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I dimenticati #72

Minnie Deveraux

Il nome è garbato, e ne 
farebbe supporre l’ap-
partenenza a una svel-
ta e graziosa signori-
na francese, magari 
una modista o un’in-
segnante di lingua 
madre: nel cinema in-
vece, sia pure quale 
nome d’arte, esso ap-
partenne a una sim-

patica e robusta pellirosse, che a quanto con-
sta fu la prima attrice di razza amerinda della 
storia della settima arte. Su di lei, nota al pub-
blico statunitense anche come Minnie Ha-
Ha, abbiamo ahimé ben poche notizie: né, 
stavolta, il web ci aiuta molto, perché tra gli 
scarsi ragguagli raccolti nel suo ininterrot-
to fluire d’informazioni, gli attribuisce 
perfino due date di morte che divergono 
tra loro di ben sessantuno anni!
Vediamo intanto di cercare di orientarci 
sulla sua nascita, perché il rebus biografico 
comincia fin da quando e dove vide la luce. 
A chi la disse canadese opponiamo che con 
ogni probabilità ella nacque a Canadian, 
un paesino dell’Oklahoma - che all’epoca 
presunta in cui Minnie aprì gli occhi sul 
mondo contava, come oggi, meno di cin-
quecento abitanti - situato 306 km ad est di 
Oklahoma City. Circa l’anno, il 1869 ripor-
tato dalla versione di Wikipedia in lingua 
inglese può lasciare qualche dubbio, ma 
molti di più ne suscita il 1891 che si legge 
nella maggior parte degli altri siti, perché 
in tale caso, nel suo periodo di attività ci-
nematografica, tra il 1913 e il ’23, ella avreb-
be dovuto avere tra i ventidue e i trentatré 
anni, cosa smentita dal suo aspetto matu-
ro.
Il suo vero nome, o meglio il suo nome ingle-
se, - diamo fede a un fascicolo studentesco 
della Indian Industrial School di Carlisle, col-
legio della Pennsylvania per studenti nativi 
americani citato a suo proposito in qualche 
vecchia rivista di cinema - era Minerva Bur-
gess, figlia o figlioccia di tale William Lloyd 
Provost, il padre o più probabilmente un tuto-
re. Perché i suoi genitori erano entrambi pel-
lirosse, di origine Cheyenne e Araphao; suo 
padre era un capo indiano noto come Plenty 
of Horses (Molti Cavalli), da non confondere 
col capo Lakota Plenty Horses coetaneo della 
nostra futura attrice. La quale, in un’intervi-
sta apparsa nel 1917 sul “Mack Sennett We-
ekly”, riferì che nel 1876 padre e madre erano 
sfuggiti dalle truppe di Custer durante la fa-
mosa battaglia del Little Bighorn: circostanza 
improbabile, dato che all’epoca lei contava già 
sette anni e si trovava con loro, ben distante 
dal Montana. 
L’Indian Industrial School di Carlisle era un 
collegio di ottima fama: fondato nel 1879 
dall’allora capitano Richard Henry Pratt e fi-
nanziato dal governo federale, si basava sul 

presupposto - in sé innegabilmente logico, 
per quanto discutibile nello scarso rispetto 
verso le tradizioni dei nativi - che solo assimi-
landoli alla lingua e alla cultura euroamerica-
na i pellirosse avrebbero potuto farsi strada e 
acquisire piena indipendenza sociale; inse-
gnava materie quali lingua inglese, matema-
tica, storia, disegno, composizione, dispone-
va di un’ampia e attrezzata palestra per la 
ginnastica e non lesinava agli alunni anche 
nozioni di agricoltura e pratiche commerciali. 
Minerva - Minnie - vi entrò appena undicen-
ne, il 6 settembre del 1880: non lo frequentò 
con continuità ma vi studiò per quattro anni e 

mezzo, lasciandolo il 14 febbraio dell’84. La 
sua scheda riferiva che era alta 1 metro e 66 
centimetri e risultava orfana di madre; poiché 
una nota posteriore informava che nel 1910 el-
la lavorava come governante a El Reno, in 
Oklahoma, dobbiamo inferire che da quell’i-
struzione Minnie non trasse grandi vantaggi. 
Non sappiamo in quale anno lei lasciò 
l’Oklahoma e si trasferì in California, né per 
quale motivo, anche se è lecito supporre che 
da questo spostamento si attendesse un mi-
glioramento di vita. Quello che è certo, è che 
nel 1913 si trovava ad Hollywood, dove col no-
me di Minnie Provost esordiva davanti alla 

macchina da presa, nel cortometraggio (3 
rulli, ovvero 900 metri di pellicola, come 
usava allora) Old Mammy’s Secret Code di 
Charles Giblyn: una storia drammatica 
ambientata durante la guerra di secessio-
ne americana, dove pur non essendo la ve-
ra protagonista aveva un ruolo centrale: 
era infatti Old Mammy, la serva fedele di 
una famiglia sudista, che rifugiatasi tra i 
nordisti comunicava in codice ai confede-
rati i piani degli unionisti favorendo la vit-
toria in battaglia delle giubbe grigie, ma 
veniva sorpresa e fucilata. Anna Little, 
Sherman Bainbridge, Louise Glaum, Char-
les Ray, Edna Robinson e Charles Edler gli 
altri interpreti.
È facile supporre che a favorire il suo esor-
dio sul set sia stata proprio la sua etnia, de-
cisamente una novità in quei primordi ca-
liforniani del muto; l’aspetto imponente, 
florido e matronale e le mai rinnegate abi-
tudini da squaw pellirossa, come ad esem-
pio il fatto di fumare la pipa, la resero vie-
più caratteristica e pittoresca. Il suo 
secondo film, quell’anno stesso, fu il due 
rulli Silent Heroes di Jay Hunt, sempre am-

bientato durante la guerra civile americana, 
dove ancora come Minnie Provost interpretò 
la parte della moglie d’un vecchio schiavo; era 
prodotto - e forse, di fatto, diretto - da Tho-
mas Ince per la Broncho Bill & Company, e 
annoverava tra gli attori il futuro grande regi-
sta Frank Borzage. 
Ella tornò coprotagonista, stavolta col nome 
d’arte di Minnie Deveraux, in Fatty and Minnie 
He-Haw (’14), un tre rulli diretto - benché non 
accreditato - e interpretato dal grande Roscoe 
Arbuckle e prodotto da Mack Sennet per la 
Keystone Studios. La divertente storia di un 
hobo (vagabondo), Fatty, che cacciato giù da 
un treno, fingendosi svenuto si fa soccorrere 
dalla robusta figlia di un capo indiano (Min-
nie), la quale lo fa trasportare nella propria 
tribù (gl’indiani sono tutti veri nativi), per-
suadendo il padre a sposarla con lui. Finito 
nella tenda di lei, dopo qualche rozzo approc-
cio di Minnie a base di divertenti struscia-
menti, Fatty finisce per scambiare con la sua 
soccorritrice addirittura un bacio, circostanza 
piuttosto audace dati i tempi, anche a dispetto
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dell’elemento comico: e minacciato 
da lei con un coltello, suo malgrado 
acconsente alle nozze. Poco dopo, 
mentre in loro onore i pellirosse im-
provvisano una danza nuziale, Fatty 
conosce e abborda una bella cavalle-
rizza (Minta Durfee, nella vita mo-
glie di Arbuckle) alla quale promette 
il suo amore, e per incontrarla e sot-
trarsi alle nozze con Minnie fugge a 
cavallo nella vicina città. Qui però, 
raggiunto da Minnie, viene fatto 
ballare a pistolettate sia dal padre 
della ragazza che dalla squaw. Tro-
vato dagli indiani nascosto in una 
loro capanna, Fatty viene messo al 
palo, nonostante l’intervento della 
sempre innamorata Minnie; libera-
to grazie alla disperata intercessione 
di lei, fugge di nuovo, e si sottrae alla 
furia della tribù attraversando un ponte di 
corda che i pellirosse a cavallo non osano per-
correre: ma quando si crede al sicuro viene 
raggiunto da alcune loro frecce che gli si pian-
tano nel sedere. In questo cortometraggio, 
Minnie fornì un’ottima prova delle sue capa-
cità recitative. 
Il suo quarto film fu Il vile (The Coward, ’15), 
diretto da Reginald Barker e Thomas Ince: en-
nesima vicenda ambientata durante la guerra 
di secessione, e ancora una volta vista dalla 
parte dei confederati, dov’ella - non accredita-
ta - ebbe una breve parte quale governante, 
anticipando di un quarto di secolo un ruolo 
che in Via col vento avrebbe occupato con gran-
de successo Hattie MacDaniel, e ritrovò come 
protagonista Charles Ray; come figurante, 
questa pellicola vide l’esordio davanti alla 
macchina da presa di John Gilbert. Seguirono 
per lei tre anni di silenzio, durante i quali con-
tinuò a lavorare nel cinema, senza tuttavia 
che il suo nome apparisse in alcun titolo. La 
verità è che fin dal maggio 1916 Minnie fu im-
pegnata nelle riprese del lungometraggio Mi-
ckey, diretto da Richard Jones e James Young e 
girato in varie località della California, tra cui 
la foresta di San Bernardino: ma la lavorazio-
ne del film, interpretato da Mabel Normand, 
che con Mack Sennet ne fu inizialmente an-
che la produttrice, venne tuttavia sospesa per 
alcuni mesi sia a causa dei cronici problemi 
polmonari della protagonista, sia per conflitti 
intervenuti tra i cofinanziatori, tanto che esso 
venne ultimato soltanto alla fine del ’17. Mi-
ckey, una povera orfana cresciuta in miniera 
dall’ex socio del padre, Joe, e da una vecchia 
indiana (Minnie), dopo varie peripezie ritro-
verà a Long Idsland il suo innamorato, Her-
berth, col quale partirà per l’Ovest. Uscito nel-
le sale l’11 agosto del ’18, Mickey si rivelò uno 
straordinario successo, il più grande di 
quell’anno: costato 250.000 dollari, ne incassò 
ben 18.000.000 in tutto il mondo. 
Benché il nome di Minnie non figurasse nei 
titoli di testa, quell’esito così favorevole costi-
tuì per lei una grande pubblicità, che si tra-
dusse in diverse offerte di lavoro. Nel ’19 ap-
parve in due film: fu la signora Beavertail nel 

drammatico A Daughter of the Wolf di Irvin 
Willat, pellicola ad oggi purtroppo perduta, e 
la serva indiana Natoosh nel truce Rose of the 
West di Harry Millarde. Nel ’20 risultò in tre: 
nella commedia drammatica Up in Mary’s Attic 
di William Watson interpretò Minnie Ha-Ha, 
altro suo nome d’arte, nel melodrammatico 
Food for Scandal di James Cruze, versione cine-
matografica dell’opera teatrale di Paul Kester 
A Picture of Rare Delight - una pellicola anch’es-
sa presumibilmente perduta - fu Paola, e nel 
western Jim il minatore (’If Only’ Jim) di Jac-
ques Jaccard fu una semplice squaw. Identico 
ruolo ricoprì anche in Avvoltoi nella foresta (A 
Ridin’ Romeo) di George Marshall, un altro 
western, ideato, prodotto e interpretato nel 
’21 da Tom Mix. Nel drammatico By Right of 
Birth, diretto quell’anno stesso da Harry Arthur 

Gant, ella apparve come Minnie 
Provost nel ruolo di una vecchia in-
diana di nome Minnie Childers; l’o-
pera è notevole per lo sforzo che at-
tuò nel proporre in una luce positiva 
sia i nativi americani che gli afroa-
mericani, in netta polemica con la 
visione razzista di film quali La na-
scita di una nazione di David Wark 
Griffith (’15); tanto che, nonostante 
gli elogi raccolti su qualche impor-
tante giornale come il “Daily He-
rald”, esso venne programmato so-
lo in sale cinematografiche per 
gente di colore. Per le etnie ameri-
cane non bianche erano ancora 
tempi difficili: in un articolo apparso 
su “Photoplay” nell’aprile del ’18 l’at-
trice ricordò l’incontro-scontro che 

su un tram affollato ebbe con una don-
na bianca, che per impedirle di seder-

si accanto a lei aveva occupato il sedile vuoto 
con la sua borsa: per tutta risposta, Minnie av-
vertì il conduttore del mezzo, il quale obbligò 
la donna a liberare il posto: e questa, ripiglian-
do la borsa, si alzò replicando che avrebbe 
preferito restare in piedi piuttosto che trovar-
si vicino una donna del genere. Per fortuna, 
almeno nel mondo del cinema  ella godeva 
della stima di molti colleghi.
Alla fine del ’22 Minnie apparve in Suzanna di 
Richard Jones, film scritto e prodotto da Mack 
Sennett e interpretato da Mabel Normand, 
George Nichols, Walter McGrail, Winifred 
Bryson e León Bary: una commedia dramma-
tica imbastita su un’agnizione finale. Come 
Minnie Deveraux, ella rivestì i panni che le 
erano propri, cioè quelli di un’anziana squaw. 
L’ultimo film al quale prese parte fu, nel ’23, 
The Girl of the Golden West di Edwin Carewe: un 
western sentimentale, la trasposizione filmi-
ca dell’opera di David Belasco musicata con 
successo da Giacomo Puccini diciott’anni pri-
ma, il cui titolo italiano è La fanciulla del West. 
Gl’interpreti erano Sylvia Breamer, Jack War-
ren Kerrigan, Russell Simpson, Rosemary 
Theby, Wilfred Lucas e Nelson MacDowell; 
per l’ennesima circostanza, Minnie ricoprì il 
ruolo della squaw. Non ci si deve d’altronde 
stupire troppo se ella non ebbe molte occasio-
ni per affrontare parti differenti: in quegli an-
ni del muto dominati dalle commedie senti-
mentali e dalla comicità slapstick la corporatura, 
il colore della pelle, la bonomia del tratto e la 
sua stessa semplicità la confinavano inevita-
bilmente nelle caratterizzazioni; né pare lei 
nutrisse maggiori ambizioni: seguendola nei 
suoi film, ci si accorge che a volte, nell’uno e 
nell’altro indossa lo stesso vestito.
La carriera di Minnie s’interruppe allora, per-
ché il 5 giugno 1923 ella morì a Los Angeles, 
all’età presunta di cinquantaquattro anni: s’i-
gnora per quale causa. L’anno 1984 quale data 
di morte, riportato in qualche sito web, è da 
ritenersi chiaramente inesatta, dovuto all’i-
dentificazione dell’attrice con altra persona 
dallo stesso nome.
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Minnie Deveraux con Wanda Hawley e Margaret McWade in “Food for 
Scandal” film muto del 1920 diretto da James Cruze

Minnie Devereaux con Charlie Chaplin (1919)

Mabel Normand, Minnie Devereaux in Mickey (1918) 
film muto di F. Richard Jones, James Young


