
BIOGRAFIA

Grazioso David, in arte “7 David”, nasce in Toscana, a Bagnolo di Santa Fiora, provincia di Grosseto 
il 2 aprile 1921. Trascorre l’infanzia tra il verde del Monte Amiata, dove nacque sua madre Marsiglia 
Magi, e le montagne venete intorno a Davestra provincia di Belluno, paesino sulle rive del patriottico 
fiume “Piave”, dove nacque suo padre Attilio David. La Toscana ed il Veneto influenzeranno “arti-
sticamente” David perché sono le regioni dove sono nati i pittori da lui più amati, Michelangelo e 
Tiziano.

Nel periodo fascista compie gli studi terminando con la Scuola dell’Avviamento al lavoro. Nel 1940 
all’età di 19 anni viene reclutato nell’Arma del Genio Trasmissioni Motorizzate e viene mandato in 
guerra in Sardegna, dove rimarrà per quattro anni consecutivi, con una sola licenza di quindici giorni 
per rivedere la sua famiglia a Roma.
Finita la guerra torna sano e salvo a Roma grazie ad un voto fatto alla Madonna dalla madre Marsiglia, 
cioè che i suoi tre figli Grazioso, Nino e Silvio tornassero vivi dalla guerra.
Grazioso continua così a fare diversi lavori e studiando contemporaneamente ottiene il titolo di “Sce-
nografia” all’Accademia delle Belle Arti di Roma di Via Ripetta. Più tardi vince il concorso di Stato 
ottenendo la cattedra di Storia dell’Arte e Disegno per insegnare nelle Scuole Medie, nei Licei e nelle 
Magistrali.
Il 14 settembre 1959 fonda a Roma con Saverio Ungheri, Sante Monachesi, Claudio Del Sole e San-
dro Trotti il “Movimento Astrale”, firmando il primo Manifesto Astrale.
Poi via, via con il passare degli anni è affascinato ed influenzato dai Futuristi: Marinetti, Balla, Boccio-
ni, Depero e Depisis.
Ha l’opportunità di frequentare anche altri pittori, artisti e personaggi della cultura come Annigoni, 
Tommasi Ferroni, Severini, Dottori, Marasco, Manzù, Somenzi, Bettiol, Tato, Ciotti, Primo Con-
ti, Bussi, Renato Guttuso, Montanarini, Procopio, Giuliano Gemma, Sergio Pastore, Marcel Carnet, 
Andrea Camilleri, Angelo Canevari, Costanzo Costantini. Importantissimo per lo sviluppo del suo 
genio artistico è l’influenza di Giorgio De Chirico con la sua “Metafisica” e di Antonio Marasco con 
il “Futurismo”.
Dopo 40 anni di insegnamento, David va in pensione e si può dedicare completamente alla pittura, 
raggiungendo la sua massima espressione con le mostre sull’ Astralismo in America a New York e in 
Canada a Montreal.
Come tutte le estati viaggia con la famiglia per le vacanze nel suo caro paesino natale Bagnolo; ed è 
proprio nella stessa stanza dove nacque che ritorna alla Casa del Padre il 23 luglio 2004. Attualmente 
è sepolto nel cimitero di Bagnolo insieme alla sua sposa Nadia e a diversi familiari.
Non riusciremo mai a contare il numero di quadri, schizzi, disegni, ceramiche, pitture, affreschi, ope-
re varie, solo Dio lo sa. Possiamo dire che il numero delle sue opere è infinito, perché sempre rimarrà 
nelle nostre menti, nei nostri cuori e nel tempo che verrà, come arte che da energia creatrice, carica 
positiva e combattiva sempre elevata dal sacro.
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 Le opere  / The works

pag. 20 Nature / Still lifes

pag. 26 Paesaggi / Landscapes

pag. 30 Ritratti / Portraits
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pag. 34 Cavalli /Horses

pag. 46  Corrida / Bullfight

pag. 52 Roma /Rome
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Pag 62 Parenti / Family members

Pag. 72   Sacro / Sacred
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 pag. 110 Carabinieri / Carabinieri

 pag. 112 America /America
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  pag.122 Astralismo / Astralism

Manifesto dell’Astralismo
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