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Russo è un cognome della lingua italiana.
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Rappresenterebbe una variante del cognome Rossi, oppure una patronimizzazione di soprannomi dialettali legati alla caratteristica
della colorazione rossiccia dei capelli o della carnagione del capostipite.[1] Secondo altre fonti, il cognome sarebbe di origine
germanica e deriverebbe dal termine latino rubeis o rubeo, ovvero "rosso", con il quale venivano indicati alcuni barbari[2], o più
precisamente di origine normanna.[3] Dalla stessa radice di Russo sarebbe inoltre derivato il cognome Rosso, portato dalla nobile
casata siciliana di origine normanna.[3]

Russo è il secondo cognome più frequente in Italia dopo Rossi. Sono oltre 40.000 le famiglie italiane che portano questo cognome,
perlopiù concentrate nelle regioni meridionali.[4]

In Sicilia è il primo cognome per diffusione[5], seguita poi da Campania e Puglia, dove risulta essere primo per diffusione
rispettivamente in provincia di Caserta e in provincia di Foggia.[1]
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