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Si può giocare anche in solitario, o in numero 
indefinito. Tutti i partecipanti siedono intorno al 
tavolo, ciascuno a turno tiene il mazzo, pesca una 
carta e la pone sul tavolo coperta, chiamando a voce 
alta il colore della sua cornice. Ad esempio, “Verde!”. 
Il giocatore alla sua sinistra impersona il ruolo del 
Simon ripetendo il colore della carta appena 
pescata, senza guardarla, a quel punto il mazziere 
pesca una seconda carta, chiama ad alta voce il 
colore e la dispone coperta a destra della prima. 
Simon deve ripetere la serie dei colori esattamente 
nell'ordine in cui sono stati pescati, a ogni nuova 
carta pescata la serie si allunga. Se sbaglia anche un 
solo colore o non ricorda l'ordine, uno qualsiasi 
degli altri giocatori può allungare la mano 
ponendola sopra l'ultima carta giocata e tentare di 
correggerlo, ripetendo a sua volta la serie secondo 
quello che ritiene essere l'ordine giusto, nel farlo 
scopre man mano le altre carte a partire dalla 
prima in alto a sinistra: Simon potrà quindi 
conservare solo le carte che è riuscito a ricordare 
correttamente, il mazziere cattura le rimanenti, 
quindi la mano finisce e il mazzo passa al giocatore 
successivo in senso orario. 

Se invece l'ordine dichiarato dal Simon era corretto 
allora non succede nulla, la serie viene ricoperta e il 
gioco riprende normalmente dall'ultima carta 
pescata.  Quando tutti hanno impersonato almeno 
una volta il Simon, si contano i punti: vince chi è 
riuscito ad aggiudicarsi più carte. Avendo un 
registratore di suoni a disposizione, si può provare 
la variante musicale: quando il mazziere chiama il 
colore d'ogni nuova carta pescata, deve farlo 
cantando o  suonando  la parola corrispondente, 
l'avversario non è tenuto a indovinare soltanto la 
serie dei colori ma anche la melodia. Il resto del 
gioco rimane invariato. Per la serie dei colori fanno 
fede le carte coperte, per la melodia l'audio della 
registrazione, che non va mai interrotto per tutta la 
durata della mano. Un terzo livello di difficoltà 
consiste nel sostituire al nome del colore il numero 
della carta. Nel quarto livello si sceglie uno dei 
simboli  disegnati nel riquadro centrale di ogni carta 
pescata e se ne richiama il contenuto, in luogo del 
colore  e del numero. Tutto il resto rimane invariato.
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