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Quesito (public)
Vorrei mettere sotto la lente questa frase:
"L'incidente è avvenuto ieri alle ore 9 in via Roma. Chiunque fosse sul luogo,
è pregato di collaborare con le forze di polizia per fornire dettagli".
Muovendo dal contesto, il parlante (un giornalista) ha chiaramente usato il
congiuntivo imperfetto per riferirsi a un'azione passata (l'equivalente
formale, credo, dell'indicativo imperfetto chiunque era).
Secondo me - ma chiedo conferma o smentita a voi - quel congiuntivo, in
assoluto, si sarebbe potuto riferire anche ad azione contemporanea o futura,
alla stregua di un periodo ipotetico: Chiunque volesse (oggi, domani, ecc.),
può/potrebbe... o, per tornare al nostro esempio: Chiunque fosse sul luogo
(adesso, non in passato), è pregato di... Mi pare che l'uso fatto del
congiuntivo imperfetto dal giornalista sia fuorviante.
Se avessi potuto approntare la sintassi della frase, considerando il messaggio
di fondo, avrei fatto questa scelta:
"L'incidente è avvenuto ieri alle ore 9 in via Roma. Chiunque sia stato /
fosse stato sul luogo, è pregato di collaborare con le forze di polizia per
fornire dettagli".

Risposta (public)
La sua analisi grammaticale è corretta, ma la sua conclusione no, perché
considera soltanto il singolo sintagma e trascura il piano più importante:
quello testuale (che comprende anche quello logico). È, infatti, vero in
astratto che chiunque fosse sul luogo può riferirsi a qualunque momento,
passato, presente o futuro; in questo contesto particolare, però, non può che
riferirsi al momento dell'incidente, sia perché esso è stato appena evocato,
sia perché è logico pensare che i presenti siano chiamati a testimoniare
sull'incidente, non sui loro spostamenti abituali. Non a caso, lei non ha
avuto dubbi nell'interpretare così la frase, e, immagino, sarebbe stata molto
sorpresa se il giornalista avesse inteso riferirsi, con questa espressione, al
presente o al futuro.
Le sue proposte di correzione non sono, quindi, necessarie e, per quanto non
impossibili, peggiorano la frase. Il trapassato è incompatibile con la
consecutio temporum (perché non avrebbe senso chiedere l'aiuto di persone che
fossero state sul luogo dell'incidente prima che l'incidente avvenisse e non
mentre avveniva), quindi può essere interpretato soltanto come forma
dell'ipotesi improbabile. Con questo tempo, quindi, il giornalista
descriverebbe come improbabile l'eventualità della presenza sul luogo
dell'incidente delle persone mentre sta chiedendo a queste stesse persone di
farsi avanti e aiutare la polizia. Il passato, infine, cancella la sfumatura
continuata dell'imperfetto, risultando un po' ambiguo. Con l'imperfetto,
infatti, non c'è dubbio che la presenza vada interpretata come contemporanea
all'incidente; con il passato, invece, la presenza potrebbe anche situarsi in
un altro momento. In altre parole, con il passato il giornalista potrebbe
intendere che è richiesto l'aiuto di persone che siano state sul luogo in
qualunque momento del passato, prima dell'incidente, durante l'incidente, dopo
l'incidente, come se l'importante sia non il fatto che abbiano assistito
all'incidente, ma il fatto che conoscano il posto.
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