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12 dicembre 2006, Machado, regione dell’alto corso del Tapajos, stato del Parà, Brasile. Centinaia di abitanti
dell’area di Mangabal raggiungono il capoluogo per partecipare alla consulta pùblica che prelude alla creazione
della riserva estrattivista (resex) Montanha Mangabal. La resex è una forma di protezione della natura e dei suoi
abitanti che riconosce alla popolazione locale il diritto alla terra e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della
foresta e del fiume contro la deforestazione e lo sfruttamento illegale da parte delle imprese madereiras. La consulta
pùblica organizzata dall’I.B.A.M.A. (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e dal
Ministerio Pùblico Federal, è un evento atteso da tutta la comunità, un’occasione di festa per la popolazione, che
vede nella resex una sorta di “assicurazione sulla vita”. Maria “Dona Santa” Palhares, un’anziana donna cieca è la
memoria storica della comunità, la beiradeira di cui parla il titolo. Dona Santa ha fornito a Mauricio Torres, sociologo
dell’Università di San Paolo, notizie e racconti che sono alla base della ricerca A beiradeira e o grilador, che ha dato
il via al percorso verso la resex. Il documentario racconta la preparazione e lo svolgimento della riunione per
l’approvazione della riserva, cogliendo i sentimenti, le speranze, la determinazione ma anche la storia e gli aspetti
della vita quotidiana di un popolo che, pur vivendo “fuori dal mondo”, in micro-insediamenti sparsi in 50 km di fiume,
ha ancora la capacità di aggregarsi e di lottare per raggiungere un obiettivo comune.
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