Prefazione

Nessuno si aspettava che PHP sarebbe diventato tanto popolare com’è oggi, considerando che questo linguaggio vide timidamente la luce come un progetto di hacker,
un tentativo di offrire una soluzione semplice e divertente per lo sviluppo di siti web.
Nel corso degli anni sono state adottate svariate misure per valutare la popolarità di
PHP, considerando di volta in volta il numero di siti realizzati con PHP, il numero di
libri su PHP venduti su Amazon.com, la quantità di aziende di spicco che adottava
PHP, il numero di progetti basati su di esso, la dimensione delle comunità che ruotavano
attorno a PHP e così via.
Esisteva poi un’altra forma di misurazione, molto meno “scientifica”. Nel 2008 ero in
luna di miele con mia moglie Anya e soggiornavo a Buenos Aires in un piccolo albergo
chiamato Noster Bayres. Eravamo sbarcati da un lungo viaggio in aereo, stavamo visitando un paese completamente nuovo, pieno di volti e di cose che non avevamo mai visto.
Immaginate la mia sorpresa quando, dopo aver compilato il modulo di registrazione
dell’albergo, il receptionist mi chiese se ero “quel” Suraski, il “tizio del PHP”. Saltò
fuori che stava sviluppando in PHP un social network per il quartiere di San Telmo.
Anche se tutte le misurazioni classiche confermavano l’impatto eccezionale, la massima
importanza e la popolarità di PHP, per me questo fatto avvenuto in un piccolo albergo
sperduto fu la ciliegina sulla torta: se il receptionist dell’hotel stava scrivendo in PHP
significava che eravamo “di tendenza”.
Quasi tre anni dopo le abilità PHP più avanzate sono fondamentali per qualsiasi sviluppatore web, e senza dubbio l’esplosione del Web e delle comunicazioni HTTP le
rendono imprescindibili per tutti gli sviluppatori. Questo libro accompagna il lettore
nello studio degli aspetti più sofisticati dello sviluppo PHP moderno, che prevede
tra l’altro una programmazione orientata agli oggetti, lo sviluppo di applicazioni per
dispositivi mobili e la scalabilità delle sorgenti dati, che può risultare determinante per
l’implementazione del cloud computing. Sono sicuro che le conoscenze che acquisirete diverranno una parte importante del vostro kit di strumenti da qui in avanti e vi
aiuteranno a usufruire delle funzionalità più complesse di PHP 5.3. Felice PHP-ing.
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