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Buddisti: 33%
Cristiani: 18% 
(Protestanti 11% - 7% Cattolici)

Musulmani: 14%
Taoisti: 11%
Induisti: 5%
Altre religioni: 2%
(Sikh, Ebrei, Zoroastriani, Giainisti, ecc.)

Atei: 17%

SINGAPORE
Appartenenza religiosa

 660 km2 5,54 milioni 

Il 23 marzo 2015, le autorità di Singapore hanno annunciato la morte di Lee Kuan Yew 
e dichiarato un periodo di sette giorni di lutto nella città-Stato, per onorare la memoria 
e i risultati raggiunti dall’uomo che è stato il Primo Ministro di Singapore dal 1959 al 
19901. È stata una mossa eccezionale, considerata la natura dell’uomo che rimarrà nella 
storia come fondatore e ineguagliabile maestro di una storia di successo economico e 
un modello sociale unici. 

Padre Joseph de Dinechin, un giovane missionario francese a Singapore, ha affermato: 
«Lee Kuan Yew è riuscito… a creare una nazione che rappresenta un modello di coesi-
stenza pacifica tra le religioni e di genuina libertà religiosa. Dopo le rivolte razziali nel 
1969, l’armonia razziale e religiosa ha rappresentato il leitmotiv della sua politica per 
costruire la nazione»2.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Parlando di libertà religiosa a Singapore, padre de Dinechin, membro della Società delle 
missioni estere di Parigi (MEP) ha detto «Nonostante Lee Kuan Yew non appartenes-
se ufficialmente a nessuna religione, era un uomo pragmatico che comprendeva come 
l’aspirazione religiosa fosse parte integrale della natura umana e come la religione rap-
presentasse un contributo positivo alla società. Le varie religioni del Paese hanno quindi 
avuto completa libertà di sviluppo, a patto che non si opponessero al bene comune del-
la società». Questo stesso concetto di armonia interreligiosa interrazziale è stato appli-
cato soprattutto nell’edilizia sociale, attraverso la creazione del Consiglio per lo Sviluppo 
e l’Edificazione, un programma di edilizia sociale sostenuto dallo Stato che mirava a in-
coraggiare l’integrazione sociale e religiosa. Come spiega padre de Dinechin: «Cristiani, 
musulmani, induisti, taoisti e buddisti convivono in una genuina amicizia. Il governo 

1 Straits Times, Mr Lee KuanYew, Singapore’s first prime minister, dies aged 91, 23 marzo 2015, http://www.
straitstimes.com/singapore/mr-lee-kuan-yew-singapores-first-prime-minister-dies-aged-91
2 Fides, Témoignage d’un missionnaire sur la figure de Lee Kwan Yew, 24 marzo 2015, http://www.news.va/fr/
news/asiesingapour-temoignage-dun-missionnaire-sur-la-f 
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coordina». 

Situata nel cuore di una regione prevalentemente malay e a maggioranza musulma-
na, la città-Stato di Singapore sarebbe stata attuabile soltanto con una propria identità 
nazionale. Questo almeno è il punto di vista dei fondatori del Paese, primo fra tutti lo 
stesso Lee Kuan Yew. Voleva creare un futuro che non fosse occidentale, ma asiatico. 
Ponendo la propria fede inizialmente nel Confucianesimo Lee Kuan Yew era convinto 
che tutte le religioni dovessero essere al servizio del bene comune definito in termini di 
sviluppo economico e di miglioramento degli standard di vita.  

Durante gli anni 80, la prospettiva politica che è emersa da questo modo di pensare si 
è scontrata con la nascita di una società civile emergente. Il governo ha risposto con 
la repressione, introducendo la Legge di Mantenimento dell’Armonia Religiosa (marzo 
1992). Lo scopo del provvedimento era permettere al governo di limitare la libertà di 
espressione dei leader religiosi e dei fedeli, specialmente per ciò che riguardava le criti-
che alle autorità. Durante gli anni 90, con lo sviluppo di una nuova classe media educata, 
i leader governativi di nuova generazione hanno iniziato a riconoscere la necessità che 
il sistema mostrasse una maggiore flessibilità. Non è stato tuttavia possibile per la civil-
tà civile svilupparsi indipendentemente. Il termine “società civica” è stato introdotto in 
questi anni ed implica un senso di identità nazionale e culturale per indicare il tipo di 
tessuto sociale che il governo stava cercando di creare a Singapore.

Durante gli ultimi cinquant’anni di notevole sviluppo economico, la popolazione di Sin-
gapore non è comunque rimasta passiva come la mancanza di dibattito sul futuro della 
città-Stato potrebbe suggerire. Secondo l’Ufficio di statistica del governo3, il rapporto 
tra le razze - per usare la terminologia utilizzata localmente - è stato considerato più o 
meno costante: i cinesi rappresentano poco più del 75 percento della popolazione, i 
malay leggermente meno del 15 percento, gli indiani poco più dell’8 percento, e gli altri 
gruppi il restante 2 percento. 

L’appartenenza religiosa viene dedotta in base all’identità etnica: i cinesi sono presumi-
bilmente buddisti o taoisti, i malay musulmani, gli indiani induisti e gli “altri” cristiani.

Tuttavia le reali percentuali dell’appartenenza religiosa mostrano che la stabilità tanto 
desiderata dalle autorità non esiste. Nel 1950 il 2 percento dei singaporeani era di fede 
cristiana - sia cattolica che protestante - ma oggi i cristiani rappresentano circa il 18 
percento della popolazione (composto da un 7 percento di cattolici e un 11 percento di 
protestanti). Nel suo volume del 2009, dal titolo Démocratie, modernitéet christianisme 
en Asie (Democrazia, Modernità e Cristianesimo in Asia), padre Guillaume Arotçarena, 
religioso delle MEP (Missions Etrangères de Paris), mostra che gli appartenenti alla clas-
se medio-alta sono attratti dal Cristianesimo, una religione che è ritenuta moderna4. Al 

3 http://www.singstat.gov.sg
4 Eglises d’Asie, Les évolutions du paysage religieux face à la modernité, 1° marzo 2008, http://eglasie.me-
pasie.org/asie-du-sud-est/singapour/2008-03-01-supplement-eda-2-2008-les-evolutions-du-paysage-reli-
gieux-face-a-la-modernite
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E tempo stesso, l’agnosticismo di tipo occidentale ed il Buddismo riformato stanno gua-
dagnando terreno all’interno della classe media, perché hanno la capacità di integrare 
pratiche e valori considerati occidentali.

In questo contesto, molti singaporeani non sono d’accordo con gli sforzi delle autorità 
per controllare la società civile. La Legge di Mantenimento dell’Armonia Religiosa re-
prime iniziative che si ritiene semino discordia religiosa - una lodevole preoccupazione 
in una società multiculturale e multi religiosa5. Tuttavia le difficoltà sorgono quando le 
autorità cercano di usare questa norma per soffocare tutte le espressioni politiche che 
ritengono devianti. 

Incidenti

Un esempio di questa tendenza può essere rintracciata nel caso del blogger sedicenne 
Amos Yee, che nella primavera del 2015 è stato ritenuto colpevole di aver «offeso i sen-
timenti religiosi» dei singaporeani6, o più precisamente dei cristiani di Singapore. Il gio-
vane è stato condannato a 53 giorni di detenzione7. Il reato attribuitogli è stato quello di 
aver postato il 27 marzo 2015, ovvero quattro giorni dopo la morte di Lee Kuan Yew, un 
video amatoriale di 8 minuti su YouTube8 intitolato “Lee Kuan Yew è finalmente morto!”. 
Nel video Yee attacca in inglese l’ex patriarca di Singapore e denuncia l’autoritarismo 
e gli assalti alle libertà che, secondo il suo parere, caratterizzano la città-Stato. Il liceale 
ritiene che sistema nell’attuale sistema del Paese «il denaro significhi felicità» e che Sin-
gapore, «pur essendo una delle nazioni più ricche» del mondo è «anche una delle più 
depresse». Con molta passione ed un linguaggio a tratti estremamente crudo, il giovane 
descrive Lee Kuan Yew come una «persona orribile» e sfida il figlio del politico, l’attuale 
Primo Ministro Lee Hsien Loong, a portarlo in tribunale. Il video quindi, genericamente 
parlando, è una critica ai metodi di governo che prevalgono a Singapore, e l’attacco 
al Cristianesimo appare più o meno casuale. Cresciuto come cattolico, ma attualmente 
ateo, Amos Yee pronuncia le seguenti parole: «Lo paragonerò (Lee Kuan Yew) a qual-
cuno che non è stato ancora menzionato: Gesù». Il giovane descrive entrambi come 
«poteri affamati e maligni» sostenendo che abbiano «ingannato gli altri facendo finta di 
essere gentili e pieni di compassione». 

5 Channel NewsAsia, Singapore’s religious harmony a legacy to be treasured: PM Lee, 12 maggio 2015, http://
www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-s-religious/1842076.html
6 Channel NewsAsia, Blogger Amos Yee pleads not guilty to both charges, 7 maggio 2015, http://www.chan-
nelnewsasia.com/news/singapore/blogger-amos-yee-pleads/1830694.html
7 New York Times, Singapore Frees Amos Yee, 16, Blogger Who Criticized Lee Kuan Yew, 6 luglio 2015, http://
www.nytimes.com/2015/07/07/world/asia/singapore-amos-yee-lee-kuan-yew.html?_r=0
8 YouTube, Amos Yee - Lee Kuan Yew Is Finally Dead!, 27 marzo 2015, https://www.youtube.com/watch?-
v=6TZPdM3xn24
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I leader delle comunità cristiane non hanno commentato la questione, ma in Internet 
sono circolate molte petizioni lanciate da cristiani singaporiani, i quali affermano di non 
sentirsi assolutamente offesi da Amos Yee, e che lo perdonano9. Altri commentatori lo-
cali hanno affermato che l’intera faccenda illustra, quasi come una caricatura, quello che 
i cittadini descrivono come lo «Stato babysitter», uno Stato in cui niente è proibito ma è 
richiesto il permesso per tutto, e dove lo Stato è sempre pronto a guardarti le spalle in 
caso tu faccia qualcosa di sciocco.

9 Singapore Christian, Why I, As a Christian, Am at Peace and Not Offended By People Like Amos Yee, 5 novem-
bre 2015, http://singaporechristian.com/2015/05/11/why-i-as-a-christian-am-not-offended-by-people-
like- amos-yee/


