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 QUANDO È NATA LA PRIMA FANZINE DI UNA SQUADRA DI CALCIO ? 

Era il 1964 quando Jack McGinn, che lavorava nel campo dell’editoria ed era anche un tifoso del 

Glasgow Celtic, decide di creare una rivista che avrebbe coperto la mancanza di notizie, che la 

stampa locale riservava alla propria squadra del cuore. 

Così decise di creare una fanzine, con scadenza settimanale, che potesse non solo fornire maggiori 

informazioni su tutto quello che accedeva nella “casa” del Glasgow Celtic, ma anche consentire 

attraverso le sue pagine, di far esprimere il punto di vista ai suoi tanti tifosi, che fino ad allora non 

avevano mai potuto farlo. 

McGinn informò così la presidenza degli Hoops del suo progetto, che indisse una riunione nel 

marzo del 1965 per discutere della cosa. Proprio in quei giorni, una casualità davvero fortunata, era 

diventato allenatore del Glasgow Celtic, Jock Stein, un uomo che ha sempre ritenuto i tifosi la parte 

più importante del football. 

Il Glasgow Celtic non vinceva la Coppa di Scozia da più di un decennio, così Jack Stein promise 

che il primo numero della fanzine, che si sarebbe chiamato “The View” avrebbe avuto in copertina 

proprio una foto, della sua squadra, con in mano la prestigiosa Coppa di Scozia appena conquistata. 

Il primo numero uscì l’11 agosto del 1965, come promesso dal suo allenatore, con una foto dei 

Bhoys vittoriosi nella finale di Coppa scozzese in quella copertina, che è rimasta nel cuore di tutti i 

tifosi biancoverdi. 

McGinn ottenne un prestito di 600 sterline dalla dirigenza del Glasgow Celtic, che però doveva 

essere restituito entro la fine della stagione. 

Il successo di questa sua idea, unito ai successi della squadra permise a McGinn, di restituire il 

prestito ancora prima della scadenza. 

Nelle sue pagine oltre ai temi di attualità si parlava spesso del passato del Glasgow Celtic, dei suoi 

momenti felici, ma anche di quelli più tristi. 

Al punto tale da diventare un vero punto di riferimento, non solo per gli storici del club, ma anche 

per tutti coloro che studiavano la storia del calcio nel Regno Unito. 

Con il passare degli anni però il suo legame con la dirigenza del club divenne sempre più stretto al 

punto da perdere la sua indipendenza, che fino ad allora l’aveva sempre contraddistinto. Alcuni 

gruppi di tifosi, specialmente quelli più passionali della curva, iniziarono a criticarlo pesantemente 

fino a ribattezzarlo “Pravda”, come il famigerato quotidiano sovietico. 

Effettivamente in quel periodo, l’editore influenzato dalla dirigenza,  portava avanti solo il loro 

punto di vista, cercando giustificazioni per ogni cosa. I tifosi ben presto lo capirono e la fanzine 

divenne  letta solo da pochissime persone. 

L’unico fatto realmente positivo di questa situazione, fu che i supporters del Glasgow Celtic 

decisero di creare altre fanzine, la più famosa di tutte fu “Not the View”, libera ed interessata solo al 

bene del club e dei suoi tifosi. 

Anche oggi “The View”, nonostante i tanti cambiamenti avuti nel corso degli anni resta una fanzine 

patinata che parla della partita che si è giocata e di quella che si giocherà, ha al suo interno le 



interviste con i giocatori, vi si possono trovare molte belle foto e qualche articolo storico. Ma 

rimane acritica nei confronti della società. 

Così oggi i tifosi la acquistano solo per abitudine, perchè ricordano i vecchi numeri, ed è apprezzata 

specialmente dai tifosi internazionali. 

Oggi sembra ancora più essere una rivista ufficiale della società piuttosto che una fanzine 

indipendente, ma ha avuto il grande merito di essere stata la prima nella storia ad aver permesso ai 

tifosi di esprimere la loro opinione e di aver poi fatto sorgere tante altre fanzine dedicate ai colori 

biancoverdi. 
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