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David H. Haney 
When modern was green: cultivation of gardens as culture 
 
At the end of the nineteenth century, the Russian prince turned anarchist Peter Kropotkin, proposed 
the concept of the “Industrial Village” where communities of individuals could live in relative 
independence from mainstream capitalist society by practicing small-scale industry and small-scale, 
intensive agriculture. Kropotkin also believed that individuals should have both intellectual and 
manual training in order to be fully cultivated. In this sense, cultivating vegetables and fruit, although 
necessary to the survival of the community, was also a cultural act in itself for both the individual and 
the community. 
In Germany following the First World War, the self-titled “architect for horticulture” Leberecht 
Migge proposed similar settlements based on the idea of self-sufficiency through intensive gardening, 
largely based on the translated writings of Kropotkin. As a trained gardener he described a small ideal 
settlement planned following gardening principles. The primary activity of community members 
would be gardening; for Migge this was not just a practical problem, but a cultural mission. 
His vision of a gardening community was further transformed during the 1920s, during the height of 
the modernist period, through his efforts to “technologize” the garden. In response to his modern 
architect colleagues, he envisioned the most efficient small gardens for individual residential units, 
utilizing the latest techniques. He was particularly concerned with recycling of household waste in the 
garden, including human waste. Again, he connected this with cultivation and culture. Here we see his 
humorous “tree of waste”, which is obviously based upon the Nordic Tree of Life, as underlying 
symbol of his cultural purpose. 
In the 1930s, Migge proposed a system of regional landscapes in his book The Growing Settlement, 
thus expanding the scale of his ideal community concept beyond the individual settlement. Here he 
considered the cultural landscape as agricultural landscape; cultivation meant the symbiosis of land 
and culture. Whole productive landscapes were considered as types, starting with Chinese examples 
as the most ancient and intensive, and ending with those of the USA as the newest and most extensive. 
Holland’s productive landscapes stood in the middle and represented an ideal mix of intensive and 
extensive. Migge’s work thus takes us beyond the problem of land utilization as a management 
problem, to an understanding of it as a cultural domain, surely a move that holds significance today. 
 
 
When modern was green: cultura e coltivazione del giardino 
Alla fine del diciannovesimo secolo Pëtr Kropotkin, il principe russo diventato anarchico, propose il 
concetto del “villaggio industriale” nel quale comunità di individui potessero vivere in modo 
relativamente indipendente dalla corrente principale della società capitalista, grazie ad attività 
industriali ed agricole su piccola scala. Kropotkin credeva anche che le persone, per avere una cultura 
completa, avessero bisogno di una formazione sia intellettuale che pratica-manuale. In questo senso, 
la coltivazione di frutta e verdura, oltre ad essere necessaria per garantire la sopravvivenza della 
comunità, rappresentava anche un atto culturale in sé, sia per l’individuo che per la comunità. 
Nella Germania del primo dopoguerra l’autoproclamato “architetto orticoltore” Leberecht Migge, 
basandosi soprattutto su traduzioni delle opere di Kropotkin, propose simili tipi di insediamento 
fondati sul concetto dell’autosufficienza garantita dall’orticoltura intensiva. Avendo una formazione 
di giardiniere, egli descrisse un piccolo nucleo insediativo ideale progettato in base ai principi del 
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giardinaggio e nel quale l’attività principale dei membri della comunità sarebbe stata quella del 
giardinaggio. Per Migge questo non costituiva semplicemente un problema pratico, bensì una 
missione culturale. 
La sua visione di una comunità giardiniera ebbe un’ulteriore evoluzione negli anni ’20 del ventesimo 
secolo, al culmine della modernità, spinta dagli sforzi di Migge volti a “tecnologizzare” il giardino. In 
risposta ai suoi colleghi architetti moderni egli immaginò piccoli orti altamente efficienti per unità 
residenziali individuali usando le tecnologie più recenti. Dedicava particolare interesse al riciclaggio 
dei rifiuti domestici, tra cui anche gli escrementi umani, nell’orto associando anche questo aspetto alla 
coltivazione ed alla cultura. Qui vediamo il suo spiritoso “albero dei rifiuti”, ovviamente un 
riferimento all’albero della vita nordico quale simbolo della sua finalità culturale. 
Negli anni ’30 del ventesimo secolo Migge, nella sua opera The Growing Settlement, propose un 
sistema di paesaggi regionali allargando la scala del suo concetto della comunità ideale oltre il singolo 
nucleo insediativo. In quest’opera Migge vede il paesaggio culturale come paesaggio agriculturale: la 
coltivazione rappresenterebbe la simbiosi tra terra e cultura. Egli considera interi paesaggi produttivi 
come tipi, partendo da esempi cinesi che rappresenterebbero i tipi più antichi ed intensivi fino a 
giungere ai paesaggi statunitensi come tipi più recenti ed estensivi. I paesaggi produttivi olandesi si 
collocherebbero a metà tra i due estremi rappresentando un mix ideale tra intensivo ed estensivo. 
Pertanto, l’opera di Migge va oltre il problema dell’uso della terra dal punto di vista puramente 
gestionale concependolo come dominio culturale, un passaggio sicuramente importante anche oggi. 
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