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di Cristina Roselli 

Una delle saghe che ha come protagonista il celebre Uomo 
Pipistrello è certamente quella che ha a che fare con 
l'ospedale psichiatrico criminale Arkham Asylum, più volte 
divenuto domicilio involontario di molti “arci-nemici” 
dell'ombroso Bruce Wayne.
Carlos D'anda, presenta al lettore un Bruce Wayne ancora 
giovanile e nel pieno delle forze (un forte contrasto con 
l'uomo stanco e schiacciato dalla vita che viene 
rappresentato ad esempio nel famoso Batman: The Dark 
Knight) il quale si trova ad affrontare l'ennesimo piano 
criminale di un misterioso deus ex machina che sembra 
lavorare dietro le quinte per portare Gotham City il più 
velocemente possibile verso il caos.
Molti sono i personaggi amati dai lettori che vengono 
presentati nel corso della narrazione, a partire da un sempre 
più invasato Joker il quale, rinchiuso ad Arkham oramai da 
due anni, riesce a fuggire solo grazie all'aiuto di una 
intrepida Harley Quinn, riprendendo immediatamente le fila 
dei propri affari criminali.
Nel frattempo anche The Penguin sembra avere degli 
interessi economici all'interno di Gotham e per questo 
Batman, sotto mentite spoglie, decide di investigare le trame 
dei due villain e viene salvato in un momento di difficoltà dal 
propizio intervento di Selina Kyle, meglio conosciuta come 
Catwoman la quale dichiara di voler approfittare della 
confusione in cui si trova la città per effettuare rapine e furti 
indisturbata.
Tale riunione di “geni criminali” (tra i quali figurano anche 
Two Faces e Poison Ivy) insospettisce ancora di più il 
Cavaliere Oscuro il quale scoprirà ben presto che, nell'ombra 

della politica di Gotham City le fila vengono mosse da Hugo Strange il quale è riuscito a manipolare il sindaco 
Quincy Sharp fino a convincerlo a chiudere i cancelli di Arkham sia come manicomio criminale sia come prigione per 
dare vita invece ad Arkham City, progetto ambizioso e militarizzato di contenzione dei criminali dietro alti muri di 
cinta segregati dal resto della città.
Inteso come ponte tra i due archi narrativi di Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, questa opera è una 
lettura obbligata per gli appassionati delle avventure dell'Uomo Pipistrello nonché per gli appassionati di 
videogiochi, utile per comprendere a pieno la trilogia videoludica incentrata sul mondo di Arkham. 
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