[Fronte]
Tisbe mia adorata ed amabile sposa
so quanto male to fatto e il dolore
che lascio a te con le mie due piccole
creature Meri e Maurizio, che spero in
avvenire siano degne ed abbiano stima
di te come di già nella sua tenera età
l'anno ora chiedo perdono di fronte alla
volontà degli uomini e di fronte a Dio
del male che ti ho fatto in un breve periodo
del nostro matrimonio: perdonami ed abbi
molta cura dei nostri bambini educali nella
legge di Dio e nel rispetto della legge della patria.
quando ci sposammo ci eravamo illusi di passare
una lunga vita insieme invece un triste
destino ci separa così presto. Ricordami
sempre, fa pregare i nostri piccoli per me
ed io dal paradiso, ove spero di andare mi
ricorderò sempre di voi tutti cerca ancora
di andare d’accordo colla mamma
ed il papà e la mia cara sorella
Elda e il mio amato fratello Danilo che ora
[Retro]
si trova in terra lontana, ove al suo
ritorno non saprà darsi pace perché
tanto ci amavamo ove pure nel suo ritorno
spero che si curi dei miei bambini e te per ora
sta ancora in casa fino a guerra finita per
poter tirare avanti meglio la famiglia
tutti assieme oggi e sempre. Papà caro,
rispettali tutti i miei cari e fa tu le mie veci
per far crescere bene i miei bambini. Mamma
adorata perdonami anche te di questo
grande dolore che ti lascio assieme a tutti
gli altri di questa mia imprudenza compiuta.
Elda sorella mia adorata rispetta pure te
coloro che avevo più cari al mondo e sii
sempre buona come lo sei stata sin qua addio
tutti con tanti baci ed un grande dolore addio
Meri, Maurizio, Tisbe, Mamma, Papà, Elda,
Danilo e tutti i parenti che sempre mi
anno ricordato e mi ricorderanno
Ciao baci a tutti dal Vostro amato Emilio

