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Nell'immediato dopoguerra la città è fatta oggetto di un
esperimento batteriologico alieno: i takisiani hanno sviluppato
una potente arma biologica, il virus wild card, in grado di
mutare il DNA di chi vi entra in contatto, e hanno deciso di
testarlo sui terrestri, geneticamente identici a loro. L'impatto
sulla popolazione newyorkese, e poi in tutto il mondo, è
devastante; due sono le possibilità per chi viene contagiato: la
trasformazione e la morte. E non è detto che la morte sia la
peggiore... La grande maggioranza degli infettati, infatti,
subisce mutazioni genetiche letali. Ancora più tremenda è
però la sorte dei joker, deformati orribilmente ma ancora vivi.
Solo pochi si trasformano nei cosiddetti assi e ottengono
superpoteri. Alcune di queste facoltà sono inutili o ridicole,
come far levitare le monetine o cambiare colore della pelle;
altre sono dei veri e propri doni da supereroe. Ma non tutti, in
particolare tra i nat, i non contagiati, apprezzano i
superpoteri. E così per joker e assi l'esistenza diventa una
dura lotta...
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