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La trama della politica occidentale: ius e lex

Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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critically the judgements is essential and appropriate to reflect if its arguments are 
predominantly legal or if they are immersed in prejudices. In a time when reality imposes 
itself against an outdated legal system, it is the lawyer’s role to rethink about the instruments 
used in order to ensure the protection of minorities and vulnerable, such as families not 
explicitly  defined by Law, children, and adolescents on the adoption list. 
Keywords: Homoparenting. Brazilian Judgements. Filiation. Affection. Best interest of the 

child. 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Ponto de partida: o que se compreende por 

homoparentalidade?; 3. Análise jurisprudencial: estagnação e avanços; 3.1. Ingresso para 

o exercício da homoparentalidade: o trâmite da adoção e o posicionamento atual do 

supremo tribunal federal; 3.2. Adoção unilateral de filha da companheira de união estável; 

3.3. O superior tribunal de justiça e seu posicionamento no recurso especial nº 889.852 

/RS; 4. A afetividade como norte do rumo a ser tomado; 5. Conclusões. 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   

 

I bambini soldato del Sud Sudan 
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Abstract: the paper aims to investigate the suitability of the current legislation concerning the 
phenomenon of child soldiers, whose functioning, at this purpose, is verified in the warlike South 
Sudan context. In this vein, the composition analyses South Sudan political setting, the 
international Conventions exiting on the subject and, especially, those applicable in the area 
considered. In the end, the paper deepens the dimension of the involvement of South Sudan’s 
children in the military setting. 
[Keywords: age, armed conflict, child protection measures, children, normative 
analysis] 

 

1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

 

Die Wendung.  
About a Schmitt’s essay on war and international law 
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The first edition of Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff appeared 

in 19381. The text takes up, with minor variations, the report entitled Bericht über 

einige neuere Veröffentlichungen des ausländischen völkerrechtlichen Schrifttums, presented 

by Schmitt on 19 October 1937 at the fourth congress of the Akademie für 

deutsches Recht 2 . On that circumstance Schmitt was asked what solution he 

proposed to remedy the end of jus publicum europaeum, since he had declared his 

opposition both to the recovery of the idea of an international legal system 

organized on a state-based foundation, and to the universalist proposals put 

forward by Western democracies3 . Schmitt gave no immediate answer: he 

would try to find a solution only the following year, with the first attempts to 

elaborate a theory of "great spaces "4. 

																																																													
1 1 The 1938 text was reprinted - without modification - by Duncker & Humblot in 1988 and 2003. In 2005 it 
was included in the anthology of Schmitt's internationalist writings Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum 
Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, edited by Günter Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 
2005; this edition is accompanied by a rich set of notes by the editor, and includes some glosses noted by 
Schmitt on the copy donated to Maschke. Is there a partial English translation of the text entitled War/Non-
War? A Dilemma, Corvallis, Plutarch Press, 2004. 
2 A reproduction of the report, dated 4 October 1937, is available at the State Archives in Koblenz: Bestand R 
61, Akademie für deutsches Recht, No. 84, 3 fiches. 
3 Cf. the text of the report "Der Reichsbegriff im Völkerrecht" held on 01.04.1939 in Kiel, Deutsches Recht, 9 
(1939), 11, pp. 341-44, also taken up in the conclusion of the essay Völkerrechtliche Großraumordnung mit 
Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin-Wien-Leipzig, Deutscher 
Rechtsverlag, 1939. 
4 See, in addition to the texts indicated in the previous note, the essays “Großraum gegen Universalismus. Der 
völkerrechtliche Kampf um die Monroedoktrin”, Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 6 (1939), pp. 333-37; 
“Reich und Raum. Elemente eines neuen Völkerrechts”, Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 7 (1940), pp. 
201-03; “Raum und Großraum im Völkerrecht”, Zeitschrift für Völkerrecht, 24 (1940), pp. 145-79. See M. 
Schmöckel, Die Großraumtheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerrechtswissenschaft im Dritten Reich, insbesondere der 
Kriegszeit, Berlin, Duncker & Humblot, 1994. 
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3 Ibid. 
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Die Wendung therefore belongs to the series of Schmitt's writings on 

international law of the second half of the 1930s. The essay was reviewed in the 

most important German journals of international law55, and Schmitt himself 

published a “Selbstanzeige”6 in the "Zeitschrift für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht "7.  

Following the events of the Second World War, Schmitt's theses in Die 

Wendung were first rediscovered by individual authors8 , then they were accepted 

by several international scholars9 and finally became the subject of careful 

analysis in major works on the history of international law10.  

But Schmitt's essay was also taken into consideration in works that were 

not strictly of legal interest11. While presenting itself as a simple reconnaissance 

of the different orientations about war in English and French legal literature of 

the 1930s, Die Wendung is a work with far more relevant implications than a 

rigorously technical-legal text. The figure of the legal expert is approached here 

- but this is a common feature of Carl Schmitt's entire work - that of the 

																																																													
5 See the reviews by V. Böhmert, in Zeitschrift für Völkerrecht, 23 (1939), pp. 126 ff.; P. Barandon, in Deutsche 
Rechtswissenschaft, 4 (1939), pp. 190-93; and F. Bleiber, in Zeitschrift für öffentliches Recht, 20 (1940), 2, pp. 314-17.  
Schmitt's text is listed among the books received (but not reviewed) in the American Journal of International Law, 
32 (1938), 3, p. 656. 
6 In German scientific literature, it was common for authors to be invited to write a presentation of their new 
publications, which was given the name Selbstanzeige. The term (which literally means 'self-denunciation') is 
nowadays attested only in the criminal sphere, in the sense of self-denunciation. 
7 C. Schmitt, “Selbstanzeige der ‚Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff’”, Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, 8 (1938), pp. 588-90. 
8 Cfr. G. Krauss, Der diskriminierende Kriegsbegriff, conference held on 18.03.1947, now in Schmittiana, edited by P. 
Tommissen, vol. IV, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, pp. 203-26; J. Caamaño Martínez, “Sobre el Concepto 
schmittiano de Guerra discriminatoria”, Revista española de derecho internacional, 1 (1948), 2-3, pp. 457-66. 
9 G. Dahm, Völkerrecht, 3 voll., Stuttgart, Kohlhammer, 1958-1969, vol. I, p. 605; vol. II, pp. 328-54; vol. III, 
pp. 214 ff., pp. 297 ff.; F. Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, 3 voll., München, Beck, 1969-19772, vol. II, Kriegsrecht, 
pp. 214, 217, 223, 250. 
10 Cf. W. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, pp. 728 sgg.; M. Koskenniemi, 
The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2001, pp. 424-26, 433-35, 437-39. 
11  H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Neuwied-Berlin, 
Luchterhand, 1964; P.P. Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Milano, Edizioni di 
Comunità, 1982, pp. 202-15; W. Scheuerman, Carl Schmitt. The End of Law, Lanham, Rowman & Littlefield 
Publishers, 1999, pp. 152 sgg.; G. Balakrishnan, The Enemy. An intellectual Portrait of Carl Schmitt, London-New 
York, Verso, 2000, pp. 228-35. 
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Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

philosopher of politics and the historian of thought, and thus the image of a 

"jurist" Schmitt, committed to the elaboration of an "impure doctrine of law". 

For a long time, critics and exegetes have interpreted Schmitt's 

internationalist writings of the Thirties as the sign of a theoretical fracture with 

respect to previous production. Some have seen there the desperate attempt of 

an 'unorthodox' jurist, fallen into disgrace after the accusations appeared in the 

SS press to escape criticism from influential Nazi hierarchs. For this reason, he 

would have given up expressing opinions on matters of domestic law. Others, 

on the contrary, saw there the sign of the intellectual decadence of a brilliant 

constitutionalist who took refuge in international law only to enunciate 

concepts as pro-Nazi as possible. 

The theses of those who maintain the existence of caesuras in Schmitt's 

thought, arguing on the basis of an examination of his internationalist 

production, do not, however, seem convincing. However rough and non-linear, 

Schmitt's theoretical itinerary can be considered to be basically unitary. And it 

is precisely Schmitt's interest in international law, contrary to what has been 

argued, plays in favour of this conclusion. It is difficult to deny that there is a 

red line linking the essays on the Rhine question of the 1920s12 with The nomos 

of the Earth13, passing through the writings of the 1930s and 1940s dedicated to 

the transformations of war and neutrality and to Western universalist 

institutions. As the title of a 1940’s collection of writings14 suggests, Schmitt's 

battle against the Weimar system in terms of constitutional law and domestic 

																																																													
12 Cfr. “Die Wahlordnung für das Saargebiet vom 29 April 1920”, Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht, 34 
(1924), pp. 415-20; Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik, Köln, Verlag der Rheinischen Zentrumspartei 
und Kommissionsverlag der Rheinischen Volkswacht, 1925; “Der Status quo und der Friede”, Hochland, 23 
(1925), 1, pp. 1-9; “Völkerrechtliche Probleme in Rheingebiet”, Rheinischer Beobachter, 7 (1928), 22, pp. 340-44; 
“Die politische Lage der entmilitarisierten Rheinland”, Abendland, 5 (1930), 10, pp. 307-11. 
13 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln, Greven Verlag, 1950. 
14 C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, Hamburg, Hanseatische 
Verlagsanstalt, 1940. 
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La trama della politica occidentale: ius e lex

Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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critically the judgements is essential and appropriate to reflect if its arguments are 
predominantly legal or if they are immersed in prejudices. In a time when reality imposes 
itself against an outdated legal system, it is the lawyer’s role to rethink about the instruments 
used in order to ensure the protection of minorities and vulnerable, such as families not 
explicitly  defined by Law, children, and adolescents on the adoption list. 
Keywords: Homoparenting. Brazilian Judgements. Filiation. Affection. Best interest of the 

child. 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Ponto de partida: o que se compreende por 

homoparentalidade?; 3. Análise jurisprudencial: estagnação e avanços; 3.1. Ingresso para 

o exercício da homoparentalidade: o trâmite da adoção e o posicionamento atual do 

supremo tribunal federal; 3.2. Adoção unilateral de filha da companheira de união estável; 

3.3. O superior tribunal de justiça e seu posicionamento no recurso especial nº 889.852 

/RS; 4. A afetividade como norte do rumo a ser tomado; 5. Conclusões. 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 
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sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
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public law was directly reflected in the struggle against the Diktatfrieden system 

in Versailles and the Geneva League of Nations in terms of international public 

law. 

If one wanted to identify a turning point - not a break - in Schmitt's 

theoretical itinerary, this could rather be indicated in the rethinking of the 

decisionist doctrine elaborated in the 1920s, in favor of an institutionalist model 

inspired by the theories of Maurice Hauriou and Santi Romano15. It was thanks 

to the reception of this interpretative scheme that Schmitt developed a theory 

of international law as a "concrete order", proposing it as an alternative to the 

emerging Kelsenian internationalist doctrine.  

Like Kelsen, Schmitt, too, warned of the imminent collapse of the 

international Eurocentric order of the jus publicum europaeum. But while Kelsen 

saw in the crisis of the form-State the opportunity to remove the concept of 

sovereignty16, which in his opinion was the greatest obstacle to the creation of 

a Cosmopolis capable of ensuring perpetual peace, Schmitt saw in the twilight 

of the State the risk of the loss of the greatest achievements of modern legal 

science. These conquests were for him the internal pacification through the 

overcoming of confessional and civil conflicts, and the delimitation of external 

conflict, that is, the "shaping of war" (Hegung des Krieges), through the removal 

of the concept of just cause typical of the doctrine of medieval just war. 

This theoretical perspective had already been outlined in the essay on the 

Concept of "political", where Schmitt (though not using the term 

"discriminatory war") identified as the maximum risk of "overcoming the 

political" - and therefore as the danger inherent in the dissolution of the State 

																																																													
15 Cf. Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1934. 
16 H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre, Tübingen, 
Mohr, 1920. 
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as a political unit to which the jus belli belongs - the genesis of inhuman wars of 

extraordinary intensity. Schmitt referred to the wars that "disqualify 

[herabsetzen] the enemy also from the moral point of view as from all other 

points of view and transform him into an inhuman monster, which cannot only 

be defeated but must be definitively destroyed "17. In Schmitt at the beginning 

of the 1930s, therefore, was already rooted the verdict that a universalist 

ideology excludes the possibility of considering the enemy as a justus hostis, as an 

enemy that can also be right. From an 'ecumenical' perspective, the enemy is 

always an unjust enemy and, consequently, war is either a just war against the 

enemies of humanity, or it is a criminal action that disturbs peace. This 

universalist ideology of liberal-democratic origin is designated by Schmitt as the 

theoretical foundation of the League of Nations, or rather of an institution 

marked by the intimate contradiction of proposing itself both as an organization 

still built on a state basis and at the same time as a de-politicized universal 

society that claims to represent the human race.  

In the Concept of "political" Schmitt had identified the danger that 

lurked in the policy of war prevention implemented by the League of Nations: 

whoever fights a war in the name of humanity does not fight a war for humanity 

- which as such has no enemies, at least on this planet - but leads a conflict by 

appropriating a universal concept in order to degrade the adversary to the point 

of considering him a non-human being, against whom everything is legitimate.  

Universalist pacifism does not eliminate the possibility of war. On the 

contrary, it "introduces new possibilities of war, allows wars, stimulates 

																																																													
17 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1963. 
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cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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critically the judgements is essential and appropriate to reflect if its arguments are 
predominantly legal or if they are immersed in prejudices. In a time when reality imposes 
itself against an outdated legal system, it is the lawyer’s role to rethink about the instruments 
used in order to ensure the protection of minorities and vulnerable, such as families not 
explicitly  defined by Law, children, and adolescents on the adoption list. 
Keywords: Homoparenting. Brazilian Judgements. Filiation. Affection. Best interest of the 

child. 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Ponto de partida: o que se compreende por 

homoparentalidade?; 3. Análise jurisprudencial: estagnação e avanços; 3.1. Ingresso para 

o exercício da homoparentalidade: o trâmite da adoção e o posicionamento atual do 

supremo tribunal federal; 3.2. Adoção unilateral de filha da companheira de união estável; 

3.3. O superior tribunal de justiça e seu posicionamento no recurso especial nº 889.852 

/RS; 4. A afetividade como norte do rumo a ser tomado; 5. Conclusões. 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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Abstract: the paper aims to investigate the suitability of the current legislation concerning the 
phenomenon of child soldiers, whose functioning, at this purpose, is verified in the warlike South 
Sudan context. In this vein, the composition analyses South Sudan political setting, the 
international Conventions exiting on the subject and, especially, those applicable in the area 
considered. In the end, the paper deepens the dimension of the involvement of South Sudan’s 
children in the military setting. 
[Keywords: age, armed conflict, child protection measures, children, normative 
analysis] 

 

1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

coalition wars and sets aside a series of obstacles to war to the extent that it 

legitimizes and sanctions some wars and not others "18. 

As Schmitt himself would have noted in the 1963 edition of the Concept 

of "political", the 1932 text lacked "the clear and explicit distinction between 

the classical concept of war (non-discriminatory) and the revolutionary one, 

marked by justice (discriminatory)", a distinction that Schmitt had developed in 

the essay Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff19. In this sense, while 

taking up the theses already consolidated in Schmitt's thought, Die Wendung 

plays a trait d'union role between the essay on the Concept of "political" and 

his magnum opus20 (which will be "continuation, deepening, modification and 

correction "21). 

In 1938 the Eurocentric legal system of jus publicum europaeum was by now 

unhinged. If in the sphere of interstate conflicts war could not be measured by 

the yardstick of truth and justice, the concept of war prefigured by the new 

French and Anglo-Saxon internationalist doctrine seems to re-propose the 

theme of "just war". As Schmitt wrote in the same year discussing Hobbes' 

Leviathan, "war between states is neither just nor unjust: it is an affair of state, 

and as such it does not need to be just. Ordo hoc non includit. The state has its 

own order in itself, not outside itself. To international law based on States 

therefore necessarily inherent in a non-discriminatory concept of war, which 

does not distinguish, in international law, between just and unjust "22. 

In Die Wendung Schmitt notes that the Auflösung ('dissolution') of this 

order organized on a state basis is an irreversible process: the balance that had 

																																																													
18 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, cit. 
19 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, cit. 
20 Cf. Vorwort in Der Begriff des Politischen, cit. 
21 H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, cit. 
22 C. Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Hamburg, 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1938. 
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characterized the 'exclusive pluralism' of the European world is irremediably 

dissolved. Schmitt's argumentative system is still alien to the geo-philosophical 

approach that will shortly mark the dedicated writings.  

But it is in this essay that Schmitt inserts in his theoretical apparatus the 

theme of the discrimination of the enemy and the criminalization of the 

defeated, themes that will be taken up and refined in the following years. And 

it is in this essay that Schmitt demonstrates his surprising diagnostic capacity, 

using expressions that are familiar today such as "humanitarian intervention" 

(Humanitäre Intervention) and "Rogue-State" (Räuberstaat). 

In this perspective, Die Wendung offers a further confirmation of the unity 

of Schmitt's thought, and provides decisive elements to support the 

interpretation of the Nomos of the Earth not as a work of reinterpretation, 

monumental ex post apologia of a defeated, but as the coherent continuation 

of a long, dramatic theoretical journey. 
 


