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Dopo aver trascorso tutta la sua vita nelle baraccopoli di Dharavi a Bombay, Digamber sente che è
ora che si adoperi per migliorare il suo stile di vita. Lui, insieme ad altri due bassifondi, trama per
rapire l'unico figlio (Shravan) di un ricco uomo d'affari, Kishore Mehta. Le cose non vanno come
previsto, visto che uno dei loro partner viene ricoverato in ospedale quando riceve una reazione
dall'alcol locale. Dal momento che questa trama coinvolge tre maschi, viene reclutato Avinash, un
sordo, ma un pilota motociclista osé-diavolo. Le cose non vanno come previsto, in quanto solo
Digamber e Avinash sono disponibili per effettuare il rapimento. A peggiorare le cose, scoprono che il
ragazzo sbagliato (Daddu) è stato rapito, che sembra essere il figlio illegittimo del vice commissario
di polizia, S.P. Rao. Quindi il caldo è ora su Digamber e Avinash, che devono in qualche modo trovare
un modo per uscire da questo casino - vivi e in un pezzo. Messo a punto da Digambar (Vijay Raaz)
viene disegnato un piano perfetto: rapire il ricco figlio di Mehta (Saurabh Shukla) e fare soldi facili. A
causa della svolta degli eventi, Avinash aka Mumbai Xpress (Kamal Hassan) diventa una parte del
piano. Tuttavia, viene rapito, invece, il bambino sbagliato, che è il figlio di ACP (Om Puri). E questo è
solo l'inizio della commedia degli errori.

Il personaggio di Kamal non è stato arricchito. Sembra essere un buon samaritano per essere
coinvolto nel progetto di rapimento. Nonostante gli ostacoli, prende comunque l'iniziativa per portare
avanti il progetto. Anche la sua voce fuori campo non era troppo allettante (mi chiedo se l'abbia fatto
lui stesso!). Inoltre ha bisogno di rifilare se stesso alla grande. La sua apparizione non è affatto
attraente.

Le sequenze d'azione sono gestite bene. Il punteggio di fondo ha una forte influenza del Sud, quindi
non farebbe appello al resto del pubblico indiano, altrimenti le canzoni sono accettabili. In Chachi
420, Gulzar è stato scelto per i testi, mi chiedo se sia stato deliberatamente saltato questa volta.

È ovvio che Singeetham Srinivas Rao abbia perso il suo tocco di midas e dopo un punto si perde nella
narrazione. Le situazioni evocano alcune belle risate. Altrimenti la storia ha molti punti deboli.

Il ruolo degli ACP di Om Puri avrebbe potuto essere astuto piuttosto che avere un tocco comico.
Pratima Kazmi va bene. Mi chiedo perché la ragazza ex-bar ora single-madre Manisha sia ritratta
come una sbronza ma Kamal decide di accettarla.

Ho visto questo film per Kamal ma è stato Vijay Raaz a rubare le luci della ribalta. 867624ce0b 
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