
INTERVISTA A: 
FRANK CAT 

Fondatore del gruppo Facebook:  

SAINT SEIYA VINTAGE LEGEND ITALIA 

By Benedetto Caricchio 

 
Ciao Frank, innanzitutto grazie per avermi dato questa possibilità e, grazie a nome di tanti iscritti del tuo 

gruppo, per la disponibilità che hai verso tutti NOI, mettendoci professionalità, cortesia etc etc con tutti noi 

Neofiti e non. 

Passiamo alle domande…. 

 

D.: Come hai iniziato l’avventura verso il mondo dei modellini storici sui Cavalieri? 

R.: Ciao Benedetto è un piacere e un onore ricevere tali attenzioni sia da parte tua che, da tanti 

iscritti “cui oramai siamo tutti amici da tanto tempo”. 

Io non ho iniziato con questi modelli ma, ho iniziato coi Myth Cloth nel lontano 2005/2006, cui 

ancora oggi colleziono.  

All’epoca cerano i Classic mentre oggi ci sono gli EX cui infatti colleziono soprattutto quest’ultimi, visto che 

i Classic ho avuto la fortuna di iniziare a collezionare già abbastanza in produzione, quindi posseggo più di 

ciò che mi ero prefissato all’epoca. 

Coi Vintage ho iniziato per puro caso… 

Premetto che nel 2007/2008 mi trovai in un centro commerciale a Roma e vidi 

in uno dei tanti negozi vari….i modellini simili a quelli del passato “ossia le 

ristampe del 2007” e presi tutti e 5 i protagonisti di bronzo e i 12 Gold 

chiamati di questa serie (bicolor), ma non immaginavo poi fin dove sarei 

potuto arrivare… 

Nel 2017 mi trovai per caso a Treviso e capitai in una fumetteria cui trovai al 

banco: Pegasus di Fuoco e Luxor scatole a tempio 1990 Giochi Preziosi, fui 

tentato da entrambi ma presi solo Pegasus, anche perché Luxor lo avevo già, 

ossia era il modello che avevo da quando ero bimbo, ovviamente senza box 

purtroppo. All’epoca i miei buttavano i Box, ricordo bene la tristezza che avevo, anche perché ci stavo le ore 

a osservare i personaggi che non avevo e che non avrei mai avuto all’epoca… 

Però preferì prendere in quell’occasione solo Pegasus, qualche mese dopo trovai su Subito.it di quella 

edizione anche i restanti cavalieri di Bronzo seconda armatura e non me li feci scappare anche perché ad 

oggi sopratutto Andromeda la notte è rarissimo da trovare. 

Da li pensavo poi a completare la mia collezione di Myth, non avrei mai immaginato di completare l’intera 

collezione del 1990 etc etc… 

Nel 2018 mi trovai per caso “anche questa volta” a vederli in vendita e decisi di prendere qualche 

personaggio, cui però notai dopo un po' di tempo che chi me li aveva venduti non era così onesto come 

voleva e vuole far credere, mi aveva venduto dei pezzi falsi anzichè originali del 1990. 

Da li capìì che così non andava bene e che dovevo impegnarmi di più nel capire le differenze. 

D.: Quindi hai deciso di creare il gruppo per questi motivi? 

R.: Il gruppo lo creai per caso “mi spiego meglio”, non potevo minimamente immaginare che in soli 3 anni 

“non ancora compiuti” saremmo arrivati ad essere più di 4.000 iscritti, vuoi perché parliamo di modellini del 

passato a cui nessuno o quasi importava più nulla, vuoi per l’esistenza dei Myth Cloth, insomma non 

pensavo che potesse avere così tanto successo. 

Nella mia testa immaginavo 50, forse 100 iscritti ma non di più. 

D.: Certo che gente che vende pezzi falsi per originali… 



R.: Se comprati 10 o 15 anni fa, capitava raramente questo, perché cerano in vendita i modellini ma solo da 

chi li aveva come rimanenze di quando era bambino, oggi invece tanti rivenditori comprano ovunque 

(Mercatini, siti italiani e stranieri) per poter poi rivendere, e prendendo pezzi di qua, pezzi di la, si fa un 

casino...anche perché di fake dell’epoca c’è ne sono tantissimi e uno non esperto fa fatica a riconoscerli, 

anche se qui la scusante regge poco, perché conoscendoli per la maggior parte, li conosco in negativo, cui la 

buona fede va a scemare, lo fanno proprio per sport “nel senso che le furbate le fanno e ne sono più che 

consapevoli” e ciò che non mi piace assolutamente sono i prezzi alti manco fossero originali ma sopratutto il 

non essere onesti e dire: Sono o potrebbero non essere originali. Chi fa questo e si definisce un esperto, non 

lo è assolutamente! E non lo dico ne penso solo io!!!!! 
D.: Tornando un attimo ai Myth da quale hai inziato? 

R.: Iniziai dal mio segno, cui trovai per caso, dopo decisi di prendere Minos, non solo perché mi piaceva il 

personaggio, ma perché il Myth era davvero bello e decisi di prenderlo...da li poi tutti gli altri, sono come le 

ciligie, più ne mangi e più ne mangeresti...vale lo stesso discorso anche coi Vintage. 

D.: Quanti Myth possiedi? 

R.: Classic più di 100 (ho perso il conto), EX più 50. Di quest’ultima serie non colleziono tutto, solo ciò che 

mi garba per vari motivi. 

D.: Il gruppo cresce sempre più, svelaci il segreto. 

R.: Nessun segreto solo passione, dedizione, disponibilità e il gioco è fatto, se il gruppo cresce è perché 

piace, io ho poca voce in capitolo. 

D.: Hai creato il canale Youtube su questi modelli cui sei l’unico in Italia, come è nata l’idea. 

R.: Ricevevo messaggi, troppi messaggi al giorno, mi spiego meglio...Non 100 messaggi dalla stessa 

persona, ma svariati messaggi da tantissimi iscritti del gruppo, sia venditori, neofiti etc etc….Non vivevo 

più, sono sincero, ci voleva qualcosa che smorzasse questa cosa e allo stesso tempo aiutasse in modo pratico, 

veloce e pieno di dettagli il tutto, così bastava fare copia e incolla del link a chi desiderava avere le info etc 

etc.  

E grazie a questo mi sono salvato (ride)… 

Ad oggi il canale Youtube non solo è lunico in Italia dedicato a questi modelli, ma aiuta e sta aiutando 

tantissimi, cui proprio grazie a questo hanno deciso di tornare a collezionarli e a creare di nuovo la moda su 

questi modelli. 
D.: Direi che tanti di NOI, dobbiamo renderti grazie sia ora che prima del Canale Youtube. 

R.: Si i messaggi di stima sono sempre stati tanti, troppi, sia ora che, in passato quando non c’era il canale 

Youtube, fanno sempre piacere, ma a chiunque ho sempre risposto che sono un semplice appassionato, non 

sono un GURU, non sono un maestro etc etc. 

D.: Effettivamente per noi sei proprio come un maestro. 

R.: No dai, ho ancora tanto da scoprire, tanto da imparare, e non si finisce mai, vedo tanti che appena 

iniziano già si credono maestri, solo perché sanno le nozioni base….Grosso errore, come dicevo non si 

finisce mai, e non bisogna mai sentirsi grandi perché quando uno si monta la testa ecco che poi commette 

errori spesso fatali. 

Umiltà e passione non c’è altro da dire ne, altro da fare! 

D.: Comunque sei un maestro esperto nelle differenze tra falsi e originali di ogni annata ed edizione. 

R.: Le studio per evitare e farvi evitare fregature varie, proprio per il discorso accennato prima sui vari 

venditori etc etc… 

Premetto che VOI avete il GRANDE vantaggio di conoscere me, o comunque di avere uno staff affiatato ed 

esperto come Leo,e Paolo, però io non ho avuto la vostra fortuna, me la sono dovuta cavare da solo su tutto 

e, non è stato affatto facile. 

D.: Sicuramente non lo è stato, so che in un solo anno hai ottenuto l’edizione del 1990, mentre gli anni 

successivi il resto. 

R.: Come dicevo all’inizio i V2 del 1990 e i 2007 ristampa li ho comprati prima di fondare il gruppo, mentre 

si è vero, i box azzurri prima edizione e le tempio le ho comprate tutte in circa un anno, l’anno successivo i 

Japan 1988, e l’edizione 2000 italiana, assieme agli HK vari tipo il Pope, Sagittarius Galaxian Wars etc etc. 

D.: Oggi rarissimi da trovare sopratutto a buon prezzo. 

R.: Dici bene, infatti trovai il Pope HK e lo presi subito senza pensarci su due volte, appena io lo comprai, 

non lo trovai più a quel prezzo, oggi si aggira a 350 euro, prezzo fuori dal mondo...Mi ritengo fortunato sotto 

tanti punti di vista in generale. A pensare che a 15 euro ho persino trovato le tempio “e non solo” con 



istruzioni immacolate e personaggi come nuovi, mentre solitamente viaggiano a più di 50 euro al 

pezzo...fortunatissimo. 

D.: Eh si, fortuna ma sicuramente bravura. 

R.: L’esperienza paga sicuramente!!! 

D.: Da qualche giorno il gruppo può vantare anche il SITO WEB oltre a 

Youtube. 

R.: Si era un progetto che nutrivo da più di un anno, tra i tanti progetti 

che avevo e che ho tutt’oggi...Alla fine è divenuto realtà e ne siamo 

felicissimi!!!  

D.: Col primo Lockdown è stato un macello sia In Italia che, roba che 

doveva arrivare in Italia. 

R.: Molti non sanno che grazie a una mia idea e sopratutto di Leonardo, 

tantissimi hanno ricevuto i pacchi direttamente dal Giappone. 

D.: Spiegati meglio… 

R.: In tutto il mondo le poste non spedivano più e in Italia era 

impossibile ricevere dalle poste Giapponesi la merce acquistata, parlando con alcuni nostri amici e fornitori, 

trovammo io e Leo la soluzione, ossia affidarci a corrieri privati, grazie a ciò, moltissimi in Italia e non solo 

hanno potuto ricevere la merce da loro acquistata senza aspettare chissà quanto tempo. 

D.: Semplice e geniale… 

R.: Erano i fornitori che non volevano farlo, il difficile è stato convincerli, perché erano convinti costasse 

troppo o chissà che...Leo è un esperto di servizi postali e infatti poi la cosa si è risolta anche per tanti da tutto 

il mondo che magari non conoscono nemmeno il nostro gruppo. 

D.: Bene Frank io ti ringrazio, a nome di tutti, grazie di esistere, grazie che esiste questo magnifico gruppo, ti 

saluto e chissà magari alla prossima…  

R.: Sono io che ringrazio tutti VOI senza, il gruppo sarebbe morto o non esisterebbe più, certo io e lo staff ci 

diamo da fare, ma siamo tutti anelli che formano una catena, una catena molto lunga cui a poco a poco 

viaggia spedito verso i 5.000 iscritti.  

Già in Italia siamo gli unici che per un gruppo dedicato solo ai modellini Vintage, possono vantare un 

numero così alto, oltre a essere gli unici ad aver creato il Canale Youtube come guida per questi modelli, i 

primi ad aver fatto in Italia un account anche su Instagram e i primi a mettere le istruzioni a Tempio sul sito.  

Scusate se è poco… 

Un saluto a tutti gli iscritti e per qualsiasi cosa mi trovate nel gruppo. Ciaoooooo!!!!!!!!!!! 

In una foto è presente assieme a Frank anche il doppiatore storico della voce di Pegasus: Ivo De Palma 

Le foto dei modellini sono della collezione di Frank Cat 

Intervista a cura di: Benedetto Caricchio iscritto al Gruppo: SAINT SEIYA VINTAGE LEGEND ITALIA 

 


