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1253.8.28 Morte di Dōgen (1200–1253)  

 <primo commento dello Shōbōgenzō (SBGZ)> 

1263 Senne (詮慧) completa la redazione del commento allo Shōbōgenzō in settantacinque capitoli 
Kikigaki (聞書) (Note alle lezioni)  (75-SBGZ) [EST11–14] 

1300 Keizan Jōkin (瑩⼭紹瑾) (1264–1325) presenta le proprie lezioni sul Denkōroku (傳光録)  
(Raccolta di trasmissioni dell’illuminazione)   

1303–1308 Kyōgō (經豪) scrive lo Shōbōgenzō okikigakishō (正法眼藏御聞書抄) ( o Goshō 御抄), un 
commento che prosegue l’opera del Kikigaki di Senne.     

 <prima versione stampata di un lavoro di Dōgen> 

1357 Donki (曇希) stampa ad Eiheiji lo Eihei shoso gakudō yōjinshū (永平初祖學道⽤⼼集) (Consigli 
su come studiare la Via)  

1358 Donki ( 曇希) stampa ad Eiheiji lo Eihei gen zenji goroku 永平元禪師語録 ( compendio dei detti 
raccolti di Dōgen)   

 <redazione del più antico manoscritto esistente dello Shobogenzo, ad oggi incompleto> 

1419 Taiyō Bonsei (太容梵清) (1378–1439) copia la versione dello Shōbōgenzō in ottantaquattro 
capitoli (84-SBGZ), che consiste nella versione regolare dello Shōbōgenzō in settantacinque 
capitoli, più una sezione supplementare di nove capitoli aggiuntivi (ognuno con il proprio 
numero di capitolo originale intatto) attinti dalla prima stesura dello  Shōbōgenzō in sessanta 
capitoli (75-  SBGZ + 9 from 60-SBGZ) e compone il manoscritto Tokuunji ( 德雲寺) in venti 
capitoli ( di cui ora rimasti tredici) fascicles [EST04].   

        — significativamente, la versione dello Shōbōgenzō di Bonsei non include nessun capitolo 
extra dallo   Shōbōgenzō in dodici capitoli, né da capitoli miscellanei (himitsu 祕蜜) che 
sarebbero stati riuniti successivamente ad Eiheiji.   

  — Il manoscritto di Bonsei include un indice dettagliato di kyoko (擧古) (argomenti di koan).  
Indici di kōan simili ai kyoko esistono in altri manoscritti medievali dello  Shōbōgenzō 

  <vecchio manoscritto esistente del Denkōroku> 

1459 Il Denkōroku (傳光録) (Raccolta delle trasmissioni dell’Illuminazione) viene copiato da Shikō 
Sōden (芝岡宗⽥) (-1500). Viene redatto il manoscritto in due fascicoli Kenkon’in (乾坤院) 

Timeline of Key Events



1472 L’abate di Eiheiji Kenzei (建撕) (1415–1474) compone il Kenzeiki 建撕記 (Cronaca di   Kenzei), un 
manoscritto che comprende una biografia dettagliata di Dōgen, una storia dei primi anni di 
Eiheiji, e una raccolta di componimenti dello Shōbōgenzō   

  <antico manoscritto esistente dello Shobogenzo in settantacinque capitoli> 

1488 Shikō Sōden (芝岡宗⽥) (-1500) copia lo Shōbōgenzō in settantacinque capitoli (75-SBGZ).   
Viene composto il manoscritto di Kenkon’in in quindici fascicoli. [EST01]   

1491 Daikū Genko (⼤空⽞⻁ )(1428–1505), abate del Ryūtakuji (⿓澤寺) compone l’Hekigan Daikū shō  

                          (碧巖⼤空鈔), un commentario dettagliato sui kōan della Raccolta della Roccia Blu. 

1512 Viene copiato lo Shōbōgenzō in settantacinque capitoli (75-SBGZ).   

                           Viene composto il manoscritto di Shōbōji (正法寺) in trenta fascicoli. [EST01]   

1547 Tessō Hōken (喆囱芳賢) ( -1551) copia il Denkōroku.   

                          Viene composto il manoscritto Ryūmonji  (⿓⾨寺) in cinque fascicoli.   

1547 Tessō Hōken (喆囱芳賢) (-1551) copia lo Shōbōgenzō in settantacinque capitoli (75-SBGZ)        

                          Viene composto il manoscritto Ryūmonji (⿓⾨寺)  in settantasei fascicoli [EST02   

                     

                     <source text for Kawamura edition in DZZ>  

1571 Il monastero del monte Hiei, il tempio maggiore del buddhismo Tendai vicino a Kyoto, viene 
attaccato e dato alle fiamme dall’esercito di Oda Nobunaga (織⽥信⻑) (1534–1583) 

1598 L’abate di Eiheiji Monkaku (⾨鶴) ( -1615) cura la copiatura delle Raccolte Estese del Reverendo 
Dogen (Dōgen oshō kōroku) (道元和尚廣録), la raccolta completa dei detti di Dōgen.  Viene 
composto il manoscritto di Eiheiji in dieci fascicoli [DZZ03 and DZZ04]   

1599 Il sovrano celeste Go-Yozei (後陽成) (1571–1617) fa stampare il Nihon shoki Jindai kan  

                            (⽇本書紀,神代卷)  (Storia del Giappone: l’età degli dei) 

1603 Tokugawa Ieyasu (德川家康) (1542–1616) fonda lo shogunato Tokugawa  

1608–1618 Tokugawa Ieyasu inizia a promulgare norme dettagliate per le maggiori famiglie di templi 
buddisti in tutto il Giappone (questi regolamenti evolveranno nel tempo) 

1613–1624  Shūzon (宗存) (?-?), un monaco buddhista Tendai, tenta di stampare l’intero canone 
buddhista in caratteri mobili con la licenza dell’imperatore Go-Yōzei (後陽成), ma l’impresa si 
blocca dopo la sua morte. Vengono stampati solo 84 titoli e 276 volumi. 
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1617 Tokugawa Ieyasu viene divinizzato nella forma del sovrano divino (shinkun 神君) Tōshō 
Daigongen (東照 ⼤權現), “Il grande Avatar del Buddha che illumina l’Est”. 

1633             L’Ente statale per i Templi e i Santuari (jisha bugyō 寺社奉⾏) inizia a rendere più rigide le 
norme che disciplinano le organizzazioni buddhiste 

1637–1648   Tenkai (天海) (Jigen daishi 慈眼⼤師) (-1643) riesce a stampare l’intero canone buddhista in 
caratteri mobili (1,454 titoli, 5,781 volumi) con la licenza dello shogun Tokugawa Iemitsu  

                       (德川家光) (1604–1651). Vengono stampate e diffuse solo 30 copie. 

1640  L’Inquisizione contro i cristiani (kirishitan bugyō 切⽀丹奉⾏) e l’ Ufficio delle Indagini Religiose 
(shūmon aratame yaku 宗⾨改役) iniziano a stimolare la registrazione delle proprietà di ogni 
tipo per i templi buddhisti. 

  

1644 Kidō Sōe (暉堂宗慧) (-1645)  copia lo Shobogenzo Zuimonki (隨聞記) ( trascritto da Ejō (懷弉) tra 
il 1198 e il 1280) da un manoscritto che risale al 1380.  Viene composto il manoscritto Chōenji 
(⻑圓寺) in sei fascicoli. [EST04]   

  

 <La scuola Zen Ōbaku (Ōbakushū) viene introdotta in Giappone> 

1654 Yǐnyuán Lōngqí 隱元隆琦 (Ingen Ryūki; 1592–1673) arriva dalla Cina, introducendo le pratiche 
cinesi della sua tradizione, conosciuta successivamente come Scuola Zen Ōbaku (⻩檗) 

1657 L’università Sōtō Zen  Sendanrin (栴檀林) viene fondata nella capitale dello shogunato Edo. 
                     Il suo curriculum accademico è diviso in quattro parti: 
                      1. Classici dello zen (raccolte di kōan, regolamenti puri per i monaci, raccolte di detti di maestri...) 
                      2. Scritture buddhiste ( Sutra di Vimalakīrti, Sutra del Diamante...) 
                      3. Filosofia cinese (Confucio,Mencio,Zhuangzi...) 
                      4. Poesia cinese scelta dell’Etˆ Tang (T‡ngshī xuǎn 唐詩選...) 

1662 Yǐnyuán Lōngqí 隱元隆琦 (Ingen Ryūki) edificò il Manpukuji (萬福寺) ad Uji, a Sud di Kyoto, 
tempio principale della scuola Ōbaku.     

1667 Kōshō Chidō (光紹智堂) (- 1670) pubblica il Nichiiki Sōtō shoso Dōgen zenji shingi (⽇域曹洞初
祖道元禪師清規), noto anche come Eihei Daishingi (永平⼤清規; “Le regole pure di Dogen”). 

1671–1681  Tetsugen Dōkō (鐵眼道光) (1630–1682) modella e stampa la propria edizione silografica 
dell’intero canone buddhista (1,650 titoli; 6,950 volumi), nota come “Edizione Ōbaku” del 
canone buddhista. Vengono diffuse più di duemila copie. 

1672 Viene stampato l’Ōbaku shingi (⻩檗清規) (“Regole Pure del monte Huángbò”) 

1681 Il maestro Zen Soto Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) (1636–1715) stampa il Keizan oshō shingi  

(瑩⼭和尚清規)  [L’edizione viene riedita e riveduta da Tōkoku gyōji jijo (洞⾕⾏事次序) nel 1376).] 

Viene commentata da Gesshū Sōko (⽉⾈宗胡) (1630–1698). 
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1672 Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) (1636–1715) stampa la propria edizione riveduta della Raccolta 
Estesa di Detti Annotati di Dōgen( Eihei Kōroku 永平廣録) n dieci volumi.  La versione di 
Manzan include il capitolo Zazenshin  dello Shōbōgenzō, nella categoria “discorsi di Dharma” 
(hōgo)   

1682 Gesshū Sōko (⽉⾈宗胡) e Manzan Dōhaku (1636–1715) compongono lo Shōjurin shingi (松樹林
清規) (Regole pure di Daijōji), che incorpora chiaramente le regole della scuola Ōbaku nel 
codice attribuito a Keizan Jōkin nel 1681. 

1684 “: Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) (1636–1715) redige, modella e stampa una silografia del capitolo 
Ango (安居) (“Il ritiro”) dello Shōbōgenzo. [EST04] 

1686  Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) redige, rivede, riordina ed estende la versione dello  Shōbōgenzō di 
Bonsei del 1419, aggiungendo una sezione supplementare di cinque capitoli aggiuntivi, 
creando una nuova versione dello Shōbōgenzō di ottantanove capitoli (89-  SBGZ).  Viene 
creato il manoscritto di Daijoji (⼤乘寺) in venti fascicoli [EST07]   

1690–1693  L’abate di Eiheiji Handō Kōzen (版橈晃全) (1625–1693), rivede, riordina ed estende la 
versione dello Shōbōgenzō di Manzan, aggiungendo sei (o sette) capitoli aggiuntivi, sistemati 
in ordine più o meno cronologico, per creare una nuova versione dello Shōbōgenzō in 
novantacinque (o novantasei) capitoli (95-SBGZ).  Il manoscritto originale non è giunto fino a 
noi, ma possiamo trovare le copie di  Kazan  Tōetsu (可⼭洞悦) (-1707) e di Kangan Shuntō (寛
巖春登) (1656–1747).   

 — Kōzen trovò alcuni capitoli aggiuntivi in una raccolta miscellanea di ventotto capitoli o forse 
più, che era stata raccolta e redatta in tre fascicoli ad Eiheiji. L’origine di questa raccolta 
rimane ignota, e sarebbe stata conosciuta con il nome di raccolta Himitsu (祕蜜) (“ conservata 
con cura”). 

1693 Il prelato imperiale Kōben (公辨) (1669–1716) riforma il buddhismo Tendai (hōsshinnō 法親王), 
ordinando la fondazione dello Anrakuin (安樂院) come centro per lo studio della disciplina 
del Vinaya (ritsu 律). 

1700 Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) (1636–1715) modella e stampa un’edizione silografica del capitolo 
Menju (⾯授) (“ Confronto faccia-a-faccia”) dello Shōbōgenzo.  [EST04]     

1702 Jōzan Ryōkō (定⼭良光) (-1736) estrae e stampa i capitoli Juki (授記) (“confermazione”), Shisho (嗣
書) (“Il Certificato di trasmissione”), Menju(⾯授) (“Confronto faccia-a-faccia) dello  
Shōbōgenzō nell’opera Shōbō tekiden shishi ikkushū (正法嫡傳獅⼦⼀吼集 )(“Il ruggito del 
Leone degli eredi legittimi del monastero Shōbō”) [EST20] 

 <riforma del lignaggio di Dharma dei templi e delle successioni nel Dharma > 

1703 Manzan Dōhaku (卍⼭道⽩) richiese con successo al governo militare di riformare le pratiche di 
trasmissione del Dharma  (shūtō fukko 宗統復古) dei templi Sōtō 
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1714 Mujaku Dōchū (無著道忠) (1653–1744), abate del Myōshinji (妙⼼寺) di Kyoto, compone lo Eihei 
Shōbōgenzō senpyō (永平正法眼藏僭評), una critica negativa riguardo allo Shobogenzo di 
Dogen, nella quale indica degli errori nelle citazioni di Dogen dei testi cinesi. [EST20] 

1722 Il governo militare promulga un divieto di copiare, redigere o stampare qualsiasi parte dello  
Shōbōgenzō e di altri importanti testi storici Sōtō ( Shōbōgenzō kaihan kinshi no rei  

                           法眼藏開板禁⽌令)   

1727 Menzan Zuihō (⾯⼭瑞⽅) (1683–1769) stampa il Segaki sahō (施餓⻤作法) (“Procedura per 
sfamare i demoni affamati”), la propria versione riveduta e aggiornata della Porta 
dell’Ambrosia   (kanromon ⽢露⾨), un rituale celebrato in ogni tempio Zen Sōtō Zen   

1729 Tenkei Denson (天桂傳尊) (1648–1735) compone il Benchū (辯註) (“Annotazioni ragionate”), un 
commentario dettagliato della sua versione personale dello Shōbōgenzō in settantotto capitoli 
(78-SBGZ da vari manoscritti). Consiste in sessantuno “capitoli autentici” più diciassette 
capitoli “problematici” o “spuri”.  Viene composto il manoscritto Yōshōan (陽松菴) in venti 
fascicoli [EST15]   

1754 Menzan Zuihō (⾯⼭瑞⽅) (1683–1769) stampa la sua edizione riveduta (teiho 訂補) del   Kenzeiki 
(建撕記)( “Cronache di Kenzei”), riscritta come biografia di Dōgen.  Il Kenzeiki riveduto da 
Menzan divenne la storia ufficiale della vita di Dōgen fino al 1975, quando  Kawamura Kōdō 
(河村孝道) pubblicò delle versioni più antiche del Kenzeiki, rivelando la natura delle revisioni 
successive.   

1759  Menzan Zuihō (⾯⼭瑞⽅) (1683–1769) compone la propria versione completa dello   Shōbōgenzō 
in novantasei capitoli (96-SBGZ), che consiste nella versione precedente di sessanta capitoli 
più trentasei capitoli extra aggiuntivi.  Viene composto il manoscritto Eifukuji (永福寺) in 
dieci fascicoli [EST10]   

1769 Menzan Zuihō (⾯⼭瑞⽅) (1683–1769) stampa lo Shōbōgenzō shōtenroku (正法眼藏渉典  録) (21 
volumi) [EST 21], un’analisi dettagliata delle fonti usate per le citazioni dello Shōbōgenzō.   

1770 Menzan Zuihō (⾯⼭瑞⽅) (1683–1769) redige e pubblica una propria versione silografica dello 
Shōbōgenzō Zuimonki (隨聞記)   

1774 Banjin Dōtan (萬仞道坦) (1698–1775) compone e stampa lo Zenkai hongi (禪戒本義) (“Il 
significato fondamentale dei precetti dello Zen”) 

1787 Gentō Sokuchū ⽞透即中 (1729–1807) redige e stampa un’edizione silografica del capitolo Gyōji 
(⾏事) (“Pratica sostenuta”), parti 1 e 2  [EST04] 

1788 Gentō Sokuchū (1729–1807) redige e stampa in una silografia una versione riveduta del  Bendōwa 
(辦道話) (“Discorso sull’incedere nella Via”) [EST04] 

1803 Gentō Sokuchū (⽞透即中) (1729–1807) stampa lo Eiheiji shō shingi (永平⼩清規) (“Regole pure 
per il monastero Eiheiji”)
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Edizione Honzan (Silografia) dello  Shōbōgenzō 

1815 Chōkoku eihei shōbōgenzō (彫刻永平正法眼藏) (“ Edizione Honzan ridotta ”).  Silografia, 21 
fascicoli, tra i quali 20 fascicoli principali (che contengono 90  capitoli stampati e 5 capitoli di 
fogli bianchi) e un capitolo supplementare (che consiste in una prefazione, in una storia 
testuale, una cronologia e una tavola di contenuti) in 4 casi.  L’ordine dei capitoli è scorretto. 
Stampato al tempio Eiheiji. Capitoli totali: 90. 

  — Capitoli riassunti (rimpiazzato da fogli bianchi: hakushi ⽩紙): 
   Busso (“Buddha e patriarchi”) 
   Den’e (“Trasmissione del manto”) 
   Jishō zanmai (“ll Samadhi dell’osservazione di Sè”) 
   Jukai (“Ricevere i precetti”) 
   Shisho (“Il certificato di trasmissione”) 

1827 Eihei Gen oshō juko (永平元和尚頌古) (Versi di commento di Dōgen a ottantacinque   kōan).  

                           Un volume. Silografia di Kakudō Soshū (廓堂祖宗) (-1834).   

1857 Keizan oshō denkōroku (瑩⼭和尚傳光録). Due volumi. Silografia. Edito da Busshū Sen’ei  (佛洲仙
英) (1794–1864). Ristampe: 1859, 1868.   

1868 L’imperatore Meiji sale al potere. Viene abolito il governo militare della dinastia Tokugawa. 

1885 Shushōgi] Tōjō zaike shushōgi (洞上在家修證義). Edito da Ōuchi Seiran (⼤内⻘巒)  (1845–1918). 
Un volume. Edizione a caratteri mobili. Tokyo, Kōmeisha (鴻盟社). Reintitolato: Sōtō kyōkai 
shushōgi (曹洞教會修證義) (1890). Reintitolato: Shushōgi (1926).   

1885 (瑩⼭和尚傳光録). Edito da  Ōuchi Seiran (⼤内⻘巒) (1845–1918). Un volume. Edizione a 
caratteri mobili. Tokyo: Kōmeisha (鴻盟社). 

1885 Shōbōgenzō (正法眼藏) (Honzan Edition; 95-SBGZ). Un volume. Edizione a caratteri mobili. 
Ristampa della silografia del 1815 più 5 capitoli mancanti aggiunti dall’editore.  Edito da 
Ōuchi Seiran (⼤内⻘巒) (1845–1918). L’ordine dei capitoli è scorretto. Tokyo: Kōmeisha 鴻盟
社. 95 capitoli in totale   

1905 Primo seminario di studi Genzō-e 眼藏會 (Seminario di studi sullo Shōbōgenzō) al monastero 
Eiheiji. Successivamente, divenne un evento annuale per promuovere una migliore 
comprensione degli insegnamenti di Dōgen. 

1906 Eihei shōbōgenzō (永平正法眼藏) (Edizione Honzan). Silografia integrale. 21  fascicoli che 
contengono 20 fascicoli principali con 95 capitoli stampati più un fascicolo supplementare, 
che consiste in una prefazione, una storia testuale, una cronologia e una tavola dei contenuti), 
in 4 casi. Ordine dei capitoli scorretto. Stampato dal tempio di Eiheiji con un finanziamento 
provvisto dal tempio Myōgonji (妙嚴寺) di Toyokawa. 95 capitoli in totale.   

1926 Honzanban shukusatsu Shōbōgenzō zen (本⼭版縮刷 正法眼藏 全). Versione rivista di un volume 
dell’edizione a caratteri mobili del 1885  edita da Ōuchi Seiran. Ordine dei capitoli scorretto. 
Tokyo: Kōmeisha. 95 capitoli in totale.
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1927 Kohō Chisan (孤峰智燦) (1879–1967), abate del tempio Yōkōji (永光寺), scopre un manoscritto 
completo dello Shōbōgenzō in dodici capitoli (12-SBGZ) <fonti dall’edizione Kawamura in 
DZZ> 

1931 Shōbōgenzō 正法眼藏 (Honzan Edition). Edizione a caratteri mobili della silografia integrale del 
1906. Edita con note di confronto aggiuntive di Kishizawa Ian (岸澤惟安) (1865–1955). 
Ordine dei capitoli scorretto. Presente nell’edizione  Taishō edition del canone buddhista. T 
no. 2582. Vol. 82, pp. 7–309. 95 capitoli in totale. 

1934 Ōya Tokujō (⼤屋德城), editore del Kanazawa ibun (⾦沢遺⽂), rivela l’esistenza di una versione 
manoscritta dello  Shōbōgenzō di Kanazawa Bunko (⾦澤⽂庫) in caratteri cinesi ( anche nota 
come mana-眞字 / 眞名 versione; Mana-SBGZ). 

1939–1943 Shōbōgenzō (正法眼藏) (Honzan Edition). 3 volumi. Rivista ed edita da Etō  Sokuō (衛藤即應) 
(1888–1958), con note di confronto aggiuntive e glossario di Ōkubo Dōshū  (⼤久保道⾈) 
(1896–1994). Include una sezione supplementare con 1 capitolo supplementare e 4 variazioni. 
Ordine dei capitoli corretto. Iwanami Bunko (paperback). Tokyo: Iwanami Shoten. 100 capitoli 
in totale.   

1959 Etō Sokuō (衛藤即應) (1888–1958) pubblica una trascrizione postuma di un manoscritto del 
tempio Shōbōji di una versione provvisoria del  Bendōwa (辦道話)  

 Edizione Ōkubo dello Shobogenzo 

1969 Shōbōgenzō 正法眼藏. Ridotto in 75 capitoli più 12, con 9 capitoli supplettivi e 4 varianti . Edito 
da Ōkubo Dōshū (⼤久保道⾈) (1896–1994). Nel volume 1 del Dōgen zenji zensho (道元禪師
全書). Tokyo. Chikuma Shobō. 100 capitoli in totale. 

1971 Kohon kōtei shōbōgenzō zen (古本校定 正法眼藏 全). Edizione unica del 1969. Edizione 
Ōkubo.Tokyo: Chikuma Shobō.  100 capitoli in totale. 

 Edizione Mizuno dello Shobogenzo (interna al Nihon Shisō Taikei  ) 

1970–1972 Shōbōgenzō (正法眼藏). Ridotta in 75 chapters più 12, con un capitolo supplementare.  Edita 
da Mizuno Yaoko ⽔野彌穗⼦ (1921–2010). Volumi 12 e 13 nel Nihon Shisō Taikei (NST: 
Compendio del pensiero classico giapponese). Tokyo: Iwanami Shoten.  88 capitoli in totale. 

1990 Shōbōgenzō (正法眼藏). Ristampa dell’edizione Mizuno del 1970–1972, ma con 6 capitoli 
supplementari. Edito da Mizuno Yaoko (1921–2010). 4 volumi. Iwanami  Bunko 
(paperback). Tokyo: Iwanami Shoten. 93 capitoli in totale.  
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Edizione Kawamura dello Shobogenzo (Nel Dogen Zenji Zensho) 

1991–1993 ShShōbōgenzō (正法眼藏). Versione in 75 capitoli e versione in 12 capitoli, con 9  capitoli 
supplementari e 7 varianti. Edito da Kawamura Kōdō (河村孝道). Nei volumi 1 e 2 1–2 del 
Dōgen zenji zensho (道元禪師全書) (DZZ: Opere complete del maestro zen Dogen)Tokyo: 
Shunjūsha. 103 capitoli in totale. <basato su manoscritti degli attuali 75-SBGZ e 12-SBGZ>     
<based on manuscripts of actual 75-SBGZ and 12-SBGZ>  

 Riviste le edizioni Honzan 

2019 Honzanban teiho shōbōgenzō (本⼭版訂補 正法眼藏). Edizione riveduta Honzan con capitoli 
ridotti nella versione a 75 e a 12 capitoli, con 9 capitoli supplementari e 8 varianti.  Edita da 
Kawamura Kōdō e Tsunoda Tairyū (⻆⽥泰隆). Fukui: Daihonzan Eiheiji. Distribuita da 
Daihōrinkaku. 104 capitoli in totale.   

2020 Shōbōgenzō (正法眼藏). Ristampa corretta della versione originale di novantacinque capitoli. 
Ordine dei capitoli corretto. Include lo Shōbōgenzō in caratteri cinesi (Mana-SBGZ) in 
appendice. 3 volumi. Tokyo: Sōtōshū Shūmuchō. 

IN LAVORAZIONE Eihei shōbōgenzō shūsho taisei 永平正法眼藏蒐書⼤成. “Facsimile fotografici e 
trascrizioni di tutti i maggiori manoscritti e documenti relativi allo Shōbōgenzō e al suo studio”  . Edito 
da Dai Honzan Eiheijinai Eihei Shōbōgenzō Shūsho Taisei Kankōkai (⼤本⼭  永平寺内永平正法眼藏
蒐書⼤成刊⾏会). 25 volumi. Tokyo: Taishūkan Shoten, 1974–1982.   

— fine —  
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Kawamura Edition of SBGZ (in DZZ) 

1991–1993 Shōbōgenzō 正法眼藏. Version in 75 chapters and version in 12 chapters, with 9 
supplementary chapters and 7 variant chapters. Edited by Kawamura Kōdō 河村孝道. In 
volumes 1–2 of Dōgen zenji zensho 道元禪師全書 (DZZ: Complete Works of Zen Master 
Dōgen). Tokyo: Shunjūsha. Total 103 chapters. <based on manuscripts of actual 75-SBGZ and 
12-SBGZ>  

 Revised Honzan Editions  

2019 Honzanban teiho shōbōgenzō 本⼭版訂補 正法眼藏. Revised Honzan edition with chapters 
arranged as 75 chapters and as 12 chapters, with 9 supplementary chapters and 8 variant 
chapters. Edited by Kawamura Kōdō and Tsunoda Tairyū ⻆⽥泰隆. Fukui: Daihonzan Eiheiji. 
Distributed by Daihōrinkaku. Total 104 chapters.  

2020 Shōbōgenzō 正法眼藏. Corrected reprint of original 95 chapter version. Order of chapters 
corrected. Includes Shōbōgenzō in Chinese script (Mana-SBGZ) as a supplementary appendix. 
3 volumes. Tokyo: Sōtōshū Shūmuchō.  

EST Eihei shōbōgenzō shūsho taisei 永平正法眼藏蒐書⼤成. Photographic facsimiles and transcriptions of 
all major manuscripts and documents related to the Shōbōgenzō and its study. Edited by Dai Honzan 
Eiheijinai Eihei Shōbōgenzō Shūsho Taisei Kankōkai ⼤本⼭永平寺内永平正法眼藏蒐書⼤成刊⾏会. 
25 vols. Tokyo: Taishūkan Shoten, 1974–1982.  

— end —  

The return to Dōgen and the resumption of Shōbōgenzō studies in the Edo period - Timeline of Key Event - William Bodiford 


