
Taman Mulia Jaya: un villaggio “segreto” 

 

Conosci Taman Mulia Jaya? È un piccolo villaggio malese che si trova ad Ampang, nello 

stato di Selangor.  È vicino alla zona che si chiama “Hulu Langat”. È a circa 12 km da Kuala 

Lumpur. Se vuoi venire in questo villaggio, devi prendere il bus “Rapid KL” n. 303 dalla fermata 

dell’autobus di “Suria KLCC”. Ci vogliono 25 minuti per arrivare in questo villaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Da 22 anni abito in questo piccolo villaggio.  

La maggior parte delle persone che ci vive è malese. Non ci sono troppe vie. 

È vicino alle montagne, dunque c’è molto verde e l’aria è abbastanza pulita.  

Questo piccolo villaggio è affollato di notte perché i venditori dei cibi malesi vendono molti 

tipi di cibi in questa zona. Gli abitanti escono spesso dalle loro case per comprare il cibo, 

sopratutto quando hanno fame, a mezzanotte.  

Anche se è un piccolo villaggio ci sono molti negozi come “99 Speedmart”, quindi è 

abbastanza conveniente comprare le cose necessarie. Se io e la mia famiglia vogliamo 

mangiare il “roti canai”, c’è anche un ristorante indiano. Inoltre, c’è una clinica che può curare 

le malattie dei pazienti.  



Penso che la gente che ci abita sia molto amichevole e gentile. Anche se siamo di molte 

etnie diverse, viviamo insieme pacificamente. A volte gli abitanti malesi celebrano il 

matrimonio tradizionale nella mia zona residenziale. Suonano la musica classica malese ma 

qualche volta suonano anche la musica moderna. Invitano i loro parenti e vicini al matrimonio. 

Generalmente il matrimonio malese si celebra nel pomeriggio.  

C’è un posto “segreto”, che di solito 

conoscono solo gli abitanti che vivono in questa zona: 

molte persone vanno lì per ammirare lo scenario di 

Kuala Lumpur.  È molto tranquilo e meraviglioso se ci 

si va di notte. C’è quanche bancarella di cibo malese, 

dunque lo si può gustare e anche si può bere il caffè 

oppure il teh tarik. Vedrai che ci sono tre etnie diverse 

che mangiano insieme. Però, a causa del Covid, le 

persone che ci vanno sono diventate pochissime.  

Ho una relazione profonda con questo posto, 

Taman Mulia Jaya. Non è molto speciale ma è il posto 

dove sono nata, dove vivo, dove cresco.  Ci ho passato 

la mia infanzia, ho molti ricordi preziosi.  

 


