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La vita di una giovane ereditiera, figlia di un uomo d'affari australiano, è sconvolta da una serie di eventi
culminati in una violenta aggressione sventata dal provvidenziale intervento di un tipo bislacco, all'apparenza
un barbone. Nonostante l'aspetto, l'uomo misterioso svelerà alla ragazza un complotto presumibilmente ordito
dal suo fidanzato, un avvenente uomo d'affari socio del padre. Disorientata dalla piega presa dagli eventi e
incapace di fronteggiare la situazione, la ragazza lascerà le certezze del suo mondo dorato dandosi a una
rocambolesca fuga alla ricerca dell'uomo misterioso, confidando nel suo aiuto. Giunta in una ridente cittadina
costiera, la giovane incontrerà altri personaggi, tutti legati all'uomo senza identità, finendo risucchiata in un
vortice di avvenimenti grazie ai quali scoprirà dentro di sé una forza che cambierà per sempre il corso della
sua vita.
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