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Mr. Verma è l'orgoglioso proprietario di un ampio bunglow chiamato "Dharam Niwas". È critico nei
confronti del suo secondo figlio, Jaggan Verma (Kiran Kumar), a causa delle sue abitudini in fatto di
alcolismo, persone che perdono o non hanno la morale, e gli chiede di uscire di casa. Jaggan lascia la
casa, ma giura che vendicherà questa umiliazione. Anni dopo, il signor Verma è morto e Jaggan ha
due figli, Raghunath (Paresh Rawal) e Rocky (Gulshan Grover); mentre il figlio maggiore di Verma,
Bharat (Rakesh Pandey) ha due figli, Avinash (Shatrughan Sinha), un vice commissario di polizia e
Vicky (Sanjay Dutt). Questo è quando il piano di Jaggan viene in essere, e ha Avinash incorniciato e
mandato in prigione per 14 anni. Dopo 14 anni, Avinash torna a casa e scopre che suo fratello sta
ora lavorando con Raghunath, il cui piano è di uccidere Avinash per niente altro che Vicky. Sanjay
Dutt era in una fase di magra dopo Khatarnaak (1990) e ha recitato in 6-7 film che hanno floppato.
Adharm arrivò nel 1992, il che fu un grande successo e si dimostrò un buon ritorno per Sanjay Dutt.
Il film si concentra principalmente sul clamore tra il bene e il male che è tipico, ma la storia è narrata
in un modo con alti e bassi che il pubblico preferirà all'istante. I nemici sono tutti in una famiglia in
cui il signor Verma ha 2 figli Jagganath e Avinash. Jagganath è il cattivo principale e viene buttato
fuori di casa dal signor Verma dopo che viene a sapere quanto sia malvagio Jagganath. Jagganath
giura di vendicare la sua umiliazione e si prenderà la sua vendetta. Dopo la morte di Mr.Vermas,
Avinash si assume la responsabilità di Dharam Nivas, la casa che Mr Verma ha creato con amore e
affetto, il bunglow. Avinash è falsamente intrappolato in un crimine che non ha commesso e
mandato in prigione per 14 anni. Avinash dice a sua moglie ea suo fratello minore Vicky di andare
via e di dire a Vicky che suo fratello maggiore è morto. Col passare del tempo, Vicky e il suo punjabi
Makhan Singh zio e sua madre vivono nella casa di Makhan. Col passare del tempo, Vicky cresce e
dopo una commedia noiosa ma divertente, Vicky viene a sapere che suo fratello è vivo e chi sono i
veri colpevoli. Vicky inizia a lavorare per il figlio di Jagganath, Raghunath, e al culmine Vicky
incornicia i cattivi e li uccide in alcune serie di azioni in stile anni '90. Il film non è affatto male e ha
una bella storia. Tutti hanno agito bene, in particolare Shatrugan Sinha e Sanjay Dutt. Shabana Azmi
e Anita Raaj fanno un lavoro maledettamente buono anche se le loro porzioni divertenti annoiano a
volte. Le canzoni sono nella media anche se Tuna Tuna è diventato un superhit ed è una canzone
epica la danza che Shakti e Sanjay eseguono sono sciocche ma estremamente divertenti. In
generale, Adharm è un film di successo e fantastico secondo me, assolutamente da guardare.
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