Lucene: sincronizzarsi
l’indicizzazione

con

Come
possiamo
essere
sicuri
che
l’indicizzazione di Lucene sia terminata?
Lucene è un motore di indicizzazione utilizzato da Liferay per
la ricerca delle proprie entità e può essere facilmente
implementato anche per le entità custom delle proprie
portlet. Oltre agli indiscutibili vantaggi in termini di
possibilità di ricerca e di velocità possiamo però incorrere
in alcuni piccoli problemi o comportamenti inaspettati.
Uno

di

questi

deriva

dal

fatto

che

il

processo

di

indicizzazione vero e proprio viene eseguito in modo asincrono
(cioè su un thread separato) rispetto al thread principale da
cui parte. Questa scelta, unita ad un processo di
creazione/aggiornamento dell’entità sugli indici che potrebbe
richiedere molto tempo, può condurre a risultati inattesi
nelle ricerche eseguite nei momenti successivi.
La soluzione a questo problema richiede non più di due righe
di codice ma è utile avere una visione un po’ più ampia
dell’intero meccanismo di reindicizzazione per capirne meglio
il funzionamento.

Un esempio per chiarire il problema
Abbiamo un’entità che, tra le altre, ha una variabile che ne
identifica il colore che può assumere differenti
valori(giallo,
rosso,
verde,
etc.).
Abbiamo
una
visualizzazione a lista che ci permette di filtrare le diverse
entità per singolo colore e per fare questo esegue una query
sugli indici Lucene.

Supponiamo di avere il filtro impostato su “Giallo” e di
modificare una delle entità una cambiandone il colore. Al
salvataggio viene avviato da Liferay il processo di
indicizzazione Lucene dell’entità ma non si attende che questo
abbia effettivamente terminato l’indicizzazione prima di
ritornare il controllo ai livelli superiori. In altre parole
l’utente che ha fatto il salvataggio può ricevere la notifica
di operazione completata prima che l’aggiornamento degli
indici sia terminato. Se in questa situazione viene ricaricata
la lista con il filtro a “Giallo”, l’entità incriminata
continuerà a comparire anche se il salvataggio è andato a buon
fine.

Il
Message
Bus
processi asincroni

per

ottenere

L’asincronicità dell’indicizzazione è ottenuta da Liferay
sfruttando i servizi del Message Bus. Questi servizi
permettono, tra le altre cose, di inviare messaggi a
destinazioni (chiamate code) senza preoccuparsi né di chi né
di quando verranno ricevuti e processati.
Nel nostro caso particolare, in seguito al salvataggio,
Liferay invia un messaggio sul Message Bus contenente tutti i
dati utili alla reindicizzazione su una coda specifica senza
attendere una risposta. Da parte di Lucene ci sarà un processo
incaricato di verificare la presenza di messaggi di
reindicizzazione sulla coda ed eventualmente processarli, ma
su un thread separato da quello che li ha generati

Forzare l’attesa di risposta ad un
messaggio
Esiste però un meccanismo per forzare Liferay ad attendere una
risposta ogni volta che invia un messaggio sul Message Bus e
questo si ottiene inserendo questo codice in un punto

precedente all’operazione di indicizzazione
ProxyModeThreadLocal.setForceSync(true);
Può essere una buona idea (ma va valutata a seconda dei casi
specifici) inserire il codice prima di ogni Action della
nostra portlet. Per fare questo è sufficiente fare l’override
del metodo callActionMethod nella nostra classe che estende
MVCPortlet in questo modo

