BERTRAND LEMENNICIER
L’economista Bertrand Lemennicier ha sviluppato un interessante schema dell’evoluzione storica
dei sistemi coercitivi utilizzando la categoria della concorrenza monopolistica1.
Per proteggersi dalla violenza, ogni individuo si arma personalmente, o, più frequentemente, si
rivolge a specialisti della lotta armata: capibanda, principi guerrieri ecc. Ogni banda armata si
specializza in una data area geografica. Il mercato della protezione territoriale viene diviso fra
signori della guerra che ricavano ciascuno un profitto normale. Questo regime di concorrenza
monopolistica determina il numero e la dimensione ottimale di ogni signoria, in funzione del
numero di clienti. Ciascun signore della guerra non rappresenta ancora uno Stato, perché non
detiene il monopolio legale della protezione, dal momento che il mercato della protezione è
contendibile.
Le persone non soddisfatte del prezzo o del servizio offerto possono ricorrere a due metodi per
disciplinare le bande armate: 1) la mobilità (exit), cioè il cambiamento di territorio; 2) l’ingresso sul
mercato, che significa la contestazione del monopolio (secessione). I signori della guerra minacciati
dai nuovi concorrenti costruiscono frontiere per impedire la mobilità degli abitanti insoddisfatti ed
impongono permessi di uscita o imposte sul passaggio delle merci e delle persone. Lo Stato
moderno, afferma Lemennicier, nasce quando il signore della guerra dominante ottiene il
monopolio legale della forza su un territorio e coloro che risiedono su questo territorio sono
costretti, con la violenza, a pagare la protezione anche se non vogliono. La guerra non è altro che la
conquista di porzioni di territorio limitrofe possedute da concorrenti militarmente più deboli. Questa
attività, unita al rafforzamento del monopolio all’interno (divieto di secessione), è ciò che gli storici
e i politologi chiamano nascita dello “Stato-nazione”. Queste attività costano, e viene introdotta la
tassazione. L’insieme combinato di queste attività dà allo Stato moderno la forma organizzativa che
conosciamo.
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