
 
 
 

Personaggi Principali 
Qui di seguito sono riportati tutti i personaggi del musical in ordine di apparizione. 

Personaggio Registro Vocale Descrizione 

Jean Valjean Tenore 

Ex criminale in cerca di redenzione. Sotto falso nome, diventa 
un fortunato imprenditore e sindaco di una città della provincia 
francese. Perseguitato dall'ispettore Javert, è costretto a fuggire 
nuovamente, portando con sé la piccola orfana Cosette, che 
alleva come una figlia. 

Javert 
basso-baritono 
o baritono 

Ispettore di polizia. Uomo probo segnato da un'ideale di 
giustizia ferreo e inflessibile. Fa della cattura di Jean Valjean 
uno scopo di vita, sacrificando a questa causa ogni altra cosa. 

Vescovo di 
Deigne 

baritono 
Buono e pio vescovo di Digne, l’unico ad accogliere Valjean 
dope essere stato rilasciato dal carcere. 

Fantine mezzosoprano 

Giovane ragazza madre. Per provvedere ai bisogni della figlia 
Cosette, decide di affidarla ai coniugi Thénardier, cercando 
fortuna prima presso l'impresa di Valjean, e in seguito come 
prostituta. Muore di stenti nonostante l'intervento di Valjean. 

Bamatabois 
baritono o 
tenore 

Un giovane gentiluomo che tenta di andare a letto con Fantine e 
che sarà poi responsabile dell’arresto della donna 

Fauchelevent 
baritono o 
tenore 

Cliente della locanda dei Thénardier. 

Cosette da 
bambina 

voce bianca 
Figlia di Fantine, presa dai Thénardier e costretta a lavorare per 
loro si dall’età di otto anni. 

Madame 
Thénardier 

mezzosoprano La moglie priva di scrupoli del signor Thénardier 

Éponine da 
bambina 

ruolo non 
cantato 

Figlia di otto anni dei Thérnadier, molto viziata dai genitori e 
cattiva con Cosette 

Thénardier 
baritono o 
tenore 

Locandiere ed ex soldato che alleva Cosette, trattandola alla 
stregua di una serva; Caduto in disgrazia assieme alla famiglia, 
si trasferisce a Parigi e guida una banda di criminali. 

Gavroche voce bianca 
monello di strada figlio dei Thénardier. Si unisce ai 
rivoluzionari guidati da Enjorlas. 

Enjolras 
baritono o 
tenore 

leader degli studenti rivoluzionari cui si unisce Marius. Muore 
sulle barricate. 

Marius 
Pontmercy 

tenore o 
baritono 

Giovane di buona famiglia, che abbandona per unirsi ad un 
gruppo di studenti dagli ideali liberali e repubblicani. Si 
innamora di Cosette 

Éponine mezzosoprano 
Figlia dei Thénardier, innamorata di Marius malgrado questi 
ignori i suoi sentimenti. Muore al suo fianco sulle barricate. 



Cosette soprano 
figlia di Fantine. Dopo un'infanzia di angherie e maltrattamenti 
presso i Thénardier, viene adottata da Jean Valjean. Una volta 
adulta, si innamora di Marius e ne diventa la moglie. 

Amici dell’ABC baritoni o tenori 
Studenti rivoluzionari capeggiati da Enjloras, pronti a diventare 
martiri della causa rivoluzionaria ed a prendere le armi. 

Combeferre 
baritono o 
tenore 

Il filosofo del gruppo dell’ABC 

Feuilly 
baritono o 
tenore 

Feuilly è l’unico degli amici dell’ABC a non essere uno studente, 
bensì un lavoratore 

Courfeyrac 
baritono o 
tenore 

Amichevole e sincero introduce Marius al gruppo dell’ABC. 

Joly 
baritono o 
tenore 

Uno studente di medicina ipocondriaco, miglior amico di 
Lesgles. 

Grantaire 
baritono o 
tenore 

è un membro del gruppo dell’ABC, oppositore di Enjloras a 
causa del proprio temperamento più pacifico e tranquillo. 

Jean Prouvaire baritono E’ il più giovane degli studenti del gruppo dell’ABC 

Lesgles 
baritono o 
tenore 

E’ il “vice” di Enjloras ed il miglior amico di Joly 

 
 


