano che questo è davvero un episodio della seconda stagione.

E possiamo anche vedere di più della chimica tra Batman e Catwoman !!

Nel complesso, un episodio fantastico. c6335bc054 
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