STORIA

Nel 1170, di passaggio nella regione, Eleonora d’Aquitania e tutta la sua corte si fermarono al castello.
Ebbe luogo allora una delle più grandi riunioni di trovatori. I tredici più famosi trovatori gareggiarono tra loro per entrare nelle grazie di Eleonora.
Spagnolo fino al 1199, Puivert diviene in seguito occitano e cade nelle mani della famiglia dei Congost, convertita al catarismo. Bernard de Congost, sua moglie e suo figlio, muoiono “consolati”. Le loro figlie muoiono nel rogo di Montesegur. 
Nel 1210, una colonna di 6 mila uomini capitanati da da Pons de Bruyere conquista il castello in 3 giorni e 4 notti.
Il castello di Puivert segna così il termine di questa prima conquista militare, poiché è situato al confine tra Spagna, contea di Tolosa, di Foix e della viscontea di Carcassonne, sull’asse commerciale Perpignano-Bayonne attraverso Foix.
Puivert è il castello principale del Quercorb e venne dato in ricompensa a Jean de Bruyere, per la fedeltà della sua famiglia nei confronti della corona di Francia. In ragione di questo il Quercorb venne insignito del titolo di “terra privilegiata”, cioè territorio esente in maniera continuativa da qualsiasi tassa dovuta alla corona, fatto salvo il dovere di mantenere a proprie spese una compagnia di 50 uomini armati pronti a servire il Re di Francia.
Nel 1310, Thomas de Bruyere sposa una parigina, Isabelle de Meulun, e parte in guerra verso le Fiandre. Isabella si incarica allora dell’ampliamento e dell’arricchimento del castello; lavori che termineranno verso il 1315.
Nel 17° sec., il Quercorb fu trasformato in marchesato e Puivert godrà dello statuto di “non tassabile” fino alla Rivoluzione.
Abitato sino alla Rivoluzione, il castello non subirà alcun rimaneggiamento architettonico, divenendo così uno dei castelli meglio conservati in Europa.
Classificato monumento storico nel 1907, fu colpito dalla stupidità umana durante la 2° Guerra Mondiale durante la quale subirà parecchi danneggiamenti.
Dal 1995 il castello di Puivert rivive grazie al suo proprietario che vi abita e che lo sta restaurando.


LA BASSA CORTE
	
100 metri per 40, dominata da 6 torri abitate dai luogotenenti del signore, ci colpisce per il suo impianto quadrangolare.
La particolare morfologia del pianoro, per il quale vennero investite ingenti somme di denaro, determina la disposizione delle varie strutture facenti parte del sito.
Tra due rocce (dietro il torrione principale e sotto la torre di ingresso) venne costruita, nel XIV secolo, una piattaforma sulla quale venne edificato il castello.
Così a Puivert due castelli distinti si affiancano: ad ovest il sito dei secoli XI e XII, ad est (dal torrione principale all’entrata) quello del XIV secolo.
Contro le mura perimetrali delle tettoie permettevano alle diverse corporazioni d’avere locali chiusi e sorvegliati.
Così, tagliatori di pietra, falegnami, carpentieri e forgiatori potevano lasciare la sera, senza alcuna preoccupazione, i propri laboratori.
Grande spazio recintato accessibile a tutti, dove solo le torri restavano di esclusivo uso privato, questa corte diverrà il luogo di ritrovo dell’intera popolazione.
Vaste corte, fucina dei più diversi materiali, risuona ancora del brusio della vita di allora.


LA SALA DI GUARDIA

Da non confondere la sala di guardia con quella d’armi…
Essa è situata nel torrione principale e il suo equivalente moderno potrebbe essere la biblioteca, addirittura l’ufficio.
In effetti, si tratta del centro nevralgico del territorio dominato dal castello: il Quercorb.
Il signore vi conserva i suoi archivi notarili (atti notori, cronache di famiglia); vi tiene udienza per amministrare la giustizia; firma diversi atti davanti a testimoni.
Questa sala dall’architettura umile ma raffinata, predispone alla riflessione e alla calma.

Elementi importanti: 

Ø	Finestre sopraelevate, dove i sedili seguono l’inclinazione delle scale permettendone così l’utilizzo. Solo due castelli in Francia ne possiedono ancora di originali: Puivert (1310-1315) e Largoet en Elven (15109
Ø	La porta ricavata nell’angolo della stanza realizzata in pietra calcarea, una pietra molto dura il cui taglio risulta molto difficile. Qui lo scultore ha dato un aspetto quasi levigato ad un elemento di più di un metro di lunghezza…


LA CAPPELLA

Se durante il XIII sec. venivano confusi i singoli locali abitativi e la loro specifica funzione è invece durante il XIV sec. che si afferma l’uso del “donjon” all’interno dei castelli. 
Si tratta di una struttura più alta delle altre, riservata unicamente ai ricevimenti. Solo gli ospiti del signore vi possono accedere.
La cappella è quindi per sua natura la sala più elaborata poiché essa permetterà ai castellani di giudicare la raffinatezza, i mezzi finanziari e di conseguenza il potere del signore del castello.

Elementi importanti:

Ø	La fontana liturgica, alimentata da un inserviente sulla terrazza, fa sgorgare acqua durante la celebrazione.
Ø	Le finestre, intagliate e con motivi ornamentali comparabili a quelle della collegiale di Mantes La Jolie.
Ø	Mensole scolpite, con diavoli che urlano, laici che si tappano le orecchie, monaci e angeli, forniscono al visitatore molteplici interpretazioni…
Ø	La chiave di volta, rappresenta l’incoronazione della Vergine, mentre alla base San Michele uccide il drago.
Ø	Il colore della volta, realizzato tramite l’ossidazione naturale del gres (pietra essenzialmente composta di sabbia); in questo caso una miscela di rossi, di terra di Siena e di gialli le conferiscono un aspetto simile al fuoco.
Ø	In una sala cubica dai lati lunghi 8 metri, l’architetto dell’epoca riuscì a creare un coro spostando l’asse di due costoloni della volta, realizzando così un effetto particolare che lega questo vano all’altare.



LA SALA DEI MUSICISTI

Delle stesse dimensioni della cappella, essa è invece riservata all’ accoglienza degli ospiti.
Vi si mangia, si discute di politica, si creano alleanze e soprattutto ci si diverte con musica e poesia; come testimoniano gli otto personaggi scolpiti di questa sala, unico “ensemble” profano conosciuto in Europa.
Di un realismo straordinario, ciascuno diverso dall’altro, lo scultore dovette aumentare le dimensioni delle mensole e dei costoloni della volta per scolpire il musicista con il suo strumento sui due terzi della loro estensione.
Sulla chiave di volta, uno scudo con i blasoni dei Bruyere e dei Meulun ricorda al visitatore il committente dell’opera.
Famiglia ricca e colta, i Bruyere seppero coniugare lusso e austerità per lasciarci un edificio abitato ininterrottamente fino alla Rivoluzione e che non sarà mai modificato.
Questa sala è il ricordo di una famiglia molto attaccata alle arti? O il segno del soggiorno di Eleonora d’Aquitania (attorno alla quale si riunirono i migliori trovatori dell’epoca)?


