
HACKGAME

ame è un emulatore
di Console Arcade
che utilizzando il codi-
ce dei programmi ar-
cade (le Rom) permette
di riportare in vita

migliaia di vecchi videogiochi da
Bar (Coin Op) con una fedeltà al gio-
co originale, senza precedenti.
Il 24 dicembre 1996, Nicola Salmoria
ha iniziato a lavorare su diversi emula-
tori (PacMan, Pengo, Crazy Climber,
LadyBug e Rally X), che nel gennaio
1997 convergono in un solo program-
ma che emula le diverse piattaforme
Hardware ed ha bisogno solo delle
Rom dei programmi per funzionare. A
questo risultato viene attribuito il nome
Multiple Arcade Machine Emula-
tor (Emulatore di Molteplici Macchine
da Videogioco), Mame.
La release ufficiale, Mame 0.01 vede la
luce il 6 febbraio 1997 alle 00:32.
La filosofia di Mame è subito quella
corretta: una piattaforma di sviluppo
Open Source e una emulazione del-
l’Hardware basata su dei driver che
vengono facilmente inseriti all’interno
dell’eseguibile. La versione attuale è la
0.70b, che supporta 3990 ROM, per
un totale di 2266 singoli giochi.

M
Le versioni di Mame non sono rilasciate
in modo fisso, ma avvengono automa-
ticamente ogni volta che si sono appor-
tate un numero di modifiche sufficienti
a giustificarne una nuova (migliora-
menti dell’emulazione o incremento dei
giochi  supportati). Inizialmente l’attesa
tra una versione e la successiva era di
circa quattro mesi, mentre ora l’inter-
vallo si è ridotto a due o tre set-
timane. Per i più irrequieti, è anche di-
sponibile una pagina (Mame Work in
Progess o WIP) da cui si può seguire
l’andamento delle beta e tutte le modi-
fiche che giorno dopo giorno porteran-
no all’uscita della versione successiva.
Il fine ultimo del progetto Mame è quel-
lo di preservare tutte le schede
prodotte per gli arcade negli ul-
timi trenta anni. Attraverso Mame è
stato possibile ripristinare delle schede
che erano ormai morte da tempo a
causa della rottura di alcuni compo-
nenti ormai introvabili o perché l’hard-
ware necessario non era più disponibi-
le sul mercato.
Attualmente fanno parte del team uffi-
ciale di sviluppo oltre 100 program-
matori, e Nicola Salmoria è ancora il
coordinatore del progetto (oltre ad es-
serne uno dei maggiori contributori).
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Prima delle console, prima delle schede grafiche accelerate
per PC, prima ancora dei PC stessi, c’erano una volta
i videogiochi da sala. Un progetto nato in Italia si propone 
di ridare vita a questi giochi, per farli conoscere ai più
giovani, e far tornare giovani quelli ormai avanti con l’età.
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Nella storia di Mame svolge un ruolo
molto importante anche un altro italia-
no, Mirko Buffoni, che però alla fine del
1988 abbandona il progetto principal-
mente per motivi di lavoro.

>> Cosa usare per
Mame

Mame esiste in una infinità di formati. È
possibile giocare a Mame con Linux,
Macintosh e ovviamente Win-
dows. Ma è anche possibile usarlo su
Windows CE, Amiga o sulle mac-
chine fotografiche della Kodak.
Il punto migliore da cui partire è il sito
ufficiale di Mame, 
www.Mame.net, ma per i neofiti la
soluzione migliore è quella di scaricare
Mame32, un progetto parallelo a
quello di Mame, che unisce il motore di
emulazione a una interfaccia grafica
per Windows molto ben realizzata.
Usando il semplice Mame, ci si trova
solo di fronte ad un prompt senza sa-
pere cosa fare, visto che il programma
originale funziona solo da linea di co-
mando.
Una volta scaricato il SW (se scegliete
Mame32 sarà necessario anche regi-
strarli sul sito di Planetshare per esegui-
re il Dowload) vi servono le Rom.
Se Mame è il corpo del progetto, le
Rom sono la sua intelligenza. Le
Rom sono le immagini dei dati di tutti
quei chippetti che popolavano le sche-
de dei vecchi Coin Op. Le dimensioni
delle Rom variano da pochi KB fino
a oltre trenta Megabyte! (nelle ul-
time versioni è stato aggiunto anche il
supporto per le immagini dei dischi ri-
gidi presenti negli arcade di ultima ge-
nerazione, i file .CHD, che arrivano a
oltre un Gigabyte!).

Per iniziare subito (legalmente) a gioca-
re, tutto quello che dovete fare è anda-
re nella sezione Download del sito uffi-
ciale, e scaricare uno dei (tre) giochi
che gli autori hanno deciso di distribui-
re gratuitamente. Una volta scaricate le
Rom necessarie, quasi sempre in un
unico file zip, è sufficiente copiare il
file zip nella directory “rom” del-
l’emulatore e lanciare Mame. Al primo
avvio, gli emulatori possono essere
molto lenti, visto che devono eseguire
una miriade di controlli. Dal secondo
avvio in poi, la velocità di caricamento
diventerà accettabile.
Giocare è facile: con il tasto 5 si ag-
giungono le monetine, i tasti 1 e 2 per-
mettono di selezionare la partita per

>>

l’archeologia
digitale

COSTRUIAMO

IL NOSTRO CABINET
Sul prossimo numero spiegheremo
come costruire un cabinet arcade con

pezzi che si possono
recuperare in giro.
Quella appoggiata
sulla sedia è una
scheda originale di
street Fighters II!
Notate che il cabinet
funziona con monete
da 200 lire.
Se volete saperne
subito di più, potete
visitare i siti Build
Your Own Cabinet
(www.arcadecon-

trols.com/arcade.htm), Zelig game
Machinez (in italiano,
www.geocities.com/SiliconValley/Pea
ks/8233/index2.htm) o J-Pac
(www.ultimarc.com)

MAME SULLA MACCHINA
FOTOGRAFICA

Qualcuno si è preso la briga di fare
uno dei porting più improbabili di
Mame: ne ha realizzato una versione
per le fotocamere digitali Kodak! In
questo modo può giocare anche in
vacanza, tra uno scatto e l’altro. Per
saperne di più, visitate il sito
http://digita.Mame.net.
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uno o due giocatori, le frecce sono le
direzioni del joystick, il tasto control
permette di sparare assieme alla bar-
ra spaziatrice (comunque la configu-
razione dei tasti è modificabile per ogni
singolo gioco, in modo da venire in-
contro alle esigenze di qualsiasi utente).
Se dovete andare al bagno a metà par-
tita premendo P potrete sospendere il
gioco per riprenderlo quando vorrete
(quante volte avete desiderato di poter-
lo fare in sala giochi…).
Una interfaccia semplice ed intuitiva
che è da sempre stata alla base del suc-
cesso di Mame.

>> Scavando nelle
impostazioni

Le funzioni che l’emulatore mette a di-
sposizione sono comunque molte di
più. Per esempio, c’è la possibilità di
eseguire una copia del video, o sal-
vare una partita interrotta. Diverten-
te anche l’opzione DipSwitch che vi fa
vedere tutte le possibilità che venivano
lasciate al barista: 3/4/5 omini, gio-
co facile/difficile, bonus level
sì/no, nuova vita a
10000/20000/50000 punti… Ecco
forse perché il vostro amico con la stes-
sa macchina in un altro bar aveva la vi-
ta più facile…
Un suggerimento: cercate di apprezza-
re Mame soprattutto per i vecchi arca-
de. Le sue performance nei giochi dopo
il 1995/96 sono abbastanza scarse,
anche usando un computer potente.
Immaginate che nel mio Cabinet Arca-
de uso AdvenceMame 0.64 con un P2
400MHz e 192 MB di Ram, mentre per

giocare ad Area 51 (1995 con una im-
magine CHD di 534MB) è consigliabile
un P4 da almeno 3GHz.
Si vocifera che sia in preparazione una
versione di Mame che utilizzerà l’acce-
lerazione hardware delle moderne
schede video, ma credo che il lavoro fin
qui svolto sia più che sufficiente e che
avvicinarsi troppo ai giorni attuali con
l’emulazione può attirare troppo l’at-
tenzione di chi con i video giochi ci la-
vora davvero, vedendo in Mame non
un piacevole passatempo ma
un nemico che gli porta via il
pane di bocca.

>> Mame, le Rom e la
legge

Purtroppo non ci sono dubbi: avere
una collezione di Rom è un rea-
to punto.
Alcuni siti permettono di scaricare le
ROM, avvertendo che è possibile pro-
varle per 24 ore, dopodiché devono es-
sere cancellate dal proprio disco fisso:
sono tutte balle! Il solo atto di scari-
care una Rom non è consentito. L’a-
spetto legale del problema finisce qui,
però bisogna anche dire una cosa a so-
stegno di Mame. Moltissimi dei giochi
che sono emulati sul sistema, senza il
progetto Mame sarebbero da
molto tempo caduti nel dimenti-
catoio, e le stesse case di produzione
(a dire il vero molto poche) che si la-
mentano della pirateria delle Rom per
Mame, senza Mame si ritrovereb-
bero adesso senza oggetto del
contendere.
Mame è l’oggetto che a distanza di an-

HACKGAME

I LINK PIÙ IMPORTANTI

Per chi ha fretta, ecco alcuni tra i siti su Mame più importanti.
Chi vuole saperne ancora di più, troverà nella sezione
Contenuti Extra della Secret Zone di hackerjournal.it, una tren-
tina di siti e pagine selezionate dalla redazione.
Mame:
Mame (ufficiale)
www.Mame.net
Mame32
www.classicgaming.com/Mame32qa/
HighScores
www.Mameworld.net/highscore/
Madda’s Mame (in italiano)
http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/velmadda/Index.htm
Emuita (in italiano)
www.emuita.it

Mame 32 è la migliore soluzione per iniziare ad usare subito Mame su Windows. Deriva direttamente dal progetto origi-
nale, è perfettamente integrato con un proprio front end che gestisce i giochi, vi mostra le informazioni e le immagini e
tiene conto delle statistiche dei giochi più usati. Inoltre, permette di vedere le Rom ordinate in vario modo, raggruppando
informazioni interessanti come la versione di Mame in cui il gioco è stato inserito, il genere oppure la casa produttrice.
Nella foto utilizza anche il file HISTORY.DAT con informazioni e curiosità sul gioco selezionato.

Alcuni giochi come Area51 richiedono una
pistola Laser. Al suo posto, potrete usare il
mouse configurando l’opzione Controllers delle
proprietà del singolo gioco. È possibile anche
abilitare il Joystick, anche in versione Usb.
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ni ha dato nuovamente valore a quelle
Rom; senza Mame non si sarebbe pro-
babilmente scatenata quella corsa all’-
hardware retrò che su eBay fa valere un
vecchio cabinet DonkeyKong 900
Dollari, o una Vetrofania di PacMan
(Marquee, ovvero la scritta illuminata in
cima ad ogni arcade) anche 100
dollari!
Molte case di produzione non esistono
più, ma se i loro diritti per i prossimi 70
anni restano validi ed alla fine potreb-
be sempre spuntare fuori qualcuno che
per legge ne ha la proprietà.
Attualmente esistono solo tre giochi per
i quali i proprietari hanno ufficialmente
rinunciato ai diritti: Gridlee, Poly-
Play e Robby Rot.
Se nonostante tutto volete collezionare
Rom, i programmi indispensabili per
mettere in ordine e certificare la colle-
zione sono Clear Mame Pro (il mi-
gliore gestore di Rom disponibile), se-
guito a ruota da MameMerge.

>> L’aiuto dei non   pro-
grammatori

Non serve essere un brillante program-
matore C per partecipare alla comuni-
tà Mame. Molti progetti importanti che
supportano Mame sono stati elaborati
da persone che non sono programma-
tori. Tra i progetti più interessanti è da
segnalare il contributo di Martin Pugh
(Pugsy) da una piccola città del Galles e
quello di Alexis Bousiges che gestiscono
rispettivamente la lista di tutti i
cheat (trucchi) e la storia di ogni

singolo videogioco
emulato.
Indispensabili sono anche i
contributi di chi ha raccolto
e catalogato le foto dei
cabinet nelle sale gio-
chi, chi con infinita pazien-
za ha trovato e scanneriz-
zato i depliant pubblicitari
(flyers) dei giochi. Altri si so-
no dedicati ai marquee.
Leezer (leezer@leezer.ka-
roo.co.uk) gestisce il file
HighScore, in modo non uf-
ficiale, raccogliendo in giro

per la Rete i punteggi più alti tota-
lizzati dai vari giocatori. Se amate
la sfida dovete assolutamente scaricare
il file e cercare di battere il punteggio
migliore nel vostro videogioco preferito!
Senza il loro aiuto, il progetto avrebbe
mancato di un collegamento alla realtà
e di quel rigore che Nicola Salmoria vo-
leva quando ha scritto “I videogiochi
arcade costituiscono un’impor-
tante parte della nostra cultura
popolare che rischia di andare
perduta a causa dell’obsolescen-
za dell’hardware. Nell’ottica della
conservazione e della trasmissione alle
generazioni future di un prodotto della
creatività umana, è ampiamente moti-
vata un’opera di recupero, archiviazio-
ne e documentazione. Con pertinente
analogia, chi si dedica a tale opera è
una sorta di archeologo, un “archeo-
logo digitale”, per citare l’appro-
priata definizione, alla quale sono piut-
tosto affezionato, coniata tempo fa da
un giornalista”
Certamente è anche grazie a questa se-
rie di appassionati che dedicano il loro
tempo libero alle ricerche delle infor-
mazioni, che il progetto Mame ha avu-
to un così grande successo ed è desti-
nato a mantenerlo per ancora un lungo
periodo.
Una ultima avvertenza agli esterofili:
Mame si pronuncia Mame (all’italiana)
e non “meim”…  K 

Guglielmo Cancelli e SpeedyNT

>>IL CREATORE 
DI MAME

Nicola Salmoria ha 33 anni e si è da qual-
che mese laureato in Matematica presso
l’università di Siena con la votazione di
110 e lode.
La sua tesi di laurea dal titolo “il progetto
Mame: reverse engineering e macchine
da gioco” è senza ombra di dubbio il
manifesto di Mame e vi suggerisco di leg-
gerla (la trovate su
www.Mame.net/tesi.pdf).
Se volete sapere qualcosa in più di Nicola
Salmoria, la cosa migliore da fare è chie-
dergliela di persona sul newsgroup
it.comp.software.emulatori, oppure leg-
gersi l’intervista pubblicata all’indirizzo
www.emuita.it/spider.php?pagina=intervi-
sta&id=15).
L’intervista è molto interessante, per
esempio si scopre che Nicola non è stato
un grande frequentatore delle sale giochi
(giocava a Pac Man, a Moon Patrol, Lady
Bug, ma moriva subito).
Per Nicola, il progetto Mame è stato una
sorta di rinascita personale: dopo anni di
Amiga, Nicola era da poco passato al PC,
senza però trovare stimoli alla program-
mazione. Alla vigilia di Natale del 1996,
gli è capitato tra le mani il codice sorgen-
te di Pac Man, ed è nata una sfida: por-
tarlo sul PC così com’era.

anti.
one
en-

Utili le opzioni di Mame32 che permettono di cam-
biare la luminosità del quadro. Queste funzioni,
come anche il controllo del volume, sono disponibi-
li anche durante la partita.

Ecco le CPU più usate nell’emulatore Mame.
Spicca lo Z80 che tra gioco (1240) e audio è
sfruttato da 2493 giochi.
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