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Inizio 



Ringo Starr (Richard Starkey) 
(Liverpool 7/07/1940)  

 

Elsie, moglie di Richard 

Starkey, diede alla luce il figlio 

Richard il 7 luglio 1940 nella 

casa di Madrin Street a Dingle, 

Liverpool. 

 

 



Tre anni dopo la coppia 

divorziò ed Elsie  

con Little Richard si trasferì 

ad Admiral Grove. 

 



Little Richard frequentò  

la St Silas Infant’s School 

 

presto soffrì della prima di molte 

malattie che ne pregiudicarono 

la sua istruzione. 

 

A 6 anni fu ricoverato perché 

aveva forti dolori addominali. 

 

L’appendicite si trasformò in 

peritonite e Little Richard, dopo 

l’operazione, andò in coma per 

due mesi. 

 



Dopo questa lunga degenza 

ospedaliera tornò alla St Silas 

 

poi si iscrisse alla Dingle Vale 

Secondary Modern. 

 

Sua madre si risposò con un 

pittore/decoratore  

Harry Graves. 



A 13 anni un banale raffreddore 

si trasformò in pleurite cronica 

 

costringendo Little Richard ad 

un altro soggiorno in ospedale  

 

che per le complicazioni durò 

due anni! 



Non tornò a scuola e si 

impegnò in diversi lavori come 

apprendista. 

  

Nel 1957 in piena era dello 

Skiffle, fonda un gruppo con 

l’amico Eddie Miles. 

 

Il patrigno, visto l’interesse per 

la musica, gli regala una 

batteria di seconda mano. 



Nel 1959 Little Richard si 

unisce al gruppo di Rory Storm 

& Hurricanes. 

 

Quando gli Hurricanes ebbero 

un contratto estivo per suonare 

alla Rock & Calypso Ballroom, 

si fece convincere da Rory a 

lasciare il lavoro da apprendista 

falegname presso Hunt.  

 

Ora decide di cambiare il nome 

in Ringo Starr. 



Gli Hurricanes sono un gruppo 

ormai tra più famosi del 

Merseyside  

 

così ebbero, nel 1960, un 

ingaggio vantaggioso al 

Kaiserkeller di Amburgo. 

 

Qui fecero la conoscenza dei 

malmessi Beatles (il loro 

contratto era al minimo).  

 

Ci fu anche l’occasione di una 

seduta di registrazione mista 

(Hurricanes Beatles) agli 

Akustik Studios. 
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Rientrati a Liverpool gli 

Hurricanes scoprirono che i 

Beatles li avevano soppiantati 

nei favori del pubblico. 

 

Ringo torna ad Amburgo nel 

1962 per accompagnare Tony 

Sheridan  

 

poi è ancora a Liverpool con 

Rory Storm  

 

infine accetta le 20 sterline alla 

settimana offerte per suonare 

con i Dominoes.  



Suonare la batteria sta 

diventando un lavoro  

 

anche se il timore per il 

servizio militare non gli fa 

abbandonare l’idea di tornare 

a fare l’apprendista:  

se avevi un lavoro non eri 

chiamato al servizio di leva.  



Nell’agosto del 1962  

Lennon e McCartney gli 

proposero 25 sterline alla 

settimana per suonare con loro.  

 

Ringo accettò  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Beatles saranno … 



Paul – Ringo – George – John  



Ringo deve adattare il proprio 

loock stravagante a quello 

imposta da Brian Epstein,  

 

Il manager dei Beatles 

 vuole precisi  

comportamenti da tenere  

con pubblico e  

mondo dello spettacolo 



Prima  Dopo 



Il produttore discografico 

G.Martin gli riservò lo stesso 

trattamento che aveva tenuto 

con P.Best.  

 

Così quando si trovò negli studi 

di Abbey Road per incidere 

Love Me Do  

 

gli fu preferito un professionista 

esterno  Andy White. 



I Beatles diedero a Ringo  

la possibilità di cantare  

una o due canzoni  

durante  

le serate/concerti.  

 

 

 

 

Una canzone  

cantata da Ringo  

sarà sempre presente  

nei Lp dei Beatles. 
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Oltre alle grandi capacità come 

percussionista  

 

Ringo si dimostrò un attore 

spontaneo  

 

per il secondo film dei  

Beatles,  Tutti per uno,  

il regista R.Lester  

gli diede il ruolo  

di protagonista. 

 

 

 

Tra il 1968 e il 1984 girò 14 film! 
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L’11 febbraio del 1965 sposa 

Maureen Cox  

era la sua fidanzata  

da molti anni.  

 

Il matrimonio gli portò tre figli: 

Zak, Jason e Lee. 



Successo uguale … Beatlesmania 

Cioè correre, scappare 

Poliziotti ovunque 

Sicurezza … 

Una prigione dorata 

… poi urlarono al mondo Help! e 

decisero di dire basta. 

 

 



… finiti? il pubblico ai concerti 

non ascolta la nostra musica … 

 

Lo studio di registrazione 

diventa il luogo della ricerca, 

della sperimentazione musicale 

dove nasceranno capolavori 

come Sgt. Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band … 

 

Avevano stabilito di trovarsi 

dopo le 23.00 in modo da essere 

gli unici presenti negli studi 

Con il vantaggio di poter godere 

di un po’ vita privata 



C’è più spazio per la vita 

personale. 

 

Ringo vive in una lussuosa villa 

vittoriana nei pressi di Londra. 

 



Nell’estate del 1967 mentre erano 

ad un incontro con il guru indiano 

sono informati dell’improvvisa 

morte del manager Epstein 



Fu un duro colpo 

non solo per l’amicizia che li 

legava ma 

soprattutto perché Brian era 

il loro parafulmine, dietro a lui 

ci si sentiva protetti 

 

Provvedeva a tutto … 

 

Ora senza Brian … 

 

… tutto sarà difficile 



L’attività musicale procede 

benissimo … ad ogni uscita un 

nuovo successo  

 

… contemporaneamente nascono 

nuove idee, la Apple, ci sono nuovi 

stimoli che … 



… non tutti condividono nel gruppo 



Nel 1968 durante le 

registrazioni del doppio 

album, ebbe una discussione  

con gli altri 

  

Ringo abbandona gli studi 

deciso a non tornare. 

 

Dopo qualche giorno 

tornando negli studi trova la 

sua batteria completamente 

sommersa di fiori.  

La testimonianza  d’affetto lo 

commuove e torna il sereno 

tra lui e i Beatles. 



Emergono totalmente le 

personalità, gli interessi di 

ciascuno e non sempre si 

riesce a mediare idee e 

umori … 



Questa sarà una delle cause 

che porterà allo scioglimento 

dei Beatles  

 

annunciato ufficialmente da 

McCartney nel 1970 ma già 

in essere l’anno prima  non 

senza averci dato l’ultimo 

capolavoro con l’album 

Abbey Road 
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Sentimental Journey 



Nei primi anni dopo lo 

scioglimento del gruppo,  

Ringo ebbe un notevole 

successo di pubblico. 

 

Forse perché nei suoi dischi 

(Ringo e Goodnight Vienna) 

 è aiutato dai Beatles!  

Più di una canzone è firmata da 

John o da Paul.  

In più di una canzone suona 

con John e George ed in altre 

con Paul.  

È come se ci fossero delle 

parziali riunioni del gruppo tutte 

nello stesso album. 



Negli anni successivi il 

successo si attenua. 

  

Nel 1975 divorzia da Maureen 

 

sposa Barbara Bach che 

aveva conosciuto sul set de “Il 

cavernicolo” 

 

Diversi problemi legati 

alcoolismo accomuna  

la nuova coppia  

che dovrà  

disintossicarsi  

in clinica. 



Nel 1989 Ringo torna con un 

nuovo gruppo,  

gli All Starr Band costituito da 

vecchie glorie del rock.  

 

Avrà un grande successo 

facendo lunghe tournée in 

Giappone e negli USA. 

 

Ancora oggi canta, incide e fa 

concerti con la All Starr Band 

ottenendo consensi soprattutto 

negli USA. 



Ringo non è un batterista 

prodigio,  

probabilmente i Beatles 

sarebbero diventati  

fenomeni anche  

senza di lui.  

 

Certo è che ebbe  

il grande merito di saper 

assecondare due geni  

come Lennon e  

McCartney per non  

parlare del carattere di 

Harrison. 



La sua ironia e le sue battute 

raggelanti, così evidenti a tutti 

nei video delle Anthology,  

 

sono funzionali al gruppo come 

il personaggio che interpreta in 

pubblico: goffo, brutto e 

spiritoso. 

 

Un ruolo più collettivo che 

strettamente musicale ma 

decisamente indispensabile 

collante per le difficili, 

caratteriali “armonie” dei 

Fabulous. 
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