
Émile Durkheim 
Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) è stato un sociologo, antropologo 
e storico delle religioni francese. La sua opera è stata cruciale nella costruzione, nel corso del XX 
secolo, della sociologia e dell'antropologia, avendo intravisto con chiarezza lo stretto rapporto tra la 
religione e la struttura del gruppo sociale. Durkheim si richiama all'opera di Auguste Comte (sebbene 
consideri alcune idee comtiane eccessivamente vaghe e speculative), e può considerarsi, con Karl 
Marx, Vilfredo Pareto, Max Weber, Georg Simmel e Herbert Spencer, uno dei padri fondatori della 
moderna sociologia. È anche il fondatore della prima rivista dedicata alle scienze sociali, L'Année 
Sociologique, nel 1898. 
  
*Breviario di sociologia / Emile Durkheim. - Roma : Newton Compton, 1971. - 207 p.  
   
La *divisione del lavoro sociale / Émile Durkheim ; introduzione di Alessandro Pizzorno. - Milano : 
Edizioni di Comunità, \1999!. - XXXVI, 413 p. ; 22 cm. ((Trad. di Fulvia Airoldi Namer.  
Collana   Biblioteca di Comunità ; 3   
Titolo dell'opera  De la division du travail social.    
Classificazione Dewey 306.3 Cultura ed istituzioni. Istituzioni economiche  
   
*Durkheim / Anthony Giddens. - Bologna : Il mulino, \1998!. - 105 p. ; 21 cm. ((Trad. di Rinaldo 
Falcioni.  
Collana   Universale paperbacks Il mulino ; 330   
Classificazione Dewey 301.092 Sociologia e antropologia. Persone  
   
Le *regole del metodo sociologico ; Sociologia e filosofia / Émile Durkheim ; introduzione di Carlo A. 
Viano. - \Segrate! : Edizioni di Comunità, 1996. - XXX, 230 p. ; 21 cm. ((Tit. orig.: Les règles de la 
méthode sociologique, Sociologie et philosophie. - Trad. di Fulvia Airoldi Namer.  
Collana   Paperbacks   
Classificazione Dewey 301.01 Scienze sociali. Sociologia e antropologia. Filosofia e teoria  
   
La *scienza sociale e l'azione / Emile Durkheim. - Milano : Il Saggiatore, 1972. - 361 p.  
  
La *societa organica : *politica e sociologia di Emile Durkheim / Marina Cedronio. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 1989. - 222 p. ; 22 cm  
Collana   Saggi   
Classificazione Dewey 301.092 Sociologia e antropologia. Persone  
   
La *sociologia e l'educazione : introduzione di sabino s. acquaviva / Emile Durkheim. - Roma : Newton 
Compton, 1971. - 143 p.  
 
Il *suicidio : studio di sociologia / Émile Durkheim ; introduzione di Roberto Guiducci ; traduzione e 
analisi degli studi successivi di Rosantonietta Scramaglia. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 
1987. - 349 p. ; 18 cm.  
Collana   BUR. L ; 619   
Titolo dell'opera  Le suicide.   
Classificazione Dewey 362.2 Problemi e servizi di assistenza sociale. Malattie e disturbi mentali ed 
emotivi.  
 


