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LA SUCCESSIONE NELLA CASA REALE DEL PORTOGALLO* 
 
1 – LEGGE APPLICABILE 
 Al fine di conoscere chi sia il Capo della Casa Reale Portoghese, il successore dei Re di 
Portogallo, ovvero colui che, nel caso della restaurazione della Monarchia, sarà il Re, si ha da 
determinare prioritariamente quali siano le norme applicabili. 
 Queste devono essere le norme di diritto costituzionale che regolavano la materia 
immediatamente precedente l’instaurazione della Repubblica. 
 Saranno giuridicamente irrilevanti le posizioni prese dal Re (Dom Manuel II) durante 
l’esercizio delle sue funzioni allor quando queste contraddicano le norme vigenti sulla successione. 
 Già nel secolo XV il Re Dom Giovanni II (D. João II) al di là di tutto il potere che in quel 
momento disponeva, non fu capace di soddisfare il suo desiderio che gli succedesse un figlio 
illegittimo e dovette conformarsi a che gli venisse a succedere suo cugino D. Manuel I. Ciò perché 
non era ai Re di Portogallo che competesse stabilire le regole di successione, e molto meno le 
decisioni come questa, ma alla legge fondamentale, obiettivamente applicata e confermata per un atto 
simbolico di acclamazione. 
 Per la grande importanza storica, poi, che abbiano potuto avere i così detti “patto di Dover” e 
“patto di Parigi”, addivenuti fra D. Manuel II e l’allora Capo del ramo “miguelista” della Familia 
Reale (D. Miguel II), questi risultano essere irrilevanti per gli effetti della designazione del successore 
di D. Manuel II.  
 Le norme legali che al 5 ottobre 1910 regolavano la successione ereditaria del Capo dello 
Stato in Portogallo erano nella Carta Costituzionale. 
 
2. LE NORME DELLA CARTA COSTITUZIONALE E LE LORO FONTI 
 Gli articoli che per gli effetti hanno importanza ad essere osservati sono i seguenti: 
 “Art. 5° - Continua la dinastia regnante della serenissima casa di Bragança nella persona della Signora 
Principessa Dona Maria da Gloria, per l’abdicazione e cessione del suo Augusto Padre il Signor Dom Pedro I, 
Imperatore del Brasile, legittimo erede e successore del Signor D. João VI.” 
 “Art. 86° - La Signora D. Maria II, per grazia di Dio, e formale abdicazione e cessione del Signor D. 
Pedro I, regnerà sempre in Portogallo.” 
 “Art. 87° - La sua discendenza legittima succederà al trono, secondo l’ordine regolare di primogenitura e 
rappresentazione, preferendo sempre la linea anteriore a quelle posteriori; nella stessa linea il grado più prossimo 
al mezzo remoto; nello stesso grado il sesso maschile al femminile; nello stesso sesso la persona più anziana a 
quella più giovane.” 
 “Art. 88° - Estinte le linee dei discendenti legittimi della Signora D. Maria II, la corona passerà al 
collaterale.” 
 “Art. 89° - Nessun straniero potrà succedere alla corona del regno di Portogallo.” 
 “Art. 90° - Il matrimonio della Principessa ereditaria presuntiva alla corona sarà effettuato con il 
beneplacito del Re, e mai con uno straniero; non esistendo il Re al tempo in cui s’è trattata questa unione, non 
potrà effettuarsi senza l’approvazione delle Corti Generali. Suo marito non prenderà parte del governo, e 
solamente si chiamerà Re dopo che avrà avuto dalla Regina figlio o figlia.”  
 La Carta Costituzionale seguiva da vicino, in questo particolare, le norme stabilite nella 
Costituzione del 1822. 
 A queste s’ispirano di base le leggi fondamentali portoghesi vigenti durante l’antico regime, le 
quali, per ciò, sono importanti per completare lacune e determinare sentimenti quando si procede 
all’interpretazione dei precitati precetti della Carta. 
 Queste leggi fondamentali consistevano nella Risoluzione fatta nelle Cortes dai Tre Stati, 
durante l’acclamazione di D. João IV, firmata il 5 marzo 1641, e nella Lettera Patente di D. João IV 
nella quale venivano incorporati i Capitoli Generali dei Tre Stati e la Risposta a questi nelle Cortes 
de Lisboa del 28 gennaio 1641. A questi documenti seguirono principii costanti dell’atto apocrifo 
delle false Cortes de Lamego durante il regno di D. Afonso Henriques, al quale tuttavia a decorrere 
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dalla sua pubblicazione del 1632, passò per essere inteso nella coscienza generale dei portoghesi, come 
consolidato alla legge fondamentale.  
 
3. MECCANISMO DI SUCCESSIONE 
 Nel regime di successione regia che decorre dalla Carta Costituzionale, come consta dagli 
articoli 5° ed 88°, nulla impedisce che la successione cada automaticamente sui discendenti dei fratelli 
di Dom Pedro IV. Non si esige, come anticamente era stabilito, l’approvazione delle Cortes per il 
passaggio del trono ad un collaterale, allor quando il Re non avesse discendenti. 
 Gli articoli dall’86° al 90° della Carta istituirono varie regole per la successione: definizione 
dell’autore della successione, relazione di parentela, requisiti della legittimità della parentela e della 
nazionalità, e condizione di autorizzazione regia per il matrimonio di una principessa. 
 Era espressamente dichiarata D. Maria II come Regina. 
 Quanto poi ai futuri re, che l’avrebbero succeduta, si regolò con chiarezza tale successione. 
 L’ Art. 89° consacrò il requisito che il successore alla Corona sia portoghese. 
 L’Art. 87° formalizzò una serie di criteri di verifica della parentela con quella Regina e, dopo, 
con i suoi successori, capaci di generare la successione al trono. 
 Per primo definì il requisito che la parentela da considerarsi sia “legittima”, questo è basato 
sulle filiazioni avute dal matrimonio. La parentela illegittima non genera alcun diritto alla successione 
regia. 
 Chiarificò anche che deve seguirsi un “ordine regolare di primogenitura”. 
 Egualmente risulta da quel precetto che si debba tener in considerazione la figura giuridica 
della “rappresentanza successoria” molto generalizzata nei diritti di successione europea. 
 Quindi si deve prender buona nota che “la linea precedente si preferisca alle successive”. 
 La linea è “una serie di generazioni fra determinate persone”. 
 Sarà precedente, anteriore perché, fra i figli del progenitore comune alle due linee, il figlio che 
originò questa linea anteriore (precedente) è preferito a quello che ha generato la linea successiva. 
 Il seguente criterio nelle riferite norme di successione è che, nella stessa linea, il grado di 
parentela più vicino sia preferito a quello più lontano. 
 Si segue il criterio del sesso: nello stesso grado la persona di sesso maschile più anziana è 
preferita a quella di sesso femminile. 
 E finalmente, l’ultimo criterio: nello stesso sesso la persona più anziana è preferita a quella più 
giovane. 
 Queste regole, secondo la Carta non erano applicabili appena alla successione dei discendenti 
di D. Maria II. Valevano egualmente per i discendenti dei collaterali. L’Art. 88° consacra la 
successione per la linea collaterale di D. Maria II, quando termina di avere suoi legittimi discendenti. 
Ed è evidente che, non avendo definito proprie regole per questa successione collaterale, le saranno 
applicabili quelle stabilite per la successione in linea retta. 
 
4. APPLICAZIONE DI QUESTE NORME ALLA SUCCESSIONE DI D. MANUEL II 
 Tenendo presente le regole appena enunziate, occorrerà applicarle alla situazione di fatto ora 
definita. 
 Alla data nella quale, senza discendenza, defunse l’ultimo Re di Portogallo, Dom Manuel II -2 
di luglio 1932 – non esistevano discendenti legittimi e portoghesi, né di D. Maria II, sua bisnonna, né 
dei di lei fratelli. 
 Si ebbero, tuttavia, dei fratelli del padre di quella Regina (D. Pedro IV), conosciuti, 
discendenti di D. Miguel I e di D. Ana de Jesus Maria. 
 Questi discendenti diedero poi origine a due linee di parentela con D. Maria II. 
 Adesso di queste due linee si preferiva, per gli effetti della successione al trono, secondo le 
norme della Carta Costituzionale, per essere la linea precedente, quella originata da D. Manuel I, visto 
che questi era di sesso maschile ( e, del resto, più anziano di D. Ana de Jusus Maria). 
 
5. L’IRRILEVANZA DELLA CHIAMATA “LEGGE DELL’ESILIO” 
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 Contestano in fatto, ora, alcuni discendenti della riferita infanta D. Ana de Jesus Maria, con 
appiglio di un argomento che non ha alcuna consistenza. 
 Secondo queste voci isolate, nessun discendente di D. Miguel potrebbe succedere al trono di 
Portogallo per causa della c.d. “legge sull’esilio”. Questa è stata una legge ordinaria, senza forza 
costituzionale emessa sotto forma di Carta de Lei1 del 19 dicembre 1834. 
 Per il suo Art. 1° “ … l’ex Infante D. Miguel, ed i suoi discendenti sono esclusi per sempre dal diritto di 
successione alla Corona dei Regni di Portogallo, Algarve e suoi Dominii …”. 
 Ed all’Art. 2° precettava: “ … lo stesso ex Infante D. Miguel, e suoi discendenti sono banditi dal 
territorio Portoghese, ed in nessun modo potranno rientrare, né godere di qualsiasi diritto civile, o politico...”. 
 Accade, tuttavia, che la riferita legge non ha natura costituzionale e pertanto non può 
prevaricare su quanto regolato diversamente dalla legge fondamentale. 
 D’altro canto, la Carta Costituzionale del 1826 fu oggetto, dopo il 1834, di un 
riposizionamento e di varie alterazioni, da conoscersi, come un Atto Addizionale del 5 luglio 1852 e 
revisioni del 15 maggio 1884, del 24 luglio 1885, del 3 aprile 1896 e del 1° di agosto del 1899. 
 In nessuna di queste si alteravano i sopra richiamati Articoli 87° ed 88°, al di là del fatto di 
aver modificato alcuni precetti dello stesso Titolo V al quale afferiscono i due richiamati articoli. 
 In nulla s’alterò la chiarezza e l’universalità delle regole costanti degli Artt. 87° ed 88°, 
secondo le quali, per estinzione delle linee dei discendenti legittimi di D. Maria II, succederà un 
collaterale, preferendo sempre la linea precedente a quella successiva. E che non avendo D. Pedro IV 
portoghesi legittimi discendenti, passerebbe la corona alla linea successiva, che era composta da 
legittimi portoghesi discendenti di D. Miguel (il figlio maschio immediato di D. João VI). 
 Nessuna restrizione a questa regola è stata statuita nella Carta Costituzionale nemmeno nelle 
sue varie revisioni. 
 Di più. Gli Artt. Dall’86° al 90° della Carta Costituzionale rappresentano una regolazione 
sistematica della successione regia. È questa, del resto, l’epigrafe di questo capitolo – Della 
successione regia - . 
 Lì risiede la totalità del sistema di successione alla corona, così come fu definita a partire dalla 
vigenza della Carta Costituzionale fino all’avvento della Repubblica. Si tratta di una regolamentazione  
di sistema, che esclusivamente regge la materia. 
 Così, in quello che afferisce alle norme della successione regia, la sopra richiamata Carta da 
Lei del 19 dicembre 1834 fu revocata di sistema dalla Carta Costituzionale quando questa fu riposta o 
rivista. Non possono sovrapporsi e nemmeno avversare, nella misura in cui regolano la successione 
regia, i precetti che reggevano tale materia fino al 5 ottobre 1910. 
 
6. CONCLUSIONE  
 Per tanto, il comando della Casa Reale di Portogallo2, per la morte di Manuel II, afferisce dal 
1932 al rappresentante della linea di D. Miguel I – D. Duarte Nuno. 
 D. Duarte Nuno avrà due fratelli maschi, più anziani dei quali uno rinunciatario per sé ed i 
suoi discendenti alla successione nella riferita rappresentanza della Casa nel 1920 e l’altro morirà 
celibe, nel 1919. 
 Mancato a sua volta D. Duarte Nuno nel 1976, si trasmise questa rappresentanza (in qualità di 
Capo di Casa – ndr), al suo figlio primogenito, il Signor D. Duarte Pio João. 
 Si fa notare, finalmente, senza pregiudizio di quanto sopra affermato, che D. Duarte Pio João 
per via di sua madre, D. Maria Francisca de Orléans e Bragança, discenda anche da Dom Pedro IV, 
per via del fratello più anziano di D. Maria II (l’Imperatore D. Pedro II del Brasile); e che, dai 
discendenti di quest’ultimo, la stessa Signora fu la prima ad ottenere la nazionalità portoghese, 
ottenuta per matrimonio, il 13 ottobre 1942, con D. Duarte Nuno. 
 
Luglio 2017  

                                                 
1 Carta de Lei: equivalente all’inglese “Legal Charter” od all’equivalente “Letter of Law” o documento legale emesso da un 
Ente od Autorità per regolare quel determinato aspetto o figura giuridica. 
2 Ovvero l’essere Capo di Casa e di Arme. 
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