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L’edizione Adelphi contiene Razzi; Igiene; Il mio cuore messo a nudo; Elenco di titoli e spunti per romanzi e racconti; Idee ed elenchi di commedie in progetto. Questi testi, fra i quali Razzi è attribuito al periodo 1855-1862 e Il mio cuore messo a nudo al periodo 1859-1866, furono pubblicati postumi, in un'edizione incompleta, da Eugène Crépet, sotto il titolo Journaux intimes, nel 1887; la versione Adelphi si basa sull'edizione più rigorosa e più recente, curata da Claude Pichois per le Œuvres complètes di Baudelaire nella Bibliothèque de la Pléiade.
Alla ricerca di un linguaggio non più e non solo poetico, di cui Poe e de Maistre rappresentano i referenti imprescindibili, commisto di satanico e di celestiale, Baudelaire immagina, quasi contemporaneamente, due opere, Razzi e Il mio cuore messo a nudo; opere rimaste allo stato di bozze ma che portano in sé la completezza necessaria a una pubblicazione. Razzi, una continua invettiva contro il suo tempo, i personaggi che popolano la mondanità e la scena socio-politica della Francia che si appresta a un nuovo impero – l’ammirazione e al contempo la distanza vissuta nei confronti di Napoleone III; l’amoreodio vissuto nei confronti di morali obblighi istituzioni famiglia, e nei propri confronti, calato in una scena artistica stanca e annoiata nei panni del Dandy ozioso; quindi Igiene, necessario contraltare e conseguenza di Razzi e ponte verso Il mio cuore messo a nudo, considerazioni sulla necessità di imporsi il lavoro come unico rimedio, contro uno stato di depravazione fisica – la malattia che insorge –, e morale – l’assenza da sé, dall’impegno assunto: il voler lasciare un segno, oltre la propria vita. 
Teologia estetica società politica relazioni private intime considerazioni, tutto si intreccia in metafore e caricature, ironia e sarcasmo, per indicare a sé e all’ipocrita lettore una possibilità d’intervento nel mondo, che faccia della volontà di cambiamento, il suo unico movente.
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