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Niente di nuovo se hai familiarità con quella fase del cinema indiano e le sue formule commerciali
così eminenti. Era una buona era, almeno rispetto ai loro film al giorno d'oggi che sono per lo più
rubati quelli americani! Anche se, (Gunahon Ka Faisla) è uno dei suoi esempi molto medi.

Prima di tutto, tutto ciò non ha colpito una buona originalità per se stesso; per esempio, una
situazione come quella di forzare la femmina a danzare su una montagna di fronte al suo amante
incatenato per il passatempo dei cattivi ragazzi era la copia identica di un'altra scena a Sholay
(1975), e così via. Per non parlare di come il grande successo di Desai (Amar Akbar Anthony) (1977)
lasciò la sua grande influenza mentre il "perso e trovato" il tema, che lo ha distinto, è qui, e anche in
tutti i film dell'epoca, ma questa volta con un numero record: 3 ragazze e un uomo! Loro,
naturalmente, devono essere persi nei primi 10 minuti che si trovano negli ultimi 10 minuti. Ma mi
dispiace, non è per niente una versione girly di (Amar Akbar Anthony) o addirittura vicino! E come
potrebbe essere indiano senza una sanguinosa storia di vendetta in cui il buono & quot; fondato &
quot; i ragazzi combattono i malvagi che sono stati la ragione della separazione (e anche altri
crimini!), tuttavia con niente di leggermente creativo o accattivante in questo round.

Sfortunatamente, le esagerazioni comuni sembravano così inaccettabili a differenza di altre opere
più armoniose dello stesso tipo al momento. Penso addirittura che avrebbe potuto funzionare come
una grande commedia in quanto ha permesso a molti punti deboli di essere visibili, mancando
l'azione intelligente, la commedia, i numeri musicali, o persino il fascino delle stelle per nasconderli
come al solito (ho amato solo un paio di linee !).

A proposito di debolezza, ho passato un lungo periodo cercando di capire chi era la figlia di chi?
Fondamentalmente, le storie dei bambini scomparsi erano complicate e ben fatte, ma qui sono
noiose e confuse. Inoltre, rivedi ciò che potrebbe provocare intelligentemente: 2 sorelle gemelle
incontrate accidentalmente e nessuno di loro ha mai chiesto & quot; Dove ho visto quella faccia
prima? !! ", il quartetto di cattiveria non fa altro che stare insieme" in piedi ". in qualche palazzo !, il
guinzaglio (Chunky Pandey) porta sempre con sé la sveglia, prima di minacciare i suoi nemici; era
comico nel posto sbagliato !, o come amava il ballerino così rapidamente? O come il magnaccia è
arrivato alla montagna nella sequenza climatica per nient'altro di quello che aveva bisogno di quel
pessimo script: tutti i cattivi devono essere eliminati alla fine in modo che il pubblico lasci i loro posti
felici e molti altri ancora. Questa sceneggiatura ha portato l'intera cosa ad intenderci più che a
raggiungere. Quindi, i buchi erano più grandi questa volta senza molto da nascondere anche loro,
quindi il divertimento è stata la prima vittima a cadere.

L'intero cast è sembrato patetico sia con scarse prestazioni e carisma (come Chunky Pandey) sia con
cattivo uso (come Prem Chopra e Shatrughan Sinha). Anche l'adorabile, il più carismatico, (Pran) è
stato sprecato con scene troppo stupide, essendo esteriormente come un ribelle messicano di un
vecchio film di cowboy, eppure è ancora il meglio di ciò che questo film può presentare.

The la cosa più notevole è stata l'assenza della polizia o di qualsiasi autorità governativa.
Semplicemente il film ha creato un mondo in cui la giustizia è fatta solo dalle mani della povera
gente offesa se hanno collaborato, sono armati e sono violenti come i loro ricchi nemici (ricordate le
molte punizioni capitali alla fine).
 Il regista (Shibu Mitra) ha fatto un lavoro ordinario fuori da questo script, riuscendo comunque a
renderlo accessibile. Ma nulla può negare che si tratti di una produzione frettolosa che forse tutti i
suoi creatori hanno fatto nel tempo libero limitato che avevano. Di fronte ai giganteschi film
dell'epoca con trama simile, questo film è il teaser veloce di loro. Generalmente, è un caso chiaro
per il breve Masala indiano con tutti i sensi della parola & quot; breve & quot ;, non & quot; Masala &
quot; ! Choudhary and a group of goons and loot and kill people. Birju (Shatrughan Sinha), Sheru
(Chunky Pandey) and their twin sisters, Shanu and Durga (Dimple Kapadia) fall prey to this group.
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