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Mordecai e Rigby rompono il carrello e devono andare in viaggio con Benson al concessionario prima
della scadenza della garanzia. Mentre & quot; Carrello esaurito & quot; non è l'episodio migliore da &
quot; Regular Show & quot; è certamente molto interessante da guardare, dato che mette in luce,
almeno parzialmente, la personalità di Benson e il modo in cui si comporta nei confronti di Mordecai
e Rigby.

Nella prima stagione, Benson ha iniziato ad essere un personaggio simile a Squidward: scontroso,
sarcastico e un po 'cinico. O almeno, questa era l'impressione che avevo di lui. Quindi, poiché
l'episodio & quot; Benson be Gone & quot; (Dalla seconda stagione) ha iniziato a mostrare un lato
diverso dalla sua personalità. Ha agito in modo più amichevole verso gli altri (inclusi Mordecai e
Rigby) e apparentemente ha cominciato a considerarli come amici.

Sfortunatamente, questo bel sviluppo del personaggio ha avuto un momento davvero brutto
nell'episodio terribile & quot; The Best Burger in the World & quot ;, Benson ha semplicemente agito
come un coglione completo (o anche un bullo) nei confronti di Mordecai e Rigby. E a differenza di
alcuni capitoli precedenti, in "Il miglior hamburger del mondo", sembrava davvero che odi il duo.

Ecco perché è stato bello vedere che, nonostante tutto, Benson non ha odio davvero Mordecai e
Rigby, poiché dice in particolare che non li odia davvero, solo le cose che i due fanno tutto ciò che
vogliono è spingerli a migliorare. E c'è anche una scena piuttosto commovente (e divertente) tra
quei tre personaggi, che si comportano amichevolmente l'uno con l'altro dopo così tanti episodi
mediocrifiosi (Mi piace & quot; Sostituito & quot ;, ad esempio) Naturalmente, poi c'è un momento
Diabolus ex Machina che quasi rovina quella precedente scena piacevole, ma allo stesso tempo
funge da parte importante della serie per comprendere meglio la personalità di Benson. Anche
quando è stato difficile per me simpatia nei confronti di Benson, nonostante il suo comportamento
strambo in qualche episodio precedente, la sua rabbia e la sua frustrazione sembravano
perfettamente comprensibili.

Sembrava quasi che questo episodio fosse semplicemente fatto per ritrarre Benson come una
vittima, ma è servito anche a dimostrare che, nonostante tutto, Mordecai e Rigby si preoccupano
sinceramente di Benson e cercano di aiutarlo. Il fatto che i due abbiano rischiato la vita vicino alla
fine di questo capitolo per salvare il lavoro di Benson è una prova sufficiente di ciò.

Forse il finale è stato un po 'affrettato, ma comunque è stato un buon episodio. Quando inizia il
viaggio di Benson, c'è una bella musica per chitarra in sottofondo, chi è l'autore e il titolo?
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