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Marta è una giovane istitutrice che ha il non facile 
compito di ammaestrare una bimba viziatissima. Ma le 
difficoltà non si fermano lì, che la mamma della bimba, 
parteggia per la sua piccola capricciosa, e non vede di 
buon occhio l'istitutrice che le sembra troppo severa. A 
ciò si aggiunge anche una specie di invidia per la ragaz-
za: invidia proveniente dal facile successo che la sua 
bellezza le fa ottenere con gli uomini anche se ella abbia 
un contegno irreprensibile. Una sera che la ragazza rice-
ve un invito e dei fiori, la padrona la licenzia. I fiori 
le sono stati inviati dal bel tenente Kala che però non 

davvero ricambiato nella sua passione verso Marta che 
invece è attratta da un collega del suo spasimante. Però 
questi, il capitano Warga, è innamoratissimo della mo-
glie; e pure essendo gentile con la ragazza le fa capire 
che mai tradirà la moglie,:anche se questa, quale celebre 
attrice, possa qualche volta trascurarlo. 

Intanto la situazione di Marta è disperata, ma egual-
niente non accetta l'aiuto materiale che vorrebbe portarle 
Kala visto che questi esigerebbe di diventare suo aman-
te. Intanto ha un altro incontro con colui che l'ha tanto 
colpita; ma anche questa volta senza risultato tanto più 
elle egli sospetta ella sia l'amante del suo amico. Marta 
che non trova nessun posto è disperata, e a questo si 
aggiunge l'improvvisa partenza di Kala che è stato 
mobilitato. Egli nel dirle addio insiste tanto che la pic-
cola Marta cede un po' per pietà di lui e un po' di se 
stessa; ma il suo pensiero il suo cuore è sempre rivolto 
al capitano Warga che pure va al fronte. 

Marta rimasta desolatamente sola parte per la capi-
tale sperando di trovare lavoro e in questo un conforto. 
Alla capitale la ragazza non ha che una sola conoscente,  

la giovane Kiki, che evidentemente ricava di che vivere 
da una professione non molto onorevole, e che suggeri-
sce a Marta di seguirla per la stessa via. Marta inorri-
disce a simile proposta: ella vuole guadagnarsi onesta-
mente la vita e si mette pazientemente alla ricerca di un 
lavoro qualsiasi, che le dia la possibilità di mantenersi 
anche modestamente. La sua buona volontà è vana e 
Marta seguita a discendere sempre più in basso fino a 
decidersi, dietro consiglio di Kiki, a cantare in una ta-
verna notturna. 

Ciò nonostante ella rimane fedele al suo irrealizza-
bile sogno: Warga, che mai le ha dato nessuna speranza! 

E nemmeno l'amore di uno studente, il giovane Mi-
cha, riesce a distogliere il suo pensiero dall'uomo che 
ama. 

Una sera mentre ella canta vede come in una lon-
tana nebbia, seduti ad un tavolo, i suoi due amici Kala 
e Warga. 

Finalmente ella potrà correre da lui, da Warga, dir-
gli che se pure sia caduta tanto in basso gli è rimasta 
fedele, e finalmente egli capirà di quale grande amore 
ella sia capace. Ma quando giunge al tavolo si accorge 
che i due uomini sono in compagnia di una bellissima 
donna che si allontana scandalizzata al suo avvicinarsi. 

E' la moglie di Warga e tanta lui che Kala la seguono. 
Anche Marta morsa da una folle disperazione vuole se-
guire l'uomo amato e gridargli il suo amore. Ma lo stu-
dente Mischa che l'ha seguita ha notato l'improvviso 
stato di eccitazione della giovane alla vista degli ufficiali, 
e preso da una- folle gelosia spara un colpo di rivoltella 
che raggiunge Marta mentre sta per raggiungere l'uomo 
che ama. 

Solo nello spasimo della morte le sarà dato, piccola 
falena dalle ali spezzate, di essere raccolta dalle braccia 
di colui che non potè darle ciò che il suo cuore ardente-
mente anelava. 
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