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CHAMPION DE 
CHAMBONNIERES 

 
Compositore e clavicembalista francese 

(1602 ca. - Parigi o Chambonnieres 1672 ca.) 
 
 Appartenne ad una dinastia di musicisti che dall'inizio del XVI sec. 
si succedettero di padre in figlio nella stessa carica. Se non è provata la 
sua parentela con Jacques Champion, musico di Francesco I, si sa 
tuttavia che il nonno Thomas Champion detto Mithon, "premier organiste 
de la Chapelle et chambre du roy", era celebre per le sue improvvisazioni 
e che il padre Jacques Champion (succeduto al precedente come 
organistica della cappella ed anche come clavicembalista della camera) 
acquistò grandissima risonanza come virtuoso alla corte di Enrico IV e 
Luigi XVIII. 
Egli stesso dal 1638 occupò a fianco del padre il posto di suonatore di 
spinetta; invece non sembra aver mai avuto la carica di organista  di 
cappella perché soltanto come "Joueur d'Épinette de la chambre du roy" 
lo si trova nell'Etat general des officiers de la maison roi. 
Qui è citato fino alla morte, benché abbia in realtà, e per motivi 
sconosciuti, cessato di adempiere ai suoi compiti molti anni prima. 
Nel 1655 con l'aiuto di C. huygens, tentò senza riuscirvi, di lasciare la 
Francia per stabilirsi nei Paesi Bassi, dove sapeva di poter trovare degli 
ammiratori. 
Nel 1656 si volle sostituirlo con il suo allievo L. Couperin, che rifiutò 
questo onore, ma dal 1662 gli venne tolta la pensione ed un altro suo 
allievo, J. H. d'Anglebert, lo sostituì nella funzione di clavicembalista del 
re (1664). 
Questo fatto è indice dello scadimento della fama di Champion a corte, 
dove ebbe un tempo grandissimo successo e dove nel 1653 ebbe l'onore 
di danzare il Ballet royal de la nuit di I. de Benserade, in compagnia 
dello stesso re, dei cortigiani e di Lulli. 
Nonostante la sua disgrazia, continuò ugualmente la sua carriera nei 
salotti parigini e visse dando lezioni di clavicembalo. 
Nel 1652 sposò M. Ferret. In seguito la sua vita si svolse tra Parigi e 
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Chambonnieres, paese della madre, dove, se si deve prestar fede a E. 
Titon du Tillet, egli scoprì verso il 1650 i giovani Couperin, allora 
musicisti di paese, che aiutò a fare carriera. 
A Parigi fondò una di quelle istituzioni concertistiche private che allora i 
virtuosi organizzavano per i dilettanti: " il gruppo degli Honnetes 
curieux”  ed ebbe l'onore di associarvi, il 14 X 1655, Chr. Huygens. 
La sua fine è oscura e nel 1672 il "Mercure" parla della sua morte 
recente. 
 

 
 
Due anni prima, nel 1670, aveva finalmente deciso di pubblicare le 
proprie opere, come dice nella prefazione al primo, esse siano "et plus 
utiles au public, et plus honorables pour moy, que toutes ces copies 
infidèles qui paraissent sous toutes ces mon nom". 
Videro così la luce due libri di pezzi per clavicembalo, ma la maggior 
parte delle sue opere è ancora manoscritta. In mancanza di commenti 
anteriori, la sua musica costituisce il primo monumento valido della 
musica francese da tasto; inoltre, Champion grazie all'influsso del suo 
insegnante contribuì a formare una vera e propria scuola francese di 
clavicembalo poiché tutti i clavicembalisti più eminenti della fine del 
XVIII sec. furono suoi allievi. 
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Pur essendo infatti un discreto organista, fu soprattutto tenuto in gran 
conto come clavicembalista. I contemporanei lodarono tutti la sua "habile 
main" e "la belle manière de toucher ou il faisait paraitre un jeu brillant 
et un jeu coulant si bien conduit et si bien menage l'un avec l'autre qu'il 
était impossible de mieux faire" (abate Le Gallois). 
La sua fama d'altronde aveva passato le frontiere e, come dice egli stesso, 
delle sue opere si faceva "une espèce de commerce presque dans toutes 
les villes du monde ou l'on a connaisance du clavesin). C. et Chr. 
Huygens testimoniano nelle loro lettere l’interesse che egli suscitò nei 
Paesi Bassi che gli richiedettero nuove composizioni. 
Froberger studiava le sue composizioni che hanno esercitato grande 
l'influenza sul suo stile. 
Molto tempo dopo la sua morte, nel 1732, l'editore J. B. Chr. Ballard 
vendeva ancora i suoi volumi per clavicembalo e nel XVIII sec. si 
copiavano ancora le sue composizioni inedite, quando il grande Couperin 
spiegava già uno stile del tutto diverso, più moderno e brillante. 
Champion ebbe il grande merito di creare in Francia uno stile veramente 
clavicembalistico, adattando alla tastiera formule ispirate alla musica per 
liuto. 
Non trascurò completamente la scienza del contrappunto delle età 
precedenti, ma nelle sue composizioni sono notevoli soprattutto 
l'affinarsi del senso del ritmo, la sottigliezza dell'armonia e la naturalezza 
della melodia di cui è prova ad es. la bella Pavanne del manoscritto 
Bauyn, in cui l'ampiezza del tema ed il cromatismo espressivo sono 
caratteristici del suo stile.  
Se non sfuggì completamente al preziosismo tipico del vigore dell'epoca 
in Francia, seppe tuttavia evitare gli eccessi del gusto plebeo proveniente 
dai temi popolari. 
Benché adoperasse qualche sottotitolo come ad es. Allamande l'affligee, 
Sarabende o beau jardin, ecc., pure non si può ancora parlare di musica a 
programma, perché il compositore non cercò di esprimere con la musica 
le intenzioni indicate dai titoli, come invece avrebbero fatto più tardi 
Couperin e Rameau. 
L'architettura delle sue composizioni è un primo abbozzo di quello che 
saranno più tardi in Francia le suites per clavicembalo perché adattò una 
divisione in gruppi di uguale importanza di danze nella stessa tonalità. 
Insomma nella sua musica sono abbozzate tutte le caratteristiche che 
avrebbero costituito l'originalità della grande scuola francese di 
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clavicembalo ed i successori non sono stati ingrati verso di lui, poiché E. 
Titon du Tillet annota nel 1732, che "les maitres de l'art font ancore 
estime" dei pezzi del vecchio maestro. 
 
  


